Inaugurata ieri sera a Roma, presso il Vittoriano, la mostra “Verso il 2015. La cultura del vino in Italia”

IL MINISTRO DE GIROLAMO BRINDA CON FRANCIACORTA ALL’EXPO 2015 E ALL’ITALIA DEL VINO
Erbusco (Franciacorta), 26 ottobre 2013 – Un brindisi a base di Franciacorta brut ha inaugurato ieri sera,
alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Nunzia De Girolamo, la mostra “Verso il 2015. La
cultura del vino in Italia” promossa dalla Fondazione Lungarotti e dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali con la partecipazione di Expo Milano 2015 e delle Amministrazioni Regionali.
Un evento straordinario che, grazie alla collaborazione con Bibenda e con i sommelier di AIS Roma, ha
consentito agli invitati di avvicinarsi alla Franciacorta brindando all’ormai prossimo EXPO 2015 e a
tutte le eccellenze italiane rappresentate in questa mostra che apre al pubblico oggi, sabato 26
ottobre.
La mostra, infatti, declinata in sei diverse sezioni (Il vino tra mito e religione; Alla scoperta dei territori;
Dalla terra al bicchiere; Vino e letteratura; Le Eccellenze. I grandi Cru d’Italia; Vino e cinema) intende
raccontare la storia e la cultura del nostro Paese attraverso il vino, che è da sempre uno degli elementi
che caratterizzano la nostra identità e le nostre radici.
L’iniziativa, che nasce sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si avvale della
collaborazione del Comitato Grandi Cru d’Italia e del MuViT Museo del Vino di Torgiano – Fondazione
Lungarotti.

Il Consorzio per la tutela del Franciacorta è l’organismo che garantisce e controlla il rispetto della disciplina di produzione del Franciacorta,
primo vino italiano ad avere ottenuto nel 1995 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita, prodotto esclusivamente con il metodo
della rifermentazione in bottiglia, detto anche metodo classico. Il lavoro del Consorzio si articola in diverse attività: dalla tutela del marchio
e del territorio, alla valorizzazione attraverso un continuo lavoro sul disciplinare e sul regolamento di produzione; dall’informazione al
consumatore, alla vigilanza sui prodotti nella fase di commercio fino alla promozione del Franciacorta, quale espressione di un territorio, un
vino e un metodo di produzione. Fondato il 5 marzo del 1990 ha sede a Erbusco, nel cuore della Franciacorta. Il Consorzio è presieduto da
Maurizio Zanella e conta 108 cantine.
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