Merano WineFestival 2012

Premiazione dei vini a Corona di Vinibuoni d’Italia 2013
Sabato 10 Novembre - Teatro Puccini - ore 10,30
Il momento più atteso dai produttori è arrivato.
Sabato 10 novembre in occasione dell’apertura ufficiale di Merano Wine Festival presso il Teatro
Puccini alle ore 10,30 si svolgerà la cerimonia di premiazione delle aziende che con i loro vini
hanno raggiunto il massimo riconoscimento, ovvero la Corona, che la guida Vinibuoni d’Italia 2013
attribuisce alle eccellenze enologiche della Penisola.
Sarà questa l’occasione anche per presentare la guida alla stampa, che parteciperà numerosa con i
molti giornalisti che già hanno aderito.
Ore 10,30
Premiazione delle Corone e Presentazione della guida Vinibuoni 2013 alla stampa
• Saluto e introduzione dei lavori
Mario Busso Curatore nazionale della guida Vinibuoni d’Italia 2013
• Presentazione di Vinibuoni d’Italia 2013
Cristiana Baietta Responsabile editoriale Touring Editore
• La collaborazione Onav -Vinibuoni d’Italia
Michele Alessandria Direttore nazionale Onav
• La collaborazione Ersa -Vinibuoni d’Italia
Emanuele Bianco Responsabile Comunicazione
• Assegnazione Premio Michele D’Innella al giornalista Bruno Gambacorta
• Assegnazione Premio Eco-friendly
Alberto Agostinelli Responsabile Verallia Vetri
• Assegnazione delle Corone di Platino
• Premiazione delle Aziende che hanno ottenuto la Corona
Ore 12,30
Buffet di Gala
• Buffet di Gala con la degustazione di 573 vini premiati con la Corona, con la Golden Star, con la
Corona di Platino e, infine con la Sparkling Star votata dal pubblico a Vinitsaly 2012.
• Abbinamento dei vini con i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, con sei diverse tipologie di
salumi territoriali prodotti dalla Levoni e con tre stagionature di Grana Padano.
Ore 14
Inaugurazione Enoteca Italia
A seguire nel Kurhaus, inaugurazione di “Enoteca Italia”, il grande banco degustazione allestito
dalla guida Vinibuoni d’Italia con 285 tipologie di vini provenienti da tutta Italia in degustazione.
Il catalogo è scaricabile su www.vinibuoni.it

