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Biologico, Rosée arte:lescommesse
del Prosecco
IlConsorzio,inumerirecorddel2020eiprogettipersostenerelacultura:
«Ilfuturoèlabellezza»
nnovazionenel solcodella
tradizione. È la scommessa del Consorziodi Tutela
della Doc Prosecco,che nei
«WineTalk»diierie venerdìa
Cibo a Regolad’Arte ha raccontato due nuove scommesse: le bollicine biologiche e il
ProseccoRosé.Forte di una

I

produzione da record nel
2020(500milioni di bottiglie,

di cui il 78- 80 per cento per il
mercato estero,Gran Bretagna, Stati Uniti, Germaniae
Francia in testa),il Prosecco
Doc dà spazio e voce alle
aziendechepuntano a una
produzionesostenibile dal
punto di vistaambientale, so-

dotto

dallo scorso ottobre.

Nascedall’incontro tra le uve
Glera( quelledel Prosecco)e il
Pinot nerovinificato in rosso,
che regala al vino un colore
rosa tenue.In sei mesi ne sono stateprodotte circa 33 milioni di bottiglie e l’accoglienza è statacalorosa.Ancheperché amplia le possibilità di
abbinamentoa tavola: ben si
sposacon piatti a basedi carni bianche, ma anchedi tonno o salmone.Oggi alle14,nel

food talk «Il Proseccotra ambiente, cultura e bellezza», si
parlerà dell’altra vocazione
del Consorzio,quella per l’arciale ed economico.Lo ha te. Con il presidenteStefano
spiegatoAndrea Battistella, Zanette, il filosofo Massimo
Donàe il gastronomo
Andrea
vicedirettore ed enologo del Amadei si racconterannole
Consorzio, nella degustaziopartnership
con il mondo della cultura: l’ultima è il sostene condotta con Luciano Fercentrale gno al nuovo Adi Design Muraro, caporedattore
del Corriere.«I viticoltori de- seum di Milano, percui è stail territorio
ta creata un’etichetta dedicavono consegnare
al prossimoper lo menonello ta. E poi il MuseoErmitagedi
statoin cui lo hannotrovato», SanPietroburgo,il TeatroStahadetto Battistella. Per que- bile del Venetoe i Musei Civici
sto nel 2017 è stata proposta di Venezia.
una modificaal disciplinare
FedericaMaccotta
che vieta il glifosato e altri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
prodottichimici. Al momento
circa il 5 per cento della proI talk
duzione è biologica, ma sta
aumentando.
Il punto fermo,
Due i «Wine
perBattistella,è laqualità. «Ai
cui
degustatorinon viene detto talk»in
dall’Ermitage
il Consorzio
se una bottiglia è bio: il Pro- Tutela
aiMusei Civici
secco deveesserequello, avedi Venezia
ProseccoDoc
re la stessaqualità — specifi-

.

haparlato
di sostenibilità

—. Il biologico è una cosa
territorio e
in più ». E per capire cos’è e
questo«in più» il Consorzio del nuovorosé
sta monitorandole aziende
Oggi
per verificare gli effetti sull’incontro
l’impronta idrica e sulla bioca

.

diversità.
la

Un’altrarivoluzione è queldelProseccoRoséDoc, pro-

suiprogetti
a sostegno
della cultura:
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