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PONTREMOLI Si SPOSTA IN LUNIGIANA L'EVENTO «BUY WINE»

Da tutto il mondo al Piagnaro
per `studiare' i vini del territorio

LA STRADA del Vino e dei Colli
di Candia e della Lunigiana presen-
ta 14 produttori della provincia di
Massa Carrara ai buyer che parteci-
pano all'evento «Buy Wine» in svol-
gimento alla Fortezza da Basso a Fi-
renze. Un incontro commerciale
tra domanda e offerta che potrebbe
aprire nuove prospettive di crescita
alle aziende del territorio. L'appun-
tamento è fissato domani alle 10.30
a Pontremoli quando un gruppo di
compratori internazionali (Usa,
Messico, Filippine, Svezia, Russia,
Canada, Germani e Perù) accompa-
gnato dalla referente della delega-
zione Silvia Molina, dal segretario
della Camera di Commercio di Mas-
sa Carrara Enrico Ciabatti e dai diri-
genti regionali Fausta Fabbri e
Gianluca Barbieri, arriverà in Piaz-
za della Repubblica dove ad atten-
derli ci sarà il sindaco Lucia Barac-
chini con il presidente della Strada

«Queste tradizioni
sono il punto forte
della nostra zona»
«Le tradizioni legate a vino,
cibo e cultura sono uno dei
valori forti delle eccellenze
del territorio - spiega
Fernanda Poletti - Gli
aspetti culturali dell'arte
creano emozioni che
coinvolgono anche le
produzioni. Mettere insieme
questi elementi può attivare
relazioni commerciali».

del Vino Fernanda Poletti che ha
creato l'evento. Parteciperanno an-
che rappresentanze di Coldiretti,
Cia e Upa. L'iniziativa commercia-
le apre le porte ad aziende buyer
che potranno incontrarsi per la pre-
sentazione della produzione vinico-
la provinciale. le aziende parteci-
panti sono Villa Di Negro (Bagno-
ne), Il Bardellino (Soliera), Cantine
Belmesseri (Pontremoli), Podere
Benelli (Pontremoli), Cantina Bo-
riassi (Fosdinovo), Podere Fedespi-
na (Mulazzo), Azienda agricola Il
Feudo (Montignoso), Monastero
dei Frati Bianchi (Fivizzano), Fran-
cesca Pascale (Fosdinovo), Podere
Scurtarola (Massa), Fattoria Ruschi
Noceti (Pontremoli), Santa Chiara
(Fivizzano), Palatino (Montigno-
so), Terenzuola (Fosdinovo).

IL GRUPPO di buyer salirà al ca-

stello del Piagnaro per una visita al
rinnovato Museo delle statue stele
che saranno presentate dalle guide
di Sigeric. Subito dopo aver ammi-
rato il palcoscenico dei menhir gli
ospiti scenderanno alla settecente-
sca Villa Dosi Delfini per un primo
meeting di fonte a tavoli di degusta-
zione di piatti tipici accoppiati ai vi-
ni dei produttori. Nel pomeriggio è
prevista una vista ad alcuni vigneti
della zona. Gran finale alla sera con
una cena nel salone barocco della
villa. Il menù della cena presenterà
antipasti di torte d'erbe varie, poi 2
primi piatti con testaroli e tortelli
con funghi, di seguito sarà servito
l'agnello di Zeri con patate della
Formentara il tutto abbinato con vi-
ni scelti dai produttori. Infine il dol-
ce: amor (tradizionale cialda-wafer
ripiena di crema, simbolo della pa-
sticceria pontremolese) con China
Clementi.

N.B.

INIZIATIVA Al castello del Piagnaro in programma domani l'evento
«Buy Wine»: acquirenti da tutti il mondo interessati al vino della zona

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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