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VINITALY E SOL: LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO IN
VETRINA A VERONA
DAL 6 AL 9 APRILE LE DUE KERMESSE CON UNA NUTRITA
PARTECIPAZIONE DI AZIENDE PRATESI
Si avvicina il momento della trasferta veronese per le aziende del territorio di
Prato che parteciperanno dal 6 al 9 aprile alle nuove edizioni di Vinitaly e SOL,
le due manifestazioni di eccellenza dedicate al vino e all’olio extravergine di
oliva, che ogni anno richiamano a Verona operatori e compratori da tutto il
mondo. Dal 6 al 9 aprile nelle due manifestazioni la Camera di Commercio ha
messo a disposizione due stand dove gli operatori potranno presentare i propri
prodotti ed entrare in contatto con un pubblico proveniente da tutto il mondo,
una vetrina che è un appuntamento irrinunciabile.
VINITALY
Lo stand camerale (collocato nel Padiglione 9 (Toscana) Stand D14) ospiterà le
aziende del Consorzio per la valorizzazione dei Vini di Carmignano che hanno
aderito all’iniziativa.
Saranno presenti: Piaggia, Fattoria Ambra, Immobiliare Castelvecchio, Azienda
Agricola Pratesi, Podere Il Sassolo, Tenuta di Capezzana, Artimino Spa, Podere
Allocco, Colline San Biagio, La Borriana, Tenuta Le Farnete.
All’interno dello stand saranno offerte degustazioni di vini con personale
specializzato ed è stata anche allestita un’area per agevolare incontri BtoB
Quella che sta per aprirsi a Verona si annuncia come una edizione di Vinitay da
record, grazie a una partecipazione straordinaria di operatori che ha costretto
l’ente fiera ad aumentare la superficie espositiva.
SOL&AGRIFOOD –
Lo stand camerale (collocate nell’Area C SAG Stand 61) ospiterà gli operatori
che sono risultati finalisti al Concorso Oleum Nostrum, che potranno far
conoscere le proprie produzioni a un pubblico sempre più attento al mondo
dell’olio. Il mercato dell’olio ha infatti delle grandi potenzialità e quello pratese
si sta già distinguendo per la sua qualità.
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Sono infatti due le aziende del territorio che hanno ricevuto la “Gran Menzione”
al SOL d’Oro, al termine di una selezione molto rigida che ha messo a
confronto oli da tutto il mondo.
Una settimana di degustazioni alla “cieca” da parte di un qualificato panel di 13
giudici internazionali provenienti da Italia, Cile, Grecia, Slovenia e Spagna ha
decretato i migliori oli extravergine d’oliva (suddivisi in cinque categorie –
fruttato leggero, medio, intenso, monovarietale e biologico) tra quasi 250
campioni (+25% sul 2013) provenienti da Italia, Cile, Uruguay, Libano,
Portogallo, Spagna, Slovenia, Croazia, Turchia e Grecia.
Tra le aziende che hanno meritato la Gran Menzione ci sono state dunque
anche due aziende pratesi:
-

Il Moraiolo, nella sezione Olio Biologico

-

la Tenuta di Bagnolo, nella sezione Fruttato Medio

Ecco le aziende che saranno presenti nello stand camerale:
Azienda Agricola Il Moraiolo di Gherardelli PRATO
Marisa
Fattoria di Savignano – Investex spa

VAIANO

Immobiliare Castelvecchio srl

CARMIGNANO

Damerini Francesco

CARMIGNANO

Fattoria delle Ginestre soc. agr. s.s.

CARMIGNANO

Artimino spa

CARMIGNANO

Az. Agr. Del Bello di Puccianti Pierina
Maria

VAIANO

Podere Midolla di Rastrelli Antonella
Giulia

CARMIGNANO

Montecucchi di Guasti Edi

CARMIGNANO

Tenuta di Bagnolo di Morrocchi Pancrazi
Cristina

MONTEMURLO
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