Data: 03.09.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 34'657
Periodicità: 6x/settimana

Pagina: 9
Superficie: 27'072 mm²

Ordine: 3008264
Tema n°: 581.009

Riferimento: 70753564
Clipping Pagina: 1/1

Ticinowine Un premio per Dany Stauffacher
Oggi al Palazzo dei Congressi di Lugano la
presentazione dei vini dell'ottima annata 2016
stato assegnato a Dany Stauffa- nere grandi vini. Sempre più spesso,
cher, infaticabile promotore di San il meteo di settembre ha influito sulPellegrino Sapori Ticino e mente le ottime gradazioni raggiunte. La
dell'imminente rassegna «Lugano gradazione media cantonale è stata
III

Città del Gusto» il premio con cui annualmente Ticinowine intende sottolineare i meriti di una personalità particolarmente attiva nella promozione
della cultura del vino ticinese.

Il presidente di Ticinowine Uberto
Valsangiacomo ha motivato la scelta
del comitato affermando che Stauffacher «con la creazione degli eventi Sa-

pori Ticino, ha dato la possibilità di
abbinare i vini ticinesi a piatti preparati dai migliori chef mondiali, permettendo ai commensali di apprez-

pari a 20.90 Brix (quasi 87° Oe) per le

uve Merlot, pressoché identica a
quella dell'eccezionale annata precedente. Con il passare del tempo l'evoluzione ha confermato le aspettative e
oggi il grande pubblico potrà avere
delle conferme in merito, assaggiando la produzione di una sessantina di
cantine che in totale presentano oltre
240 vini in degustazione.
L'evento, che cade ormai in prossimità della vendemmia di quest'anno, offrirà anche un'altra opportunità a tut-

zare le sfumature dei nostri vini acco- ti gli interessati, una conferenza di
stati a sapori internazionali».
Oscar Farinetti, creatore di Eataly, pri-

i
La serata di festa, organizzata ieri mo supermercato dedicato all'alta
presso la Casa del vino Ticino a Mor- qualità italiana, che in 10 anni ha PROMOTORE Dany Stauffacher (al centro) con
Gianni Moresi (a sinistra) e Uberto Valsangiacobio Inferiore, anticipa il grande even-

aperto 40 punti vendita in Italia e nel
to odierno che, come sempre, si svol- mondo. Anche Farinetti sarà di scena mo ieri sera a Morbio Inferiore.
gerà presso il Palazzo dei Congressi di al Palazzo dei Congressi, ma domani
Lugano, ossia la presentazione dei vi- sera, martedì 4 settembre alle 18.00.
ni dell'annata 2016.
Un appuntamento che quest'anno gli
organizzatori vogliono offrire al pubblico - l'ingresso è gratuito, per gli addetti ai lavori già dalle 11 di mattina,
per tutti gli amanti del vino dalle 13 e

fino alle 19.00 - facendo passare il
messaggio che il Ticino vitivinicolo
non è solo Merlot. Negli anni, infatti,
i produttori hanno iniziato a coltivare nuovi vitigni bianchi e rossi che attirano sempre più l'interesse degli appassionati.
Al Palazzo dei Congressi di Lugano

oggi saranno 59 le aziende che, rispondendo all'invito di Ticinowine,
presenteranno il meglio della loro
produzione 2016, annata in cui un
mese di settembre caldo e soleggiato
ha permesso di portare a maturazione uve dolci, equilibrate e dall'acidità
ideale: elementi essenziali per otte-
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