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Al via il progetto Vino di
Collisioni 2018

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Dal 26 giugno al 2 luglio degustazioni, visite sul
territorio, pranzi e cene a tema e tante altre iniziative
con produttori da tutta Italia e ospiti internazionali

Al via, oggi, il Progetto Vino 2018 di Collisioni Festival che, inaugurato 7
anni fa, è oggi un appuntamento immancabile per professionisti
internazionali dai cinque continenti e per produttori e Consorzi da tutta
Italia.

ACCADEVA UN ANNO FA

“Promuovere in un’ottica internazionale la cultura del territorio e del
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Come fin dal primo anno, è lo scrittore di vino Ian D’Agata a dettare il
format dell’evento: una serie di tavole rotonde, nelle sale del castello di
Barolo, durante le quali esperti straneri e italiani, sommelier, giornalisti,
importatori, educatori e influencer, degustano vini da tutta italia e si
confrontano con produttori e enologi, in uno scambio di idee e opinioni,
che è anche uno scambio di contatti, di interessi e, chissà, di nuove
scoperte.
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“Il Franciacorta è per sua natura un vino che sa offrire emozioni
profonde e intense. È questo l'augurio che rinnoviamo, certi che,
attraverso la degustazione del nostro vino, i più importanti giornalisti e
critici internazionali potranno scoprire e conoscere in modo autentico
l’eccellenza della Franciacorta e la passione, il coraggio e la dedizione
dei suoi produttori.”
Un progetto, questo, che va crescendo ogni anno e che, nato con appena
una decina di professionisti, oggi vede la partecipazione di oltre 60
professionisti, selezionati e invitati personalmente da Ian D’Agata, ma
anche una sfida a cogliere nuove opportunità di portare il vino e il territorio
italiano all’attenzione del panorama internazionale, con una serie di
iniziative lungo tutto l’anno, in diverse regioni italiane e anche all’estero,
in collaborazione con grandi istituzioni e partner storici quali l’Istituto
Marchigiano di Tutela Vini, ERSA – Friuli Venezia Giulia, L’Enoteca Regionale
Lucana, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, il Consorzio Asti
DOCG e tanti altri produttori, da 17 diverse regioni italiane: dal Piemonte,
naturalmente, al Veneto, dalla Toscana all’Umbria, alla Sicilia e alla
Sardegna.
Ad inaugurare, quest’anno, la prima giornata del Progetto Vino, due storici
“amici” di Collisioni: la Confederazione Italiana Agricoltori e il gruppo di
produttori di Nascetta Indigenous in Langa, ma anche rappresentanti da
fuori Piemonte, come l’importante partecipazione, da quest’edizione, del
Consorzio Prosecco DOCG, che ha aderito, per la prima volta, a questo
importante e dinamico progetto.
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“Il respiro internazionale del Festival nel suo insieme e in particolare di
Progetto Vino” afferma Innocente Nardi Presidente del Consorzio “si
sposa con l’internazionalità del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore che proprio all’estero continua a conquistare gli appassionati
conoscitori del mondo enologico e i professionisti del settore. Questo ci
inorgoglisce perché è un autorevole riconoscimento del lavoro dei nostri
viticoltori. Infatti” prosegue Nardi “il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore è un vino che ha superato molti confini ma che affonda le
proprie radici in una storia antica, le cui tracce sono ancora ben presenti
nel territorio, come la Scuola enologica di Conegliano, la prima in Italia,
fondata nel 1876 e ancora oggi riconosciuto punto di riferimento
culturale nel mondo del vino”.
Non c’è dubbio, infatti, che una delle maggiori potenzialità del Progetto
Vino sia proprio il suo aspetto, tipico del Festival Collisioni, di coinvolgere
attori quanto più diversi e variegati, che qua possono esprimere al meglio
la propria personalità, spiegarla e raccontarla a professionisti di tutto il
mondo e portare ad un nuovo livello la conoscenza e la competenza, ma
anche la curiosità, sul ricco mondo dei vini Italiani e della loro storia e
cultura.
“Essere a Barolo a presentare l'Amarone e il territorio della Valpolicella è
per noi un grande orgoglio ‐ ammette infatti Sabrina Tedeschi,
presidente de Le Famiglie Storiche, che ormai da alcuni anni seguono
l’evento e le sue varie iniziative ‐. Collisioni, il Festival al quale siamo
invitati a partecipare da diversi anni, è diventato per le Famiglie
Storiche un appuntamento importante, un luogo dal respiro
internazionale in cui si promuovono i grandi vini italiani alla presenza di
professionisti del settore che poi, a loro volta, si faranno ambasciatori
dei nostri grandi vini Amarone nel mondo. Amarone delle Famiglie
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paesaggio italiano, fondendo tra loro musica e vino e dando espressione
alle emozioni che l’incontro tra questi due mondi sa generare. È questa
la formula di successo che, ancora una volta, il festival Collisioni
propone: una formula alla quale Franciacorta aderisce con estremo
piacere ed interesse anche quest’anno, attraverso il Progetto Vino,
confermando lo straordinario valore di questa partnership.” Così
commenta Vittorio Moretti, il Presidente del Consorzio Franciacorta, che
anche quest’anno rinnova la sua partecipazione all’evento.
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Storiche a Barolo con Collisioni: un perfetto matrimonio per comunicare
le eccellenze del Made in Italy”.
E il successo del Progetto Vino è assicurato e confermato da tutti quei
partner che già da anni supportano il progetto e le sue nuove iniziative,
come l’Enoteca Regionale Emilia Romagna, il Consorzio Colline del
Monferrato Casalese, il Consorzio Nebbioli dell’Alto Piemonte, ma anche da
nuove realtà che hanno deciso di investire in questo progetto.
Quest’anno, tra le importanti new entry, il Movimento Turismo del Vino
Puglia e il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo: “siamo particolarmente lieti di
partecipare a un evento di così grande respiro come Collisioni, un
appuntamento che ha saputo affermarsi a livello internazionale per la
qualità delle proposte culturali ed enogastronomiche favorendo la
conoscenza delle eccellenze italiane in tutto il mondo.”
Queste le parole del presidente del Consorzio Valentino Di Campli. “Per il
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo prendere parte al Progetto Vino di
Collisioni, caratterizzato dalla presenza da una platea di esperti
internazionale, assume una valenza particolare per la promozione e la
valorizzazione del nostro territorio e dei nostri vini, soprattutto
nell’anno dei 50 anni della Doc Montepulciano d’Abruzzo”.
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