COMUNICATO STAMPA N. 2

“La Terracotta e il Vino 2014”: il programma della 1^ Convention internazionale
12 Novembre 2014
Il programma - Il format della Convention “La Terracotta e il Vino 2014” prevede la mattina di sabato 22
novembre (alle ore 11) un Convegno tecnico sull’uso della terracotta in enologia dal titolo “La terracotta e
il vino. Esperienze di vinificazione e affinamento dal mondo” . Tra i relatori ci saranno il Prof. Giorgi
Barisashvili dell’Università di Agraria di Tibilisi (Georgia), il Prof. Christophe Caillaud, direttore del Museo
Gallo-Romano di Saint - Romain - en - Gal di Vienne (Francia) e il Prof. Antonio Tirelli dell'Università di
Milano. I relatori presenteranno anche dati scientifici sul livello di ossigenazione, sui risultati diversi che la
lavorazione del vino restituisce nelle terre di appartenenza e attraverso una comparazione di livello
internazionale, sull’utilizzo della terracotta in viticoltura. Seguirà nel pomeriggio la prima degustazione
guidata (con orario 15-17) di una selezione di vini italiani e stranieri fermentati e affinati in giare di
terracotta a cura dell’enologo e agronomo Adriano Zago. Sempre nel pomeriggio la fornace Agresti aprirà
al pubblico con un allestimento particolare dei banchi di assaggio per illustrare le tradizioni e i prodotti dei
produttori di vino stranieri. In questo spazio le aziende presenti saranno organizzate per aree omogenee
per consentire al visitatore di percorrere idealmente le varie zone geografiche di produzione. Domenica 23
novembre (con orario 11-13) si terrà la seconda giornata di degustazione guidata a cura del consulente
tecnico di Artenova, l’enologo Francesco Bartoletti, e a seguire (alle 16.30) un intervento musicale. I banchi
di assaggio saranno aperti al pubblico fin dalla mattina.
L’ingresso alla 1^ Convention internazionale che la fornace Artenova dedica alla terracotta e il vino, è di 12
Euro e sarà regolato dall’acquisto di un calice che avrà validità per entrambi i giorni della manifestazione.
L’ingresso al Convegno in programma per la mattina di sabato 22, dà diritto alla partecipazione gratuita
anche agli eventi del pomeriggio, nonché a quelli di domenica 23 novembre. Fanno eccezione le due
degustazioni guidate di sabato 22 e domenica 23 che sono a numero chiuso e per le quali i posti, se non ci
saranno rinunce, sono già esauriti. “La Terracotta e il Vino” sarà promosso sui social network dell’evento,
su Facebook e su Twitter (hashtag dell’evento #terracottaevino2014). Il live della due giorni potrà essere
seguito on line grazie all’Hangout in diretta su Google+ che darà a chiunque la possibilità, durante l’evento,
di interagire, postando commenti e foto. Per informazioni sull’evento http://giare.terracotta-artenova.com.
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