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IL PROGETTO

Fratelli di Greco Appello da Città del Vino per l'
unione dei comuni
Irpinia da bere. E da vedere.
Ed in attesa di Ciak Irpinia targato Consorzio
di Tutela dei Vini d' Irpinia che il 18 maggio
celebrerà i tre vitigni con la Docg con la
stampa di settore nazionale ed internazionale
nella suggestiva cornice della Dogana dei
Grani di Atripalda (accoglienza della stampa
specializzata il 17 a SorboLab in quel di Sorbo
Serpico), c' è una telecamera puntata sull'
Irpinia, quella di Terre del Vino, la rivista
bimestrale dell' Associazione Città del Vino di
cui è direttore Paolo Benvenuti. La Verde infatti
appare in bella mostra in quattro pagine
dedicate ai comuni di Lapio e Montefalcione
che possono fregiarsi della denominazione
Docg. Ma il progetto che sta accarezzando e,
sarebbe il caso dire, lavorando in vigna
Teobaldo Acone, storico ambasciatore di Città
del Vino, è quello che dovrebbe ragruppare
più comuni possibili degli otto dell' areale del
Greco di Tufo in questo discorso di
associazionismo di cui si sta parlando da
tempo immemore e che ha perso pezzi per
strada e soprattutto attenzione che al contrario
merita.
Da qui ecco in calendario il 14 e 15 giugno
prossimi, un convegno a Chianche con
degustazione finale di vini e naturalmente
prodotti tipici del terroir. Dei due aspetti se n' è
parlato in un incontro presso il wine bar Nigro in Galleria Sibilia che da subito, grazie alla passione ed
all' impegno in campo enogastronomico condivisa e divisa dai cugini Alberto e Diego, s' è attestato nel
gotha dei locali che contano nella city. Torniamo al progetto che vedrà come palcoscenico, il piccolo
comune nell' areale di Tufo che ha subito raccolto l' invito e si candida a diventare capofila di un
discorso che man mano dovrebbe allargarsi, perlomeno è questo l' intento del progetto ad altri comuni
che si fregiano della denominazione d' origine controllata e garantita. Per il momento gongolano Lapio,
il cui sindaco Trisa Lepore ha subito sposato la causa (tappa importante e significativa nel suo comune
quella del Treno dell' 8 marzo dove a Palazzo Filangieri c' è stata la Sosta del Buongusto a cura della
Donne del Vino lungo la storica linea Avellino-Rocchetta) e Montefalcione dove due famiglie, Petitto con
Donnachiara a e Maffei con Bellaria, danno lustra ad una viticoltura che rispetta in lungo ed in largo le
caratteristiche organlettiche del territorio che è esaltata da lavorazioni da attente e oure passionali. Non
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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a caso, Donnachiara regno di Ilaria e della mamma Chiara e dove opera con compiti diversi il resto
della famiglia, si sono affidate al talento di Riccardo Cotarella. E sempre qui, i Maffei, coccolano oltre ai
tre vitigni docg per antonmasia, Coda di volpe, Falanghina, producendo anche passito. Questo mentre
Lapio, culla insieme a Montefredane del grande, elegante e suadente vitigno Fiano di Avellino, ha da
dire e tanto, nella lavorazione di queto vitigno unico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BUONGUSTO

Ciak Irpinia La giornata dei grandi vini
Sabato 60 aziende con il Consorzio di tutela ad Atripaldae domenica a Castel dell'Ovo
parte la rassegna Vitigno Italia
Un week end decisamente ad alta gradazione
se volessimo sommare quelli alcolici che
moltiplicheranno i tanti vini in degustazione,
protagonisti dell' edizione 2019 di Ciak Irpinia
che stavolta si celebrerà presso il suggestivo
set della Dogana dei grani di Atripalda. Ma
sarà la qualità degli eventi ad assicurare una
felice riuscita dei medesimi che popoleranno
oltre al fine settimana, l' inizio di quella a
seguire (da domenica a martedì) con Vitigno
Italia nella spettacolare cornice di Castel dell'
Ovo.
Due manifestazioni che hanno avuto aperitivi
anche sul versante degustazioni d' eccellenza,
decisamente interessanti in questa settimana,
in attesa del prossimo che sarà altrettanto
spumeggiante e che si preannuncia
naturalmente e ovviamente, assai interessante
anche sotto il profilo culturale per chi volesse
approcciare ad un cosmo che comunque
abbisogna di conoscenze in materia che,
tradotto, vuol dire iscrivetevi a corsi di
sommelier griffati Fisar(la delegazione di
AVellino di cui è presidente Luciano Colucci,
sabato ha organizato due visite degustasioni a
Terrdora e I Capitani, prima dell' evento)Ais,
Onav e quant' altro, perchè per parlare e
giudicare, occorre sapere, conoscere.
Nell' attesa, un naufragio assai colto c' è stato
lunedì scorso presso l' Osservatorio dell' Appennino Meridionale dell' Ateneo di Fisciano, nel mare
magnum vitivinicolo della Toscana, e ben venga dribblando sterili campanilismi, grazie al corso di
perfezionamento universitario e aggiornamento culturale in Wine business, di cui è direttore del corso il
professor Giuseppe Festa che proseguendo lungo un filare di conoscenza indispensabile a poter
parlare di vino, ha invitato uno dei maggiori esperti italiani di questo mondo fantastico: Sergio Di Loreto,
responsabile vendite Italia vini d' alta gamma Marchesi de' Frescobaldi il quale ha tenuto una lezione
dotta, tecnicamente ma anche storicamente, partendo dal 600 e raccontando di una delle maison
vitivinicole più prestigiose d' Italia, complici, i fratelli Vittorio e Leonia degli Albizzi, con l' eccentrica
nobildonna e visionaria imprenditrice che introdusse Pinot, Chardonnay, redasse il primo e più articolato
disciplinare moderno, il concetto rivoluzionario all' epoca di cantina verticale, i travasi per caduta, il
torchio orizzontale ed il sogno poi diventato realtà di uno champagne italiano: lo spumante di Pomino.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Di questa Doc, narrata suadentemente e con dovizia di particolari in un blend cultura-vino da Sergio Di
Loreto, con l' ottimo Emauele Sepe, ricordiamo tra i presenti, i fortunati Giuseppe Schiavone, Marianna
Coppola e Maria Rosaria Terminiello, assistenti del professor Festa, Nina Stimolo, Luigi Larocca, Nello
Gatti, Valentina Raffaelli, Federica Ascolese, Miriana Testa, Roberto Guarino e Marco Battiato che hanno
potuto degustare tre perle: il Leonia 2015 spumante metodo classico, il Pinot nero 2016 e lo
Chardonnay 2017. In vino veritas e quella targa Irpinia la scriveranno sabato mattina in una cascata di
emozioni e convincenti nuances di una scala visiva, olfattiva e naturalmente degustativa, sessanta
magnifici che presenterà con vanto ed orgoglio di una viticoltura che miete successi e consensi
commerciali oramai in diversi paesi del globo, il Consorzio di Tutela dei Vini d' Irpinia presieduto da
Stefano Di Marzo. Con gli storici Cantine di Marzo, Mastroberardino, Antonio Caggiano, Terre Dora Di
Paolo, Feudi di San Gregorio, Donnachiara, Quintodecimo, Tenuta Cavalier Pepe, Addimanda, Antico
Borgo, Tenuta San Paolo Di Claudio e Alessandra Quarta, La Molara, Adelina Molettieri, Case d' Alto,
Colline del Sole, Michele Contrada, Dell' Angelo, Scuotto, Le Crete Casoli, Nardone Nardone, Perillo,
Petilia, Nardone Nardone, Ciro Picariello, Giorgina Piccirillo, Torricino, D' Antiche Terre, Fratelli Follo,
Femia, Rosa Boccella, Cantina dei Monaci, Macchie Santa Maria, Colli di Castelfranci, Il Cancelliere, Le
Vigne di Rosa, Masseria Della Porta, Fiorentino Vini, Bellaria, Borgodangelo, Rocca Normanna,
Stefania Barbot, Terre d' Aione, Vigne Guadagno, Tenuta del Meriggio, Tenuta De Lisio, Vigna Mauarisi,
Cantina Di Prisco, Gerardo Perillo, Tenuta Vitagliano, Cantine Riccio, Le Ormere, Sertura e l' Istituto
Agrario Francesco De Sanctis di Avellino, impegnato a Cividale del Friuli al concorso nazionale Bacco e
Minerva di cui ha vinto la scoarsa edizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ciak Irpinia 2019 ad Atripalda
Ciak Irpinia Locandina di Enrico Malgi
Quest'anno per Ciak Irpinia è stata cambiata la
location, dal Castello della Leonessa di
Montemiletto dell'anno scorso ci si è spostato
presso il complesso della Dogana dei Grani di
Atripalda, praticamente siamo alle porte di
Avellino. Celebrazione in pompa magna della
eccellente viticoltura irpina, forte delle tre Docg
Taurasi, Fiano di Avellino e Greco di Tufo, oltre
che delle Doc Irpinia, Aglianico, Campi
Taurasini, Coda di Volpe e Falanghina. Evento
organizzato dal Consorzio Tutela Vini d'Irpinia
del Presidente Stefano Di Marzo, con il
patrocinio del Comune di Atripalda, della
Provincia di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio.
Cinquantadue le aziende presenti alla
manifestazione. Ciak Irpinia Elenco aziende
partecipanti Ricco e bene articolato il
programma, che ha previsto in mattinata la
degustazione alla cieca delle nuove annate
riservata ai componenti della commissione di
esperti nazionali ed internazionali settoriali.
Mentre nel pomeriggio si è registrata la
sessione di approfondimento della
Commissione Tecnica Territoriale, presieduta
dal Prof. Luigi Moio con la collaborazione del
Prof. Piero Mastroberardino, di Milena Pepe e
di altri componenti provinciali. Poi è seguita
l'apertura dei banchi di assaggio dei vini solo per la stampa e subito dopo anche per i winelovers. Ciak
Irpinia tavolo dei relatori con Milena Pepe, Professore Luigi Moio, Professore Piero Mastroberardino e
Stefano Di Marzo in piedi Nell'ambito dell'approfondimento della Commissione Tecnica Territoriale tutti i
relatori hanno evidenziato alcuni particolari aspetti dell'annata 2018 per quanto riguarda il Fiano ed il
Greco. Il Prof. Moio ha sapientemente e chiaramente illustrato la situazione climatica che ha connotato il
millesimo, mettendo in evidenza le abbondanti precipitazioni, che hanno costituito una buona riserva
idrica per le piante, che così nel corso dell'anno non hanno sofferto fenomeni di stress. Ed anche la
produzione finale è stata agevolata da una produzione più abbondante in riferimento all'annata
precedente, anche se in linea generale la gestione viticola è stata più impegnativa rispetto ad altri anni
ed ha richiesto una maggiore attenzione ed impegno anche per le accentuate condizioni di eterogeneità.
In definitiva, ha concluso il prof. Moio, il millesimo 2018 si delinea qualitativamente molto buono e
particolarmente espressivo delle peculiarità del territorio, con vini bianchi di grande complessità,
intensità e finezza di aromi su un profilo gustativo verticale molto fresco. Ciak Irpinia -Banchi di
assaggio Per quanto concerne l'annata 2015 per l'Aglianico del Taurasi l'andamento climatico è stato
molto variegato, determinando un leggero anticipo delle fasi di invaiatura e maturazione delle uve, in un
contesto termico caratterizzato da rilevanti escursioni di temperatura tra il giorno e la notte. Dal punto di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

5

21 maggio 2019
<-- Segue

lucianopignataro.it
CIAK IRPINIA

vista produttivo, tale clima ha consentito una vendemmia con standard qualitativi molto elevati, I vini
rossi ottenuti dall'Aglianico nell'annata 2015 si sono presentati molto concentrati e strutturati, con un
profilo aromatico di piccoli frutti rossi e di confettura di frutta a bacca nera. Michele Perillo Milena Pepe
In buona sostanza all'assaggio tutti i vini hanno evidenziato un'ottima qualità, anche se dobbiamo
aspettare che i 'maratoneti Fiano e Greco si assestino bene da qui a qualche anno. Come al solito
organizzazione perfetta e capillare.

Luciano Pignataro
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Ciak Irpinia 2019: viticoltura e vendemmia al centro
dell'evento di Atripalda
La terza edizione di Ciak Irpinia ha destato grande interesse, tanti gli addetti ai lavori e
wine lovers, che hanno raggiunto la Dogana dei Grani lo scorso 18 maggio
La conformazione del territorio rende lâIrpinia
terra dâelezione per la produzione dei vini. Lo
sa bene il Consorzio Tutela vini dâIrpinia che
con ben 500 produttori di uve e aziende
vitivinicole rappresenta il 75% dei vini prodotti
e certificati in Irpinia per le denominazioni
DOCG Taurasi, DOCG Fiano di Avellino,
DOCG Greco di Tufo e DOC Irpinia.Mi
vengono in mente alcuni versi della poetessa
statunitense Emily Dickinson: Natura Ã¨ tutto
quello che sappiamo senza avere la capacitÃ
di dirlo, tanto impotente Ã¨ la nostra sapienza
a confronto della sua semplicitÃ â.Leggendo le
sue poesie sulla natura ho sempre provato a
immaginare e a meravigliarmi di piccole cose,
semplici, che essendo sempre davanti agli
occhi, non ho mai saputo apprezzare.La mia
passione per il settore vitivinicolo Ã¨
alimentata da una continua ricerca territoriale.
Ecco perchÃ© per me Ciak Irpinia (ve ne
avevamo parlato qui) Ã¨ un evento imperdibile,
perchÃ© non nasce per stilare classifiche dei
vini prodotti dalle singole aziende, ma per
approfondire la conoscenza dellâareale irpino
e analizzare i cambiamenti in corso, da un
punto di vista enologico, vitivinicolo ed
economico.Laviticoltura in IrpiniaLa viticoltura
in Irpinia ha origini antichissime ed Ã¨ stata
influenzata dalle diverse dominazioni, ma soprattutto da quella greca, che ne hanno determinato il
grande patrimonio vitivinicolo ed enologico.La caratteristica principale dellâorografia irpina Ã¨
lâattraversamento della dorsale appenninica che divide il territorio in due versanti totalmente diversi tra
loro. La parte adriatica Ã¨ caratterizzata da un clima piÃ¹ rigido dâinverno, meno piovoso e da estati
molto calde. Il versante piÃ¹ interessante per la vitivinicoltura Ã¨ quello tirrenico, piÃ¹ montuoso, il cui
clima Ã¨ influenzato da correnti miti e umide provenienti dal Tirreno, che mitigate dalla presenza dei
monti Picentini, producono temperature fresche e importanti livelli di piovositÃ annua. Le altitudini sono
comprese tra i 300 e i 700 metri sul livello del mare e questo consente di avere terreni ben drenati, con
una buona riserva idrica e con delle importanti escursioni termiche tra il caldo del giorno e il fresco
notturno.I terreni sono argillosi-calcarei, ma essendo al centro di tre zone vulcaniche hanno beneficiato
dellâattivitÃ effusiva nel corso dei millenni, accumulando strati di cenere e lapilli che hanno dato luogo a
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depositi tufacei, arricchimenti in minerali e presenza di strati di suolo piÃ¹ sciolti, determinando unâaltra
peculiaritÃ per una viticoltura di qualitÃ .Lanatura deve fare il suo corso e a volte non Ã¨ cosÃ¬
nettamente prevedibile.Durante il tasting seminar della terza edizione di Ciak Irpinia, riservato a un
gruppo di esperti esteri e nazionali del settore enologico, Ã¨ stato possibile degustare alla cieca e
valutare i vini selezionati dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal professor Luigi Moio:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc, in
particolare Irpinia Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina.Ha seguito una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che hanno condiviso le loro impressioni. Durante questa
sessione sono state presentate le valutazioni dell'ultima vendemmia 2018 e 2015, dalla Commissione
Tecnica Territoriale, composta di una selezione di enologi operanti sul territorio irpino.La vendemmia
2018LâinvernoÃ¨ trascorso piuttosto mite ma caratterizzato da abbondanti precipitazioni,soprattutto nei
mesi di febbraio e marzo, che hanno costituito una buonariserva idrica per le piante.Dafebbraio si sono
registrati anche importanti abbassamenti di temperatura, conprecipitazioni nevose sulle colline in
corrispondenza degli ultimi giorni allafine del mese.La primavera Ã¨ stata mite e molto piovosa
contribuendo cosÃ¬ a un ottimale germogliamento, partito leggermente in ritardo rispetto allâannata
precedente.Ilmese di maggio Ã¨ stato segnato da abbondanti e frequenti piogge. I lunghiintervalli caldi e
soleggiati di giugno hanno determinato una fase di fiorituraabbastanza regolare conclusa in tempi brevi.
Anche lâallegagione Ã¨ avvenuta incondizioni ottimali, contribuendo a dare una produzione piÃ¹
abbondante rispettoal millesimo precedente.LâestateÃ¨ stata caratterizzata da frequenti eventi piovosi
che hanno contribuito amantenere piÃ¹ fresche le temperature rispetto alla media stagionale. Le
piantenon hanno subito fenomeni di stress idrico, e termico, pertanto lo sviluppodella vegetazione Ã¨
stato rapido, regolare e vigoroso, tanto da rendere moltoimpegnativa la gestione dei vigneti,
richiedendo interventi in campo tempestivie a intervalli piÃ¹ stretti. Tali condizioni climatiche si sono
protratte anche nellafase di maturazione delle uve, consentendo alle viti di procedere verso
lamaturazione con regolaritÃ , senza registrare fenomeni di stress e con unaprogressione molto
lenta.Inlinea generale la gestione viticola Ã¨ stata piÃ¹ impegnativa rispetto agli altrianni, ed ha richiesto
una maggiore attenzione e impegno anche per le accentuatecondizioni di eterogeneitÃ .Lâinvaiaturae la
maturazione hanno avuto inizio con circa una settimana di ritardo rispettoalla media degli ultimi
anni.Lavendemmia Ã¨ iniziata a prima decade di ottobre con la raccolta delle uvebianche e si Ã¨
conclusa a novembre inoltrato con la raccolta di aglianico sullecolline piÃ¹ alte; unâepoca di raccolta
piuttosto posticipata rispetto allamedia degli anni piÃ¹ recenti, ma in linea con i tempi classici della
zona.Ilmillesimo 2018 si mostra qualitativamente molto buono e particolarmenteespressivo delle
peculiaritÃ del territorio, con vini bianchi di grandecomplessitÃ , intensitÃ e finezza di aromi su un
profilo gustativo verticalemolto fresco.La vendemmia 2015LâinvernoÃ¨ trascorso con precipitazioni
piovose abbondanti e nella seconda parte Ã¨ statoanche abbastanza freddo, nonostante i fenomeni
nevosi siano stati scarsi. Si Ã¨pertanto registrato un buon accumulo di riserve idriche nei
terreni.Laprimavera non troppo calda, molto discontinua e caratterizzata da abbassamentidi
temperatura anche repentini, ha portato in prima battuta a un germogliamentotardivo e poi anche a
fioriture eterogenee e abbastanza lunghe, registrandocomunque un allegagione nel complesso
regolare.Lafine della primavera e lâestate sono state caratterizzate da un clima asciutto.La seconda
parte di giugno e il mese di luglio sono stati segnati datemperature medie molto alte, senza escursioni
termiche rilevanti tra giorno enotte. Nel mese di luglio si sono registrate temperature massime medie di
circa35Â° C, in linea con unâestate avara di precipitazioni. In tali condizioni lagestione dei vigneti non ha
ravvisato difficoltÃ . Lâandamento climatico hadeterminato un leggero anticipo delle fasi dâinvaiatura e
maturazione delle uvein un ambiente termico caratterizzato da rilevanti escursioni di temperaturatra
giorno e notte.Dal punto di vista produttivo, lâandamento climatico ha consentito una vendemmia con
standard qualitativi molto elevati. I vini rossi ottenuti da aglianico nellâannata 2015 si sono presentati
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

8

22 maggio 2019
<-- Segue

mangiaebevi.it
CIAK IRPINIA

molto concentrati e strutturati con un profilo aromatico di piccoli frutti rossi e di confettura di frutti a
bacca nera.Ciak Irpinia Ã¨ solo unâaltra tappa nel processo di promozione e valorizzazione del territorio
che, come Consorzio, mettiamo in campo senza sosta e continueremo ad alimentare nei prossimi mesi.
La nostra provincia â precisa il presidente del Consorzio Stefano Di Marzo â e i suoi straordinari vini
meritano il giusto spazio di visibilitÃ nello scenario vitivinicolo nazionale e internazionaleâ. Tags
:Campaniaciak irpiniaNapolivinovino irpiniaviticolturawine lovers CondividiTweet Articolo precedente
Buon compleanno Vittoria! Da Babington si festeggia con il tÃ¨ Articolo successivo Calici pronti, Ã¨ di
nuovo tempo di Cantine Aperte. Ecco dove andare in Sicilia Post correlati Approfondisci Congresso e
Gran GalÃ Euro-Toques. A Palermo trionfa lâalta cucina e la solidarietÃ 4 mesi fa Libri La cucina
romana non esiste (ma tutti la magnano!) 8 mesi fa Vino Luca Maroni, lâalchimista del vino 3 anni fa
Vino NÃ¨ bianco nÃ¨ rosso. Eâ orange il vino dellâautunno 3 anni fa ScopriMangiaeBeviIl Premio
MangiaeBeviRedazione, pubblicitÃ e contattiCollabora con noiNote legali e copyrightPrivacy
PolicyCookie Policy Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma | Autorizzazione n.52 del
01/01/2014 | Direttore responsabile: Fabio Carnevali | Â© Copyright 2016 Digikom s.r.l. Cambia
passwordChi SiamoCollabora con noiContattaciEffettua il LoginEsciHomeIl Premio MangiaeBeviLavora
con noiLog InMangiaeBeviNote legali e copyrightPassword dimenticataPolls ArchivePrivacyPromuovi il
tuo ristoranteRedazione, pubblicitÃ e contattiRegistratiSfoglia la guida 2016Termini e condizioniUN
MARE DIVINOUn Mare diVinoun mare divino 2018VotaI migliori 50 ristoranti di RomaSorry you have no
rights to view this entry!Chiudi e torna alle altre votazioniVota i migliori professionisti della
ristorazioneSorry you have no rights to view this entry!Chiudi e torna alle altre votazioniVota le altre
attivitÃ di ristorazioneSorry you have no rights to view this entry!Chiudi e torna alle altre votazioni
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Ciak Irpinia 2019 - i vini irpini scendono in passerella
Ciak Irpinia apre le porte alla sua terza
edizione Le eccellenze del vino irpino si
riuniscono ad Atripalda, in provincia di
Avellino, il giorno sabato 18 maggio 2019 nella
terza edizione di 'Ciak Irpinia, evento di settore
gestito dal Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia
con il patrocinio del Comune di Atripalda, della
Provincia di Avellino e del Gal Irpina-Sannio.
L'appuntamento, svoltosi nll'Ex Dogana dei
Grani di Atripalda, è stato aperto non solo
all'intera filiera vitivinicola, ma anche ad
appassionati e wine lover, i cui accrediti hanno
raggiunto i 300 iscritti. Passione & Strategia La
giornata è stata ricca di appuntamenti. Un
meeting introduttivo e interessante ha visto la
presenza in cattedra del Sindaco di Atripalda
Giuseppe Spagnuolo, del Professore Piero
Mastroberardino rappresentante dell'azienda
vinicola Mastroberardino , l'endorser del
consorzio di tutela Maurizio Petrarca,
l'amministratrice ed enologa della Tenuta
Cavalier Pepe Milena Pepe, ed in ultimo ma
non per importanza il Professore ordinario di
enologia presso il Dipartimento di Agraria
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
Luigi Moio. Ciak Irpinia dà un idea di cosa sia
il consorzio di tutela: si tratta di un soggetto
animato da una pluralità di persone della filiera
del vino irpino, formato oggi da 530 soci. Esso rappresenta l'80% del vinificato in Irpinia, e ogni anno,
ogni mese si aggiungono sempre nuove imprese. All'evento è legata una degustazione da parte degli
ospiti, i cui campioni d'assaggio sono stati selezionati accuratamente da una commissione tecnica
territoriale di enologi irpini, presieduta dal Professore Moio. Sarà lui a sottolineare l'importanza dei
'retroscena tecnici che condurranno il prodotto, attraverso la qualità, a diventare passione. Durante la
conferenza il professore ha introdotto le annate presenti all'evento, spiegando l'importanza del clima,
del territorio e della lavorazione dell'uva. Rivolgendo in primis l'attenzione ai vini bianchi , ha sottolineato
l'interessante disponibilità idrica nell'anno 2018: l'annata ha avuto una primavera piovosa (aprile/ottobre
quasi 500ml di acqua) insieme ad un altrettanta instabilità in autunno (850 ml) causata dell'escursione
termica, evento positivo per le piante e i frutti. Mentre il 2017 è stata un annata maggiormente asciutta.
Ciò che favorisce la terra irpina è il blocco appenninico delle perturbazioni mediterranee: grazie alla
protezione della catena montuosa si generano copiose piogge. Dunque il consorzio è favorito da una
posizione strategica nel territorio italiano. Ha sottolineato poi la differenza fra bianco e rosso : il clima
piovoso favorisce qualità ai vini bianchi più acidi, ma non è lo stesso per i rossi, la cui qualità è prevista
da un clima mite. Questo perché l'importanza nei vini rossi risiede nella buccia , e la pioggia causa il
dilavamento del chicco con possibili danni sulla superficie. Dunque non esiste un'ottima annata per
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entrambe le categorie contemporaneamente. Dalle spiegazioni accennate si evince lo studio al di là
della passione e l'esperienza dei tecnici per legare i clienti al consumo di un buon prodotto. Aziende
vinicole di spicco La degustazione ha lasciato un impronta qualitativa molto forte, e con un parere
personale, elenco le cinque aziende i cui vini mi hanno maggiormente colpito:
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Ciak Irpinia al via
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia. È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di ' Ciak Irpinia , l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed esperti,
saranno analizzati i caratteri territoriali e
l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg della
provincia di Avellino e le principali tendenze di
settore. In vetrina, le eccellenze vitivinicole
dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg, Greco di
Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Ciak-Irpinia,
presentazione dei lavori della Commissione
Tecnica Montemiletto Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le
peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle
eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi
d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio
Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15- Sessione
di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 Vintage
Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere
a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 Walkaround Tasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato alla stampa. 16.30 20.30 Walkaround Tasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a
winelover e professional. Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it
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Irpinia, vini e vendemmia
Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG,
Taurasi DOCG e Irpinia Falanghina Doc, i vini
simbolo dell'Italia dell'eccellenza, protagonisti
di un viaggio di sapori nel corso della
manifestazione Ciak Irpinia, la vendemmia va
in scena. La rassegna è dedicata alla
viticoltura irpina promossa e organizzata dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia svoltasi a
Montemiletto, nella suggestiva cornice del
Castello della Leonessa. Stampa
specializzata, nazionale e internazionale,
produttori, tecnici ed esperti si incontrati per la
seconda edizione con l'obiettivo di fornire una
rappresentazione corale dello stato dell'arte
dell'enologia irpina, una gemma territoriale
riconosciuta a livello nazionale. I vini sono stati
esaminati alla cieca da una Commissione di
esperti. Il focus ha avuto lo scopo di delineare i
tratti distintivi delle annate attualmente
rilasciabili sul mercato secondo i rispettivi
disciplinari di produzione, ed in particolare la
2017 per i bianchi e la 2014 per il nobile rosso
irpino. Ciak Irpinia, giunto alla seconda
edizione, ha l'obiettivo di fare di anno in anno il
punto della situazione della viticoltura irpina,
attraverso la degustazione e l'approfondimento
tecnico dei vini delle annate correnti. Un
appuntamento molto atteso da produttori,
esperti, sommelier e winelovers, accomunati dalla passione per il brand Irpinia'. L'evento è stato
organizzato con il patrocinio del Comune di Montemiletto, Ciak Irpinia è sostenuto da Coldiretti Avellino
e Aprol Campania. Tra gli altri sponsor BPER, Enovit, Belbo Sugheri, Diam, DS Glass. Partnership con
Istituto Alberghiero e Agriturismo Campagna Amica.
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Ciak Irpinia: vini irpini alla ribalta internazionale
Fervono i preparativi per la terza edizione di 'Ciak Irpinia, la vendemmia va in scena.
L'appuntamento promosso e organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia è per
sabato 18 maggio ad Atripalda presso la Dogana dei Grani. Stampa specializzata,
nazionale e internazionale, sommelier, produttori, tecnici si ritroveranno per un confronto
sulle eccellenze irpine, come
Fervono i preparativi per la terza edizione di
'Ciak Irpinia, la vendemmia va in scena.
L'appuntamento promosso e organizzato dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia è per
sabato 18 maggio ad Atripalda presso la
Dogana dei Grani. Stampa specializzata,
nazionale e internazionale, sommelier,
produttori, tecnici si ritroveranno per un
confronto sulle eccellenze irpine, come il Fiano
di Avellino DOCG, il Greco di Tufo DOCG, e il
Taurasi DOCG e Irpinia Falanghina Doc. Ma
nel corso della giornata ci sarà anche spazio
per winelovers e appassionati. Professore
Luigi Moio L'evento annuale nasce con
l'obiettivo di favorire lo scambio di idee,
informazioni ed impressioni sul territorio irpino
prendendo spunto dalla vendemmia appena
conclusa. La Commissione Tecnica,
presieduta dal professor Luigi Moio è
composta da una selezione di enologi operanti
nel territorio irpino. Come ogni anno il
programma sarà ricco e articolato. La giornata
si aprirà alle 9.30 con la valutazione alla cieca
di una commissione di esperti, in un focus che
ha lo scopo di delineare i tratti delle annate in
corso, ed in particolare 2018 per i bianchi e
2015 per il Taurasi. Subito dopo, intorno alle
12.30 si aprirà una sessione di
approfondimento che prevede la presentazione dei lavori della Commissione Tecnica Territoriale. Nel
pomeriggio spazio al Walkaround Tasting, riservato alla stampa, a Winelovers e Sommelier accreditati.
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CIAK IRPINIA: la vendemmia va in scena
Degustazioni, seminari e incontri: Ciak Irpinia
è l'evento che guida alla scoperta dei vini Doc
e Docg dell'Irpinia. A ppuntamento il 18
maggio 2019 presso la Dogana dei Grani di
Atripalda (AV) Con più di 60 aziende
partecipanti, la rassegna, aperta all'intera
filiera vitivinicola, è organizzata dal Consorzio
di Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda , della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio . Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata , produttori ed esperti , saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc , in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti
nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla
commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua
con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio , con una prima sessione dedicata alla
stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico
campano. Il Presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo , dichiara: 'In pochi anni Ciak Irpinia è
diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere
soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di
operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle
produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali. IL PROGRAMMA Sabato 18
maggio In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali,
del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una
sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque
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presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in
precedenza richiesto l'accredito. La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai
winelover e professional , che potranno accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel.
3337978799 . Very Wine Confidential!
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Tutto pronto per la terza edizione di 'Ciak irpinia,I
vini irpini di scena alla dogana dei grani di Atripalda
Degustazioni, seminari e incontri: appuntamento il 18 maggio in Campania. Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde Irpinia
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
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Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali -precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.

irpinia24
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Atripalda, sabato 18 maggio nella Dogana dei Grani
terza edizione di Ciak Irpinia organizzato dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
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aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
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'Ciak Irpinia: degustazioni, seminari e inc ...
'Ciak Irpinia: degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania
corriereirpinia.it È iniziato il conto alla rovescia
per la terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-S ... Leggi l'articolo completo:
corriereirpinia.it- 'Ciak Irpinia: degustazioni,
seminari e inc ...
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Torna Ciak Irpinia, l'evento dedicato ai winelover
Appuntamento con 60 aziende vitivinicole alla Dogana dei Grani di Atripalda, ad Avellino
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda. La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover. Alle 15 aprono i banchi d'assaggio,
per il WalkaroundTasting, un momento
dedicato alla stampa (per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it. Tel. 3337978799),
le postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina. Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo, dichiara: 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL PROGRAMMA
Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di
esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica
Territoriale. 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto
alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting:
apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it)
16.30 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.
Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799)
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"Ciak Irpinia" numeri da record per la terza edizione
Oltre 500 visitatori e 60 giornalisti di settore il
18 maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda
Bilancio esaltante per l'evento del Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia Numeri da record per
la terza edizione di 'Ciak Irpinia, evento di
settore dedicato alle produzioni vitivinicole
irpine che si è svolto il 18 maggio alla Dogana
dei Grani . Oltre 500 winelover hanno visitato
gli stand delle 52 aziende irpine che hanno
aderito alla kermesse organizzata, presso la
Dogana dei Grani di Atripalda ,dal Consorzio
di Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio . Massiccia
anche la presenza dei media di settore con 60
giornalisti tra stampa regionale, nazionale ed
estera. Assoluti protagonisti dell'evento, aperto
da una cena di benvenuto al SorboLab di
Sorbo Serpico dedicata alla stampa
specializzata e alle aziende aderenti, le tre
Docg Taurasi, Fiano di Avellino e Greco di
Tufo, oltre alle Doc Irpinia, Aglianico, Campi
Taurasini, Coda di Volpe e Falanghina.
Complessivamente sono stati degustati 60
campioni delle produzioni selezionate.
Curatissimo, come sempre, il programma che
si è aperto con la degustazione alla cieca delle
nuove annate riservata ai componenti della
commissione di esperti nazionali ed internazionali settoriali. Interessante la sessione di
approfondimento della Commissione Tecnica Territoriale , presieduta dal Professore Luigi Moio , che ha
illustrato i dati provenienti dal network di rilevatori meteo della Mastroberardino spa . Poi spazio al
Vintage Rating , un momento di confronto aperto alle aziende tra tecnici, giornalisti e produttori.
Presenti, insieme a Moio, anche il professore Piero Mastroberardino , il presidente del Consorzio
Stefano di Marzo e l'imprenditrice Milena Pepe . Hanno portato i saluti il sindaco di Atripalda Giuseppe
Spagnuolo , il presidente della Commissione regionale Agricoltura Maurizio Petracca e il presidente del
GalCilsi Donato Gioseffi . Molti partecipati i momenti di aperura degli stand ad appassionati e winelover
che hanno potuto degustare le migliori produzioni locali Soddisfatto il presidente Di Marzo che vede
crescere il movimento e l'attenzione verso uno dei settori di riferimento dell'economia irpinia. 'Il bilancio
è sicuramente esaltante. In pochi anni ' Ciak Irpinia si è ritagliato uno spazio di assoluto prestigio
all'interno del calendario di appuntamenti di settore regionale e nazionale. Siamo convinti che ci siano i
margini per crescere ancora, come dimostra l'attenzione della stampa estera. La filiera vitivinicola irpina
è una realtà sempre più consolidata anche sui mercati internazionali. Operare in sinergia - conclude Di
Marzo - è una scelta vincente, destinata far crescere ulteriormente la visibilità delle nostre produzioni e
dell'intero territorio irpino. Un obiettivo per il cui raggiungimento il nostro Consorzio è impegnato
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quotidianamente al fianco delle imprese irpine. Aziende Presenti a Ciak Irpinia 2019: Cantine
Addimanda, Azienda Vinicola Antico Borgo ,Cantina San Paolo, Cantine Di Marzo, Azienda Agrciola La
Molara, Azienda Agricola Adelina Molettieri,Cantine Antonio Caggiano, Azienda Agricola Case d'Alto,
Azienda Agricola Vitivinicola Colline del Sole, Azienda Vitivinicola Contrada Michele, Cantine
dell'Angelo, Tenuta Scuotto, Tenute Casoli Azienda agricola Le Crete, Azienda Vitinivinicola Nardone
Nardone, Cantina Perillo di Romano Anna Maria, Azienda Agricola Petilia, Azienda Agricola Picariello
Ciro,Azienda Agricola Piccirillo Giorgina, Azienda agricola Torricino, Azienda Agricola Vega D'Antiche
Terre,Vini Fratelli Follo, Azienda Agricola Femia, Azienda Agricola Boccella Rosa, Cantina dei Monaci,
Cantine Macchie Santa Maria Cantina Colli di Castelfranci, Azienda Vitivinicola Il Cancelliere, Le Vigne
di Rosa,Masserie Della Porta,Mastroberardino, Azienda Agricola Fiorentino Vini, Società Agricola
Bellaria, Società Agricola Borgodangelo, Società Agricola Donnachiara, Quintodecimo,Società Agricola
Rocca Normanna, Società Agricola Stefania Barbot, Tenuta Cavalier Pepe, Società agricola Terre
D'Aione, Società agricola Vigne Guadagno, Azienda Vitivinicola Tenuta del Meriggio, Cantine De Lisio,
Terredora, Azienda Agricola Vigna Maurisi, Azienda Vitivinicola Di Prisco , Cantine Perillo Gerardo,
Tenuta Vitagliano, Cantina Riccio,Feudi di San Gregorio, Le Ormere, Istituto Agrario, Sertura.
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Torna Ciak Irpinia: incontro con le eccellenze
vitivinicole del territorio
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. 17 maggio L'appuntamento ha
inizio il 17 maggio con un evento al Sorbo Lab
a Sorbo Serpico, organizzato per le sole
aziende partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e
patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. 18 maggio
Programma Il 18 maggio il Consorzio Tutela
Vini D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti
nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00
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alle 16.30 il walkaround Tasting è dedicato alla stampa. La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle
20.30 con apertura ai winelover e professional. I professional potranno accreditarsi tramite email
all'indirizzo: fabiotroiano@guyotmedia.it o telefonando al numero 3337978799. Il Presidente Stefano Di
Marzo Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è
diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere
soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di
operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.
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Ciak Irpinia
sab, 18 mag 2019 - 04:00 La valorizzazione
dei prodotti vitivinicoli irpini come elemento
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18 maggio, Atripalda (Av) - CIAK IRPINIA
CIAK IRPINIA 2019 L'EVENTO DEDICATO AI
WINELOVER IL 18 MAGGIO ALLE ORE
16.30/20.30 ALLA DOGANA DEI GRANI DI
ATRIPALDA (AV) IN DEGUSTAZIONE I VINI DI
60 AZIENDE VITIVINICOLE PER L'EVENTO A
CURA DEL CONSORZIO DI TUTELA VINI
D'IRPINIA Per partecipare bisogna accreditarsi
a l s e g u e n t e i n d i r i z z o :
fabiotroiano@guyotmedia.it ; 3337978799
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Giornalisti cinesi e americani per conoscere i vini
irpini
Ci saranno giornalisti specializzati nel settore
vinicolo provenienti anche da Cina e Stati Uniti
di America all'incontro di apertura di Ciak
Irpinia 2019 che si terrà domani, 17 maggio,
dalle ore 19 in poi, a Sorbo Serpico, presso la
sede del Gal Irpinia Sannio Cilsi. Le circa 60
cantine irpine, che aderiscono all'iniziativa,
avranno la possibilità di presentare e far
assaggiare i propri vini alla stampa
internazionale e a quella proveniente dall'Italia.
L'obiettivo che ci siamo posti spiega Rino
Buonopane, Presidente del Gal Irpinia Sannio
è quello di contribuire ad espandere il mercato
delle nostre cantine, consentendo agli
operatori dell'informazione, provenienti
dall'estero, di apprezzare ulteriormente le
specificità e le qualità dei vini irpini. Nello
stesso contesto offriremo anche alcuni dei
prodotti culinari della nostra terra, preparati
secondo le più antiche tradizioni. Guardiamo
con particolare attenzione
aggiunge
Buonopane non solo ai mercati statunitense ed
europeo, che in parte già conoscono i nostri
vini, ma anche a quello orientale, che ha
grandi potenzialità, specie in Cina. Sarà un
incontro di benvenuto chiude all'insegna della
tipica ospitalità irpina. L'evento è organizzato
dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il
patrocinio del Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal Irpinia Sannio Cilsi.
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Ciak Irpinia: ad Atripalda va di scena La Vendemmia
Organizzata dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia Ad Atripalda, in provincia di Avellino,
va in scena La Vendemmia. L'appuntamento
da non perdere con esperti, produttori, tecnici,
stampa specializzata e winelover è per sabato
18 maggio alla Dogana dei grani in piazza
Umberto I. È qui che prenderà forma la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, evento annuale di
settore nato con l'obiettivo di favorire lo
scambio di idee, di informazioni ed
impressioni sul territorio, prendendo spunto
dalla vendemmia appena conclusa. In vetrina,
eccellenze made in Italy come Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e vini dalla denominazione Irpinia Doc,
in particolare Aglianico, Coda di Volpe e
Falanghina. Una giornata 'inebriante,
organizzata dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio, aperta all'intera filiera
vitivinicola, che prevede la degustazione di
vini provenienti da ben 60 cantine. Una
manifestazione piena di assaggi e seminari
indirizzata a giornalisti e ad appassionati. Alle
15, apriranno i banchi d'assaggio in occasione
del WalkaroundTasting, momento riservato
esclusivamente alla stampa (solo accreditati)
seguito, dalle 16.30 alle 20.30, da una sessione dedicata a professional e winelover (anche in questo
caso, solo su accredito). Il tutto anticipato, dalle 13.30, da un momento di approfondimento con annessa
presentazione dei lavori da parte della commissione tecnica territoriale presieduta dal professor Luigi
Moio. Dalle 14.15, invece, sarà la volta di 'Vintage Rating, incontro e confronto sulla vendemmia aperto
a produttori, esperti e giornalisti. 'In pochi anni, 'Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino - spiega il presidente del Consorzio di Tutela, Stefano Di Marzo -. Non
possiamo, dunque, che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio, che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia.

Compriamoitaliano
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CIAK IRPINIA - La vendemmia va in scena, 17
maggio 2019
Ciak Irpinia è un evento di settore, organizzato
dal Consorzio Tutela Vini d'Irpinia e dal GAL
ATS AISL. È stato ideato quale momento di
confronto e condivisione per accendere i
riflettori sul territorio irpino a contatto con i
produttori ed i loro vini. Dalle ore 19:00 presso
il polo plurifunzionale SorboLAB del GAL ATS
AISL, sarà possibile degustare i vini di oltre 60
cantine irpine, alla presenza di esperti e della
stampa internazionale specializzata.
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Cosa fare nel weekend 17-19 maggio in Campania
Ciak Irpinia 2019 Sabato 18 maggio 2019
presso la Dogana dei Grani di Atripalda si
apre una nuova edizione di Ciak Irpinia,
l'evento- aperto all'intera filiera vitivinicola ma
anche ad appassionati e wineloverorganizzato dal Consorzio di Tutela Vini
dell'Irpinia. Il primo appuntamento è dalle 15
alle 16:30 con l'apertura dei banchi di
assaggio per il WalkaroundTasting, dedicato
alla stampa. L'evento continua dalle ore 16:30
alle 20:30 con l'apertura dei banchi d'ssaggio
per i winelover, appassionati del mondo del
vino e semplici curiosi.Le degustazioni sono a
cura di esperti.
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Ciak Irpinia, i vini irpini in scena alla Dogana dei
Grani di Atripalda
Degustazioni, seminari e incontri: appuntamento il 18 maggio
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio vedrà in mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e
nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in
precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in
programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo
irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro
impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e
saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale
composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato
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un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Dichiara il oresidente Di Marzo - Non
possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la
volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione
dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza
edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista
dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di
confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali Ciak Irpinia non
nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza
dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed
economico.

Redazione
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Ciak Irpinia, tutto pronto per la terza edizione Riflettori puntati sui vini irpini ad Atripalda
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
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stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.

Wining Team
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Ciak Irpinia 2019
Partnership dell'iniziativa l'associazione
Tartufai dei Monti Picentini di Bagnoli Irpino,
che sarà presente all'evento per promuovere il
territorio e i prodotti gastronomici a base di
tartufo Nero di Bagnoli. Il Consorzio di Tutela
Vini d'Irpinia presenta la III Edizione dell'evento
annuale di incontro tra stampa specializzata,
produttori, tecnici ed esperti per seguire
l'evoluzione del territorio, prendendo spunto
dalla vendemmia appena conclusa. IL
FORMAT Ciak Irpinia nasce con l'obiettivo di
favorire lo scambio di idee, informazioni ed
impressioni sul territorio irpino tra stampa
specializzata, produttori, tecnici ed esperti,
prendendo spunto dalla vendemmia appena
conclusa. La Commissione Tecnica,
presieduta dal professor Luigi Moio e
composta da una selezione di enologi operanti
nel territorio irpino, sta ultimando i lavori sui
dati analitici delle vendemmie in esame.
***Programma 18 Maggio - Seminari e
degustazioni presso la Dogana dei Grani di
Atripalda: 13.30 -14.15 Sessione di
approfondimento: presentazione del lavoro a
cura della Commissione Tecnica Territoriale.
14.15 - 15.00 Vintage Rating: incontro e
confronto tra tecnici, giornalisti e produttori
rispetto alla vendemmia 2018, aperto alle
aziende. ***Aperto solo alla stampa su accredito [accredito stampa: press@vinidirpinia.it] 15.00 - 16.30
Walkaround tasting, apertura dei banchi d'assaggio alla stampa. ***Aperto solo alla stampa su
accredito [accredito stampa: press@vinidirpinia.it] 16.30 - 20.30 Walkaround tasting, apertura banchi
d'assaggio ai winelover e professional: si richiede l'accredito, scrivere a fabiotroiano@guyotmedia.it
*accredito stampa: press@consorziovinidirpinia.it *accredito professional e winelover:
fabiotroiano@guyotmedia.it

Resta aggiornato.
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'Ciak Irpinia, tutto pronto per la terza edizione
I vini irpini di scena alla Dogana dei Grani di Atripalda
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
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stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30
WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.

antgua
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Ciak Irpinia' alla Dogana dei Grani di Atripalda
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico,organizzato per le aziende partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal
Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una
sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore
Il 18 maggio va in scena alla Dogana dei Grani
ad Atripalda la terza edizione di Ciak Irpinia, la
rassegna promossa dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia, con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia Sannio, con degustazioni, seminari
e incontri alla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia. Attraverso la degustazione
dei vini della vendemmia appena conclusa e
l'incontro tra stampa specializzata, produttori
ed esperti,saranno analizzati i caratteri
territoriali e l'evoluzione negli stili dei vini Doc
e Docg della provincia di Avellino e le
principali tendenze di settore. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina. L'appuntamento ha
inizio il 17 maggio con un evento al Sorbo Lab
a Sorbo Serpico,organizzato per le aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio.Il 18 maggio il Consorzio
Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una
sessione di degustazione alla cieca riservata a
esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini
offrendo alla commissione tecnica territoriale
un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano.Più nel dettaglio, il ricco e
articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In
mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del
settore enologico, che avrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una
sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque
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presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
delle aziende: alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza
richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle
20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a
fabiotroiano@guyotmedia.it Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi
anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo
che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà
condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal
nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione
della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo
taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle
produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa Di Marzo. Ciak Irpinia non
nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza
dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed
economico.
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"Ciak Irpinia", tutto pronto per la terza Edizione ad
Atripalda
Ciak Irpinia, Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania . Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le soleaziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
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press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle
15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto
all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con
apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it
;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 )

La Redazione
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Torna Ciak Irpinia, Consorzio Tutela Vini in vetrina
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
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accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo dichiara: 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali, precisa Di Marzo: 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.
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Ciak Irpinia alla Dogana dei Grani di Atripalda
È iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di
'Ciak Irpinia, l'evento di settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia appena conclusa e l'incontro tra stampa specializzata, produttori
ed esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg della
provincia di Avellino e le principali tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc, in
particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico, organizzato per le soleaziende partecipanti a Ciak
Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le
porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore,
che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di
vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle
15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto
all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con
apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it
;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
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15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 )
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ALLA DOGANA DEI GRANI DI ATRIPALDA CIAK
IRPINIA CELEBRA I VINI AUTOCTONI
ATRIPALDA È iniziato il conto alla rovescia per
la terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di
esperti esteri e nazionali, del settore enologico,che avrà il compito di degustare e valutare i vini
selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal professore Luigi Moio .
Alle 13,30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio
vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno
le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating
e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica
Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. Nel pomeriggio si aprono
i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15,00 alle 16,30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa
che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione
prosegue dalle 16,30 alle 20,30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi
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scrivendo a fabiotroiano@guyotmedia.it o 333-7978799. 'In pochi anni Ciak Irpinia è diventato un punto
di riferimento per operatori e appassionati di vino afferma in una nota il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo . Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del
territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con
grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che
hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei
prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta una
straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma
per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di
vista enologico, vitivinicolo ed economico.
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'CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE
I vini irpini di scena alla DOGANA DEI GRANI
DI ATRIPALDA. Degustazioni, seminari e
incontri: appuntamento il 18 maggio in
Campania a lla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore.
Cosa troveremo in questa Terza Edizione In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre
le porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un
punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Tasting Seminar e
Walkaround Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla
Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di
esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini
selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio.
A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio
vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno
le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating
e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

50

6 maggio 2019
<-- Segue

ritmodivino.it
CIAK IRPINIA

Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla
stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i
banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa
che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione
prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi
scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . Di Marzo: Ciak Irpinia Punto di Riferimento
I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato
un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della
risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un
obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono
già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri
destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione
rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste
sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini
prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i
cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. Il Programma in
dettaglio IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura
della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 )
Contatti Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram
Ciakirpinia Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397
Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it . Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati

Autore dell'articolo: Ritmodivino
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"CIAK IRPINIA", TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA
DEI GRANI DI ATRIPALDA
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Per info sull'evento
info@consorziovinidirpinia.it ;

Redazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

52

6 maggio 2019

ilsudonline.it
CIAK IRPINIA

Ciak Irpinia 2019, tutto pronto per la terza edizione
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
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accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30
WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
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Wine business, aperte le iscrizioni al corso per
laureati e diplomati La Repubblica
Manca davvero poco per l'ottava edizione del
corso di perfezionamento universitario e
aggiornamento culturale in 'Wine Business
dell'Università degli Studi di Salerno, che vede
come termine ultimo per le iscrizioni il 17
maggio. (Per info e iscrizioni:
winebusiness@unisa.
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Cesinali, elezioni amministrative: si presenta questa
sera la lista Giovani per la Valle del Sabato
Martedì 7 maggio si terrà alle 20:15 presso
l'aula magna della Scuola Media di Cesinali la
presentazione della lista candidata alle
elezioni amministrative Giovani per la Valle del
Sabato. All'incontro saranno presenti i
candidati, che potranno così farsi conoscere
nella loro prima uscita pubblica. Poiché il
pilastro fondamentale del progetto politico è la
partecipazione, durante la serata oltre ad
esser presentati i punti progettuali, il dibattito
sarà aperto alle idee, alle proposte e ai dubbi
della popolazione che avrà piacere di
parteciparvi.
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'CIAK IRPINIA
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
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accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali - precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30
WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ;
Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it .
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CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA
DEI GRANI DI ATRIPALDA
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar r iservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio . A lle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque presentate le
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valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle
15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto
all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con
apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it
;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali - precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio - Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 - 14.15 - Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 - 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel 3420494288 , Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a
cura di comunicazione@guyotmedia.it .
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Ciak Irpinia: degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania
È iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di
Ciak Irpinia, l'evento di settore organizzato dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il
patrocinio del Comune di Atripalda, della
Provincia di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti
nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini
offrendo alla commissione tecnica territoriale
un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Post Views: 372
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'CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE. I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA
DEI GRANI DI ATRIPALDA
È iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
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vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30
WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ;
Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it . © Copyright
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'CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE.
(Anna Smimmo) E' iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti
nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle
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15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto
all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con
apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it
;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 )
Comments comments
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Ciak Irpinia, in scena il meglio dei vini campani dal
Fiano al Taurasi
Ciak Irpinia è l'evento dedicato ai più grandi
vini campani, con la partecipazione di stampa
specializzata ed esperti del settore. Gran
finale con degustazioni ai banchi d'assaggio
aperte anche agli appassionati.
L'appuntamento è per sabato 18 maggio 2019
alla Dogana dei Grani di Atripalda (Avellino). I
vini in degustazione La rassegna, promossa e
organizzata dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia, propone le eccellenze vitivinicole di
oltre 60 cantine. Come, ad esempio, il Fiano di
Avellino Docg, il Greco di Tufo Docg, il Taurasi
Docg. Oltre ai vini della denominazione Irpinia
Doc. In particolare, l'Irpina Aglianico, l'Irpinia
Coda di Volpe e l'Irpinia Falanghina.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed esperti,
saranno analizzati i caratteri territoriali e
l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg della
provincia di Avellino e le principali tendenze di
settore. Vigneti Terredora Di Paolo a
Montemiletto Il programma In mattinata si
comincia con il tasting seminar.
L'appuntamento è riservato ad esperti esteri e
nazionali. Il loro compito sarà di degustare e
valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta
da Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici,
esperti del territorio vitivinicolo irpino, comunicatori di rilievo nazionali e internazionali e la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating. L'incontro è aperto alla stampa che
potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Degustazioni dedicata alla stampa Nel
pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende. Dalle 15.00 alle 16.30 il Walkaround Tasting è
dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it .
Degustazioni dedicate agli appassionati La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura
ai winelover e professional. Ci si può accreditare scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel.
3337978799 . Facebook www.facebook.com/consorziovinidirpinia/
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' CIAK IRPINIA , TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed esperti,
saranno analizzati i caratteri territoriali e
l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg della
provincia di Avellino e le principali tendenze di
settore. In vetrina, le eccellenze vitivinicole
dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg, Greco di
Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,che avrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
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press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00
alle 16.30 il walkaround Tasting è dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai
winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel.
3337978799. I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it)
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397
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'CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Print Email WhatsApp Gmail SMS Telegram Skype
Facebook Messenger I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA DEI GRANI DI
ATRIPALDA Degustazioni, seminari e incontri: appuntamento il 18 maggio in Campania
Alla scoperta dei vini Doc e Docg della verde Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per
la terza edizione di
I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA DEI
GRANI DI ATRIPALDA Degustazioni, seminari
e incontri: appuntamento il 18 maggio in
Campania Alla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una sessione di degustazione
alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
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vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio . A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30
WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 )
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Si avvicina Ciak Irpinia, realtà portavoce del buon
bere campano
'Ciak Irpinia, tutto pronto per la terza edizione I
VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA DEI
GRANI DI ATRIPALDA Degustazioni, seminari
e incontri: appuntamento il 18 maggio in
Campania Alla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre
le porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un
punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e
articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In
mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del
settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una
sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque
presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
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una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in
precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle
16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno
aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi
giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria
occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali
precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende,
ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto
di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei
Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di
approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage
Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere
a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting :
apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ;
Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it . Ufficio
Stampa: Roberta Raja Facebook Messenger WhatsApp Twitter Google+ Email Print

Roberto Caffo
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Ciak Irpinia: in vetrina le eccellenze vitivinicole
Ciak Irpinia, un viaggio nel gusto alla scoperta
dei vini della verde Irpinia, terra ricca di risorse
vitivinicole di eccellenza È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di ' Ciak Irpinia ,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio.
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda . Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc , in particolare Irpina Aglianico ,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le
peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle
eccellenze irpine . La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi
d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano.
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irpinia Archivi | La Buona Tavola
Ciak Irpinia, tutto pronto per la terza edizione I
VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA DEI
GRANI DI ATRIPALDA Degustazioni, seminari
e incontri: appuntamento il 18 maggio in
Campania Alla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di Ciak Irpinia,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio.
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina.
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre
le porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un
punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e
articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In
mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del
settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una
sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque
presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
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delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in
precedenza richiesto all'accredito a:press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle
16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a:
fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo
dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno
aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi
giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria
occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali
precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende,
ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto
di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei
Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di
approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 Vintage
Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere
a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30 WalkaroundTasting:
apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa: press@consorziovinidirpinia.it;
Roberta Raja Tel.3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it. Ufficio Stampa:
Roberta Raja

Roberto Caffo
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'CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE - I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA
DEI GRANI DI ATRIPALDA
COMUNICATO STAMPA È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di ' Ciak Irpinia ,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di
degustazione alla cieca riservata a esperti
nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
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enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle
15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto
all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con
apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it
;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa

Redazione
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ATRIPALDA - Alla scoperta dei vini Doc e Docg della
verde Irpinia
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
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stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali -precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30
WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.
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'Ciak Irpinia, i vini irpini di scena alla Dogana dei
Grani di Atripalda
Tutto pronto per la terza edizione. Degustazioni, seminari e incontri: appuntamento il 18
maggio in Campania. Alla scoperta dei vini Doc e Docg della verde Irpinia AVELLINO. È
iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Tutto pronto per la terza edizione.
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania. Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia AVELLINO. È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di 'Ciak Irpinia ,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda (Avellino), della Provincia
di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda . Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti, saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg , Greco di Tufo Docg ,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina.
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una sessione di degustazione
alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico. Avrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
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Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. (L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it). Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende. Dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it . Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di
Marzo ha dichiarato: 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e
appassionati di vino . Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del
territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con
grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che
hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola . Numeri destinati ad aumentare nei
prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta una
straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma
per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di
vista enologico, vitivinicolo ed economico. Il programma del 18 Maggio alla Dogana dei Grani di
Atripalda con degustazione a cura della commissione di esperti 13,30 14,15 Sessione di
approfondimento. Presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14,15 15,00 Vintage
Rating. Dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori (**l'evento è aperto alla stampa. Per accredito
scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15,00 -16,30 WalkaroundTasting. Apertura dei banchi
d'assaggio dedicato alla stampa. (Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16,30 20,30
WalkaroundTasting. Apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.
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Ciak Irpinia, è conto alla rovescia: i vini di scena alla
Dogana dei Grani di Atripalda
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. In pochi anni Ciak Irpinia precisa il presidente del Consorzio di Tutela
Stefano Di Marzo è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo
che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà
condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal
nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione
della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo
taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle
produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali. Ciak Irpinia conclude Di Marzo non
nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza
dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed
economico.
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Ciak Irpinia 2019, l'evento dedicato alle eccellenze
vitivinicole irpine, il 18 maggio presso la Dogana Dei
Grani ad Atripalda nella provincia di Avellino |
infosannio
CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA
TERZA EDIZIONE I VINI IRPINI DI SCENA
ALLA DOGANA DEI GRANI DI ATRIPALDA
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e
internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica
territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla
stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e
infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio,
il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda:
In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del
settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una
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sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque
presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in
precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle
16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a:
fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo
dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno
aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi
giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria
occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali
precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende,
ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto
di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei
Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di
approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 Vintage
Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere
a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30 WalkaroundTasting:
apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa: press@consorziovinidirpinia.it;
Roberta Raja Tel.3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it.
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Montemiletto / Atriplada. Ciak Irpiania, tutto pronto
per la terza edizione: i vini irpini di scena alla
dogana dei grani.
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania. Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia. È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'eventdo di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed esperti,
saranno analizzati i caratteri territoriali e
l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg della
provincia di Avellino e le principali tendenze di
settore. In vetrina, le eccellenze vitivinicole
dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg, Greco di
Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,
che avrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica
Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le
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valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00
alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai
winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel.
3337978799. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia
è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere
soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di
operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali -precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it)
15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
Relazioni Stampa: press@consorziovinidirpinia.it; Roberta Raja Tel.3898570397 Comunicazione a cura
di comunicazione@guyotmedia.it.

di Roberta Raja
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CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE. I vini irpini di scena alla dogana dei grani
di Atripalda
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
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aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799. Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER
LA TERZA EDIZIONE. I vini irpini di scena alla dogana dei grani di AtripaldaIL PROGRAMMA
Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di
esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica
Territoriale. 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto
alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting:
apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it)
16.30 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.
Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799)
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'CIAK IRPINIA' IN SCENA I VINI IRPINI
Informativa estesa sui Cookie I Cookie sono
costituiti da porzioni di codice installate
all'interno del browser che assistono il Titolare
nell'erogazione del servizio in base alle finalità
descritte. Alcune delle finalità di installazione
dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del
consenso dell'Utente. Cookie tecnici e di
statistica aggregata Attività strettamente
necessarie al funzionamento : questo sito Web
utilizza Cookie per salvare la sessione
dell'Utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento
dello stesso, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico. Attività di salvataggio
delle preferenze, ottimizzazione e statistica :
questo sito Web utilizza Cookie per salvare le
preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra
questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la
gestione di statistiche da parte del Titolare del
sito. Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi
che potrebbero farne utilizzo Alcuni dei servizi
elencati di seguito raccolgono statistiche in
forma aggregata e potrebbero non richiedere il
consenso dell'Utente o potrebbero essere
gestiti direttamente dal Titolare - a seconda di
quanto descritto - senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero - in
aggiunta a quanto specificato ed anche all'insaputa del Titolare - compiere attività di tracciamento
dell'Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi
elencati. Interazione con social network e piattaforme esterne Questi servizi permettono di effettuare
interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito
Web. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell'Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio
di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. Pulsante Mi Piace e widget sociali di
Facebook (Facebook, Inc.) : Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di Facebook sono servizi di
interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e
Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter
(Twitter, Inc.) : Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: USA - Privacy Policy Pulsante e widget sociali di Linkedin (Linkedin) : Il pulsante e i widget
sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da Linkedin Inc. Dati
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personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) : Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ (tra
cui i commenti) sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc. Dati
personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy Pubblicità
Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell'Utente per finalità di comunicazione commerciale in
diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell'Utente. Ciò non significa
che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di
seguito. Google AdSense : Google AdSense utilizza i cookie per rendere la pubblicità più coinvolgente
per gli utenti e più utile per publisher e inserzionisti. Alcuni impieghi comuni dei cookie includono la
selezione della pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente, il miglioramento dei rapporti sul
rendimento delle campagne e la possibilità di evitare la visualizzazione di annunci che l'utente ha già
visto. Google utilizza i cookie, come i cookie NID e SID, per contribuire alla personalizzazione degli
annunci nelle proprietà di Google, come la Ricerca Google. Ad esempio per memorizzare le ricerche
più recenti, le interazioni precedenti con gli annunci di un inserzionista o i risultati di ricerca e le visite al
sito web di un inserzionista. Google utilizza inoltre cookie delle conversioni, il cui scopo principale è
consentire agli inserzionisti di determinare quante volte le persone che fanno clic sui loro annunci
acquistano i loro prodotti. Questi cookie consentono a Google e all'inserzionista di stabilire che hai fatto
clic sull'annuncio e poi visitato il sito dell'inserzionista. I cookie delle conversioni non vengono utilizzati
da Google per il targeting degli annunci basati sugli interessi e vengono mantenuti per un periodo di
tempo limitato. Questi cookie sono generalmente impostati nel dominio googleadservices.com o
google.com/ads e hanno nomi simili a "Conversione" e "TAID". I dati dei cookie delle conversioni
potrebbero essere utilizzati anche in associazione al tuo account Google per collegare eventi di
conversione fra i vari dispositivi che utilizzi. Vengono condivisi con gli inserzionisti soltanto dati anonimi
raccolti tramite questi cookie. Anche alcuni degli altri cookie potrebbero essere utilizzati per misurare gli
eventi di conversione. Ad esempio, anche i cookie di DoubleClick e Google Analytics potrebbero essere
utilizzati a questo scopo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy - Opt Out Statistica I servizi
contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati
di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente. Google Analytics (Google Inc.) :
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di Questo Sito Web, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy - Opt Out Google Analytics con IP
anonimizzato (Google Inc.) : Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di
Questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google
potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri
Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. Dati
personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy - Opt Out
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne Questi servizi permettono di visualizzare contenuti
ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di Questo Sito Web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. Widget Video
Youtube (Google Inc.) : Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc.
che permette a Questo Sito Web di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. Dati personali
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raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy Video Vimeo (Vimeo, LLC)
: Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a Questo
Sito Web di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. Dati personali raccolti: Cookie e Dati
di utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai
seguenti indirizzi: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari and Microsoft Windows Explorer . In
caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. Fermo restando quanto precede, il Titolare
informa che l'Utente può avvalersi di Your Online Choices . Attraverso tale servizio è possibile gestire le
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto,
consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente
documento. Titolare del Trattamento dei Dati Titolare del trattamento per i dati forniti al presente Sito
Web è Tarallucci & vin di Orlando Luigi, Traversa Napoli 52, Pozzuoli, NA. Dal momento che
l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all'interno di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento
specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per
ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento. Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed
alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali
utilizzi degli stessi - ad esempio ad opera di terzi - effettuati tramite questo sito. Riferimenti legali Avviso
agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dall'Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa informativa privacy riguarda
esclusivamente questo Sito Web. Ultima modifica: 1 Settembre 2015

Antonia Fiorenzano
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18 Maggio ad Atripalda la terza edizione di CIAK
IRPINIA
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico,organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
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press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00
alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito
a:press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai
winelover e professional,che potranno accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel.
3337978799. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia
è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere
soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di
operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it)
15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, InstagramCiakirpinia
Relazioni Stampa: press@consorziovinidirpinia.it; Roberta Raja Tel.3898570397 Tags: Atripalda,
Campania, Ciak Irpinia, gustocampania, irpinia, vini irpinia
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Torna Ciak Irpinia, Consorzio Tutela Vini in vetrina
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la...

Irpinia Post

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

95

10 maggio 2019

rosmarinonews.it
CIAK IRPINIA

CIAK IRPINIA. I vini irpini di scena alla Dogana dei
Grani
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda .
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico , organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal professore Luigi
Moio . Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
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stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799. Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo - dichiara 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali -precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30
WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799)
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Ciak Irpinia 2019
Il Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia presenta la
III Edizione dell'evento annuale di incontro tra
stampa specializzata, produttori, tecnici ed
esperti per seguire l'evoluzione del territorio,
prendendo spunto dalla vendemmia appena
conclusa. IL FORMAT Ciak Irpinia nasce con
l'obiettivo di favorire lo scambio di idee,
informazioni ed impressioni sul territorio irpino
tra stampa specializzata, produttori, tecnici ed
esperti, prendendo spunto dalla vendemmia
appena conclusa. La Commissione Tecnica,
presieduta dal professor Luigi Moio e
composta da una selezione di enologi operanti
nel territorio irpino, sta ultimando i lavori sui
dati analitici delle vendemmie in esame.
***Programma 18 Maggio - Seminari e
degustazioni presso la Dogana dei Grani di
Atripalda: 13.30 -14.15 Sessione di
approfondimento: presentazione del lavoro a
cura della Commissione Tecnica Territoriale.
14.15 15.00 Vintage Rating: incontro e
confronto tra tecnici, giornalisti e produttori
rispetto alla vendemmia 2018, aperto alle
aziende. ***Aperto solo alla stampa su
accredito [accredito stampa:
press@vinidirpinia.it] 15.00 - 16.30
Walkaround tasting, apertura dei banchi
d'assaggio alla stampa. ***Aperto solo alla
stampa su accredito [accredito stampa: press@vinidirpinia.it] 16.30 - 20.30 Walkaround tasting,
apertura banchi d'assaggio ai winelover e professional: si richiede l'accredito, scrivere a
fabiotroiano@guyotmedia.it *accredito stampa: press@consorziovinidirpinia.it *accredito professional e
winelover: fabiotroiano@guyotmedia.it
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'CIAK IRPINIA, alla scoperta dei vini dell'Irpinia, 18
maggio Atripalda
Alla scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un
punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Il programma dettagliato di
Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda In mattinata si comincia con il tasting seminar
riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare
e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal
Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra
tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e
internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa
sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia
della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio
irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: [email protected] . Nel
pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é
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dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: [email protected] . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : [email protected] ;Tel. 3337978799. I l presidente del Consorzio di Tutela
Stefano Di Marzo -dichiara: 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e
appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del
territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con
grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che
hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei
prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta una
straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti

Enrico Montaguti
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Conto alla rovescia alla Dogana dei Grani di
Atripalda per la terza edizione di "Ciak Irpinia"
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 - aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di
riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo
perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio - Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 - 14.15 - Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 - 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) 105
Visualizzazioni - Ultima: 14 maggio 2019, 10:05
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Ciak Irpinia 2019
Ciak Ipinia, evento organizzato dal Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo. è
in programma il 18 maggio 2019 alla Dogana
dei Grani di Atripalda (Avellino). Il programma
è ricco di seminari, incontri, ma soprattutto
degustazioni. 60 aziende vitivinicole in vetrina
con Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo
Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina.

redazione qbquantobasta

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

103

13 maggio 2019

anteprima24.it
CIAK IRPINIA

'Ciak Irpinia 2019', ad Atripalda l'evento dedicato agli
amanti del vino
Tempo di lettura: 2 minuti Atripalda (Av) È
iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina . Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi
anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo
che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà
condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal
nostro Consorzio per l'Irpinia. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda
Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento:
presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra
tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a:
press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting :
apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ;
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Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it .
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Ciak Irpinia 2019, 60 aziende vitivinicole in vetrina
alla Dogana dei Grani di Atripalda
Si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai winelover: sabato 18 maggio dalle 15.30 e
fino alle 20.30 sono previste degustazioni e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover. Alle 15.00 aprono i banchi d'assaggio, per il WalkaroundTasting, un momento
dedicato alla stampa
Conto alla rovescia per Ciak Irpinia 2019
l'evento dedicato ai winelover, che si terrà alla
Dogana dei Grani di Atripalda dal 18 maggio
dalle 16.30 alle 20.30, con la degustazione di
vini di 60 aziende vitivinicole per l'evento a
cura del Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia,
e con il patrocinio del Comune di Atripalda,
della Provincia di Avellino e del Gal IrpiniaSannio. La giornata del 18 maggio è ricca di
appuntamenti, degustazioni e seminari aperti
alla stampa, esperti e winelover. Alle 15.00
-16.30 aprono i banchi d'assaggio, per il
WalkaroundTasting, un momento dedicato alla
s t a m p a . P e r a c c r e d i t o :
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . Il presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di
riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo
perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
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15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

107

13 maggio 2019

sinapsinews.info
CIAK IRPINIA

"Ciak Irpinia 2019" l'evento dedicato ai Wineloveralla
dogana dei grani di Atripalda (AV)
IN DEGUSTAZIONE I VINI DI 60 AZIENDE VITIVINICOLE PER L'EVENTO A CURA DEL
CONSORZIO DI TUTELA VINI D'IRPINIA
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio.L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di
riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo
perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia.

Redazione SinapsiNews
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"Ciak Irpinia 2019" l'evento dedicato ai winelover alla
Dogana dei Grani
Ciak Irpinia 2019 l'evento dedicato ai winelover. In degustazione i vini di 60 aziende
vitivinicole per l'evento a cura del Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799),
le postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL PROGRAMMA
Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di
esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica
Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto
alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting :
apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it )
16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.
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Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799)
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Al via il Ciak Irpinia 2019
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di
riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo
perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a
cura di comunicazione@guyotmedia.it
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'Ciak Irpinia, tutto pronto per la terza edizione i vini
irpini di scena alla Dogana dei Grani di Atripalda
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore
enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
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press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle
15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto
all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con
apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it
;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa
di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della
kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio
del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni
locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per
stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale
irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Com. Stam.
L'articolo 'Ciak Irpinia, tutto pronto per la terza edizione i vini irpini di scena alla Dogana dei Grani di
Atripalda proviene da Giornale L'Ora .

News dalla rete

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

114

13 maggio 2019

ildenaro.it
CIAK IRPINIA

Ciak Irpinia, ad Atripalda una giornata di seminari e
degustazioni
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dalConsorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda. La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover. Alle 15.00 -16.30 aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting, un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799),
le postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina. Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. ildenaro.it
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'CIAK IRPINIA 2019 L'EVENTO DEDICATO AI
WINELOVER ALLA DOGANA DEI GRANI DI
ATRIPALDA (AV)
'Ciak Irpinia, ritorna l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento è fissato per
sabato 18 maggio alla Dogana dei Grani di
Atripalda, una giornata ricca di appuntamenti,
degustazioni e seminari aperti alla stampa,
esperti e winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i
banchi d'assaggio, per il WalkaroundTasting ,
un momento dedicato alla stampa. L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio, le
postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato
un punto di riferimento per operatori e
appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia.
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'CIAK IRPINIA 2019 L'EVENTO DEDICATO AI
WINELOVER ALLA DOGANA DEI GRANI DI
ATRIPALDA (AV)
'Ciak Irpinia, ritorna l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento è fissato per
sabato 18 maggio alla Dogana dei Grani di
Atripalda, una giornata ricca di appuntamenti,
degustazioni e seminari aperti alla stampa,
esperti e winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i
banchi d'assaggio, per il WalkaroundTasting ,
un momento dedicato alla stampa. L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio, le
postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato
un punto di riferimento per operatori e
appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia.
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Ciak Irpinia 2019, l'evento dedicato ai winelover
Sabato 18 maggio 2019 , presso la Dogana
dei Grani di Atripalda , in provincia di Avellino ,
si apre una nuova edizione di "Ciak Irpinia ",
l'evento - aperto all'intera filiera vitivinicola ma
anche ad appassionati e winlover organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. Il primo appuntamento è dalle
15.00 alle 16.30 con l'apertura dei banchi
d'assaggio per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. L'evento
continua, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con
l'apertura dei banchi d'assaggio per i
winelover , appassionati del mondo del vino e
semplici curiosi . Le postazioni saranno gestite
dai 60 produttori aderenti a Ciak Irpinia che
fanno parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia.
In vetrina, eccellenze vitivinicole quali Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina . 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non
possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in
filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per
l'Irpinia", dichiata il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo. Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori - l'evento è aperto alla stampa (per
accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi
d'assaggio dedicato alla stampa (per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional (per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; tel. 3337978799)

redazione.ecampania
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Ciak Irpinia 2019, l'evento dedicato ai winelover
Sabato 18 maggio 2019 , presso la Dogana
dei Grani di Atripalda , in provincia di Avellino ,
si apre una nuova edizione di "Ciak Irpinia ",
l'evento - aperto all'intera filiera vitivinicola ma
anche ad appassionati e winlover organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. Il primo appuntamento è dalle
15.00 alle 16.30 con l'apertura dei banchi
d'assaggio per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. L'evento
continua, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con
l'apertura dei banchi d'assaggio per i
winelover , appassionati del mondo del vino e
semplici curiosi . Le postazioni saranno gestite
dai 60 produttori aderenti a Ciak Irpinia che
fanno parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia.
In vetrina, eccellenze vitivinicole quali Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina . 'In pochi anni, Ciak
Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non
possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in
filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per
l'Irpinia", dichiata il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo. Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori - l'evento è aperto alla stampa (per
accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi
d'assaggio dedicato alla stampa (per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional (per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; tel. 3337978799)

redazione.ecampania
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Ciak Irpinia 2019, le eccellenze del vino ad Atripalda
(PRIMAPRESS) - NAPOLI - È iniziato il conto
alla rovescia per la terza edizione di 'Ciak
Irpinia, l'evento di settore organizzato dal
Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia con il
patrocinio del Comune di Atripalda, della
Provincia di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio.
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola ma anche ad appassionati e
winlover, è per sabato 18 maggio alla Dogana
dei Grani di Atripalda. La giornata è ricca di
appuntamenti, degustazioni e seminari aperti
alla stampa, esperti e winelover. Alle 15.00
-16.30 - aprono i banchi d'assaggio, per il
WalkaroundTasting, un momento dedicato alla
stampa. L'evento continua con una sessione
dedicata ai winelover, appassionati del mondo
del vino e a semplici curiosi, dalle ore 16.30
alle ore 20.30, con l'apertura dei banchi
d'assaggio (per partecipare è necessario
accreditarsi: Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo. ;Tel. 3337978799), le
postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina. 'In pochi anni - dichiara il
presidente del Consorzio di Tutela, Stefano Di Marzo - Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento
per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia". - (PRIMAPRESS)

Carmine Bonanni
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Tutte le Sagre ad Avellino e gli Eventi Gastronomici
in Irpinia. - Aggiornato
In Irpinia è tempo di sagre, concerti, serate di live music, balli e, soprattutto, tanta
gastronomia nel segno delle tipicità locali.
Ciak Irpinia ad Atripalda. Sabato 18 maggio
2019 alla Dogana dei Grani di Atripalda va in
scena la terza edizione di Ciak Irpinia, l'evento
dedicato ai vini Doc e Docg della provincia di
Avellino organizzato dal Consorzio di Tutela
Vini d'Irpinia.

Riccardo Cannavale
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Corso di Wine Business per laureati e diplomati:
l'iscrizione entro il 17 maggio
Il corso di perfezionamento universitario dedicato agli operatori del comparto vitivinicolo
ma anche ai meno esperti che sognano di lavorare nel mondo del vino SALERNO.
Manca davvero poco per l'attesissima Ottava Edizione del Corso di Perfezionamento
Universitario e Aggiornamento Culturale in 'Wine Business dell'Università degli Studi di
Salerno che vede come termine ultimo per le
SALERNO. Manca davvero poco per
l'attesissima Ottava Edizione del Corso di
Perfezionamento Universitario e
Aggiornamento Culturale in 'Wine Business
dell' Università degli Studi di Salerno che vede
come termine ultimo per le iscrizioni il 17
maggio 2019. (Per info e iscrizioni:
winebusiness@unisa.it
www.winebusiness.unisa.it FB_winebusiness). Il corso di perfezionamento
dedicato al mondo del vino, diretto dal
professore Giuseppe Festa inizierà il 7 giugno
alle ore 15.00, nella sede storica che ha visto
susseguirsi le 7 edizioni precedenti al Campus
di Fisciano , presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche. Il corso, diventato
un vero must in Campania per gli operatori
attualmente impegnati nel comparto vitivinicolo
(ai fini di un miglioramento della propria
qualificazione professionale), ma anche per
chi sogna di lavorare nel mondo del vino -pur
non avendo ancora acquisito tutte le
competenze- ai fini della gestione dell'impresa
vitivinicola e dei progetti wine-based
(consulenza amministrativa fiscale e
direzionale, formazione, eventi, ecc.), così
come docenti presso le Scuole Secondarie
Superiori professionalmente interessati alle
materie economico/aziendali afferenti al comparto vitivinicolo. Il corso si prefigge di formare figure
professionali esperte in economia, amministrazione, management, marketing e comunicazione delle
iniziative imprenditoriali nel comparto vitivinicolo Il Corso di Perfezionamento Universitario e
Aggiornamento Culturale in 'Wine Business all'Università degli Studi di Salerno è aperto a laureati (che
conseguiranno il titolo di Corso di Perfezionamento Universitario) e diplomati (che conseguiranno il
titolo di Corso di Aggiornamento Culturale), purché in possesso di adeguata esperienza nel mondo del
vino. Come si svolge il corso e modalità d'iscrizione Della durata complessiva di 100 ore , il Corso si
svilupperà in 20 lezioni , ciascuna della durata di 5 ore, presso l'Università degli Studi di Salerno o, per
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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particolari esigenze didattiche, anche in ambienti esterni all'Università (anche in occasione di visite
aziendali). Ogni lezione vedrà la partecipazione di un docente, di un'azienda vitivinicola chiamata a
illustrare la propria storia imprenditoriale e di un sommelier/degustatore/assaggiatore. Anche nell'Ottava
Edizione del Corso ci sarà l'analisi, svolta in ogni lezione a cura di Slow Food Campania e Basilicata ,
delle principali caratteristiche delle più importanti e più diffuse cucine/gastronomie del mondo, allo
scopo di agevolare l'abbinamento cibo-vino e di conseguenza facilitare i percorsi
d'internazionalizzazione delle vendite dei vini italiani. Il corso , a meno di diverse necessità didattiche,
avrà inizio il giorno 07 giugno 2019 (venerdì, in orario 15:00-20:00). La domanda di pre-iscrizione dovrà
essere prodotta nel rispetto dei termini e dei criteri indicati nel bando (telematica per il Corso di
Perfezionamento Universitario e cartacea per il Corso di Aggiornamento Culturale), entro il 17 maggio
2019. La quota d'iscrizione al Corso è di 600 euro . Collaborazioni e partnership Il Corso sarà svolto in
collaborazione con numerosi e importanti partner: Osservatorio dell'Appennino Meridionale (Consorzio
tra Regione Campania e Università degli Studi di Salerno), FISAR Federazione Italiana Sommelier
Albergatori Ristoratori Delegazione Salerno, Fondazione Italiana Sommelier Campania, ONAV
Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino , Scuola Europea Sommelier , Slow Wine Campania e
Basilicata , Associazione Nazionale 'Città del Vino, Associazione Nazionale 'Donne del Vino , Consorzio
Tutela Vini d'Irpinia, Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei Ischia e Capri,
Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Consorzio Vita Salernum Vites, Movimento Turismo del Vino Campania,
AssoEnologi Campania, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio, VitignoItalia, International
Academy of Sensory Analysis, Rete Destinazione Sud e Associazione Universitaria UniSapori.
Numerosi altri enti istituzionali del mondo del vino a livello nazionale e internazionale, tra cui l'EuroMed
Research Business Institute con il 'Wine Business Research Interest Committee (coordinato dal Prof.
Giuseppe Festa). Dal 2019 è attiva la Partnership anche con Formamentis In Cibum, per accompagnare
gli Allievi del Corso di 'Wine Business nel mondo delle professioni nel comparto vitivinicolo e
agroalimentare, soprattutto in contesti a elevata innovazione (anche con incubazione, avvio e
accelerazione d'impresa).

Redazione Di Eroi Del Gusto

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

123

14 maggio 2019

corrieredelleconomia.it
CIAK IRPINIA

'Ciak Irpinia 2019 l'evento dedicato ai Winelover il
18 maggio, ore 16.30/20.30, alla Dogana Dei Grani
Di Atripalda (Av)
In degustazione i vini di 60 aziende vitivinicole per l'evento a cura del Consorzio di
Tutela Vini D'irpinia
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con ilpatrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo -dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di
riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo
perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
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15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799) Per
info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a
cura di comunicazione@guyotmedia.it
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18 Maggio - "Ciak Irpinia 2019 l'evento dedicato ai
winelover con vini di 60 aziende vitivinicole
Pagine Sì! SpA
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda . La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover . Alle 15.00 -16.30 - aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting , un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio (si ricorda
che per partecipare a Ciak Irpinia 2019 è
n e c e s s a r i o a c c r e d i t a r s i :
fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799
), le postazioni saranno gestite dai 60
produttori aderenti a Ciak Irpinia e che fanno
parte del Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina . I l presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di
riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta
convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo
perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL
PROGRAMMA Programma 18 Maggio - Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13.30 - 14.15 - Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 - 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it )
15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799) Per
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info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it ; Tel 3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia
Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a
cura di comunicazione@guyotmedia.it
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CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE
I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA DEI
GRANI DI ATRIPALDA Degustazioni, seminari
e incontri: appuntamento il 18 maggio in
Campania Alla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia È iniziato il conto alla
rovescia per la terza edizione di Ciak Irpinia,
l'evento di settore organizzato dal Consorzio di
Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti,saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore. In
vetrina, le eccellenze vitivinicole dell'Irpinia:
Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg,
Taurasi Docg e i vini della denominazione
Irpinia Doc, in particolare Irpina Aglianico,
Irpinia Coda di Volpe e Irpinia Falanghina .
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un
evento al Sorbo Lab a Sorbo Serpico,
organizzato per le sole aziende partecipanti a
Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia
Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una sessione di degustazione
alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali - precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio - Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15
- Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) --Roberta Raja
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Ciak Irpinia, La Vendemmia Va In Scena
CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA
TERZA EDIZIONE I VINI IRPINI DI SCENA
ALLA DOGANA DEI GRANI DI ATRIPALDA
Degustazioni, seminari e incontri:
appuntamento il 18 maggio in Campania Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde
Irpinia È iniziato il conto alla rovescia per la
terza edizione di Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela dei
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia apre le porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e
internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica
territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla
stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e
infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio,
il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda:
In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del
settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è in programma una
sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque
presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
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delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in
precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue dalle
16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a:
fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo
dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno
aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi
giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una straordinaria
occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende,
ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto
di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio - Dogana dei
Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15 - Sessione di
approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 - 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito
scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting : apertura dei banchi
d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa : press@consorziovinidirpinia.it;
Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it
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CIAK IRPINIA: TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE
Degustazioni, seminari e incontri: appuntamento il 18 maggio in Campania. Alla
scoperta dei vini Doc e Docg della verde Irpinia.
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia , l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed esperti,
saranno analizzati i caratteri territoriali e
l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg della
provincia di Avellino e le principali tendenze di
settore. In vetrina, le eccellenze vitivinicole
dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg, Greco di
Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: in mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio . Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
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Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di
Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e
appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del
territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con
grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che
hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei
prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta una
straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali -precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio - Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15
- Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting: apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it

Viaggia Ama Gusta
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Ciak Irpinia, è conto alla rovescia: i vini di scena alla
Dogana dei Grani di Atripalda
Un investimento in pieno centro, ad Atripalda,
è avvenuto nella centralissima Via Roma.
Nonna e nipotina stavano raggiungendo l'asilo
situato in quella strada, erano sulle strisce
pedonali accingendosi ad attraversare,
quando sono state investite da Articolo
completo »
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Ciak Irpinia, alla scoperta dei vini Doc e Docg
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di " Ciak Irpinia ", l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio 2019 alla Dogana dei Grani di
Atripalda . Attraverso la degustazione dei vini
della vendemmia appena conclusa e l'incontro
tra stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico , organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a: Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Tel.
3337978799.
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'CIAK IRPINIA, TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE I VINI IRPINI DI SCENA ALLA DOGANA
DEI GRANI DI ATRIPALDA
Degustazioni, seminari e incontri: appuntamento il 18 maggio in CampaniaAlla scoperta
dei vini Doc e Docg della verde Irpinia
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. A lle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
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condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
accreditarsi scrivendo a : fabiotroiano@guyotmedia.it ;Tel. 3337978799 . I l presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali - precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.
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Sorbo Lab, Buonopane: Fare sistema tra le aziende
per valorizzare i nostri vini anche all'estero
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
SorboLab l'apertura di Ciak Irpinia 2019',
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. Sorbo Lab dichiara Rino
Buonopane, presidente del Gal Irpinia Sannio
Cilsi è nato per essere un vero e proprio
laboratorio polifunzionale capace di coniugare
formazione e valorizzazione delle risorse
enogastronomiche presenti sul territorio. Non a
caso, abbiamo deciso di ospitare la apertura
di un evento come Ciak Irpinia' che si sta
affermando sempre di più nel panorama delle
manifestazioni del settore vitivinicolo italiano.
Va dato atto aggiunge Buonopane dell'ottimo
lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini
irpini, guidato da Stefano Di Marzo, per come
sta coinvolgendo il territorio e le aziende,
conducendole ad operare in un'ottica di filiera.
In questo l'azione dei Gal può rappresentare
un sostegno determinante. L'incontro di
venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi
ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle
caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission conclude il presidente del Gal c'è quella di fare
sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro
Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione.
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Gal Irpinia Sannio Cilsi, Ciak Irpinia 2019 nella sede
di SorboLab
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
SorboLab l'apertura di Ciak Irpinia 2019',
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. Sorbo Lab dichiara Rino
Buonopane, presidente del Gal Irpinia Sannio
Cilsi è nato per essere un vero e proprio
laboratorio polifunzionale capace di coniugare
formazione e valorizzazione delle risorse
enogastronomiche presenti sul territorio. Non a
caso, abbiamo deciso di ospitare la apertura
di un evento come Ciak Irpinia' che si sta
affermando sempre di più nel panorama delle
manifestazioni del settore vitivinicolo italiano.
Va dato atto aggiunge Buonopane dell'ottimo
lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini
irpini, guidato da Stefano Di Marzo, per come
sta coinvolgendo il territorio e le aziende,
conducendole ad operare in un'ottica di filiera.
In questo l'azione dei Gal può rappresentare
un sostegno determinante. L'incontro di
venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi
ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle
caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission conclude il presidente del Gal c'è quella di fare
sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro
Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione.
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Ciak Irpinia 2019, venerdì l'inaugurazione a Sorbo
Lab
Ciak Irpinia partirà venerdì da Sorbo Lab, il presidente del Gal Irpinia-Sannio
Buonopane: Fare sistema tra le aziende vitivinicole per valorizzare e promuovere i nostri
vini anche all'estero
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
Sorbo Lab l'apertura di Ciak Irpinia 2019' ,
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi . Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. Sorbo Lab dichiara Rino
Buonopane, presidente del Gal Irpinia Sannio
Cilsi è nato per essere un vero e proprio
laboratorio polifunzionale capace di coniugare
formazione e valorizzazione delle risorse
enogastronomiche presenti sul territorio. Non a
caso, abbiamo deciso di ospitare la apertura
di un evento come Ciak Irpinia' che si sta
affermando sempre di più nel panorama delle
manifestazioni del settore vitivinicolo italiano.
Va dato atto aggiunge Buonopane dell'ottimo
lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini
irpini, guidato da Stefano Di Marzo, per come
sta coinvolgendo il territorio e le aziende,
conducendole ad operare in un'ottica di filiera.
In questo l'azione dei Gal può rappresentare
un sostegno determinante. L'incontro di
venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi
ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle
caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission conclude il presidente del Gal c'è quella di fare
sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro
Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

140

14 maggio 2019

nuovairpinia.it
CIAK IRPINIA

Ciak Irpinia 2019, la stampa internazionale al Sorbo
Lab (del vino)
Venerdì il Gal Irpinia Sannio Cilsi apre il 'Ciak Irpinia 2019', promosso dal Consorzio di
Tutela dei Vini Irpini, dalla Provincia di Avellino e dal Comune di Atripalda. Il Presidente
Buonopane: "Fare sistema tra le aziende vitivinicole per valorizzare e promuovere i
nostri vini anche all'estero"
A Sorbo Serpico si riunisce la stampa
internazionale per il vino irpino. Venerdì 17
maggio presso la sede di SorboLab si
annuncia l'apertura di Ciak Irpinia 2019',
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. «Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo», fanno sapere i
promotori. Rino Buonopane, Presidente del
Gal Irpinia Sannio Cilsi. È candidato sindaco al
Comune di Montella «Sorbo Lab è nato per
essere un vero e proprio laboratorio
polifunzionale capace di coniugare formazione
e valorizzazione delle risorse
enogastronomiche presenti sul territorio»,
spiega Rino Buonopane, presidente del Gal
Irpinia Sannio Cilsi. «Non a caso, abbiamo
deciso di ospitare la apertura di un evento
come Ciak Irpinia' che si sta affermando
sempre di più nel panorama delle
manifestazioni del settore vitivinicolo italiano».
Per il Presidente del Gal Cilsi «va dato atto
dell'ottimo lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini irpini, guidato da Stefano Di Marzo , per come
sta coinvolgendo il territorio e le aziende, conducendole ad operare in un'ottica di filiera. In questo
l'azione dei Gal può rappresentare un sostegno determinante. L'incontro di venerdì servirà alle nostre
cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi ulteriormente in un mercato, quello
internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle caratteristiche dei vini irpini». E
conclude: «Tra le nostre mission c'è quella di fare sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così
una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia
va in questa direzione». Il programma di Ciak Irpinia 2019 Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di
Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento:
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presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra
tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. 15.00 -16.30 WalkaroundTasting :
apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. 16.30 20.30 WalkaroundTasting : apertura dei
banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it
; Tel 3420494288 Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa :
press@consorziovinidirpinia.it ; Roberta Raja Tel. 3898570397 Comunicazione a cura di
comunicazione@guyotmedia.it
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Appuntamento alla Dogana dei Grani di Atripalda
con Ciak Irpinia 2019
Ciak Irpinia, evento di settore organizzato dal
Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia, arriva alla
sua terza edizione. Prendiamo in prestito le
parole di Stefano Di Marzo, presidente del
Consorzio: In pochi anni Ciak Irpinia è
diventato un punto di riferimento per operatori
e appassionati di vino. Non possiamo che
essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la
volontà condivisa di operare in filiera. Un
obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio
per l'Irpinia. L'evento, oltre che agli esperti di
settore e alla stampa, è aperto anche agli
appassionati di vino e a chi vuole conoscere
l'Irpinia attraverso la sua ampia offerta di vini
presenti sul territorio: Fiano di Avellino DOCG,
Greco di Tufo DOCG, Taurasi DOCG, Irpinia
Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento è fissato per
sabato 18 maggio presso la Dogana dei Grani
di Atripalda dove i visitatori potranno
degustare vini e conoscere gli oltre 60
produttori dell'Irpinia. Ciak Irpinia nasce con
l'obiettivo di approfondire, vendemmia dopo
vendemmia, il cambiamento dei vini sul
territorio, approfondendo l'area vitivinicola
irpina e offrire ai produttori della zona
un'occasione per dare visibilità ai propri prodotti e creare una rete di comunicazione nazionale ed
internazionale. Il vino custodisce la memoria degli uomini: non è forse il custode principale, ma
sicuramente uno dei più particolari. Jonathan Nossiter Ciak Irpinia 2019: il programma Ciak Irpinia apre
le sue porte alla stampa con una sessione di approfondimento e di degustazioni a cura della
Commissione Tecnica Territoriale dalle ore 13:30 fino alle 14:15. L'evento prosegue con Vintage Rating,
un dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori, dalle ore 14:15 fino alle 15:00. Ciak Irpinia continua con
WalkaroundTasting, apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa dalle ore 15:00 fino alle 16:30.
L'ultimo appuntamento della kermesse inizia alle 16:30 fino alle 20:30 con l'apertura dei banchi
d'assaggio per gli appassionati del settore.
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'Ciak Irpinia Sabato 18 maggio Dogana dei Grani di
Atripalda, Avellino
Terza edizione per la manifestazione 'Ciak
Irpinia, l'evento di settore organizzato dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il
patrocinio del Comune di Atripalda, della
Provincia di Avellino e del Gal Irpinia-Sannio .
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. Attraverso la
degustazione dei vini della vendemmia
appena conclusa e l'incontro tra stampa
specializzata, produttori ed esperti, saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di
Avellino e le principali tendenze di settore.
Programma L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. 18 maggio Dogana dei
Grani di Atripalda Degustazione a cura della
commissione di esperti 13,30 - 14,15 Sessione
di approfondimento: presentazione di lavori
della Commissione Tecnica Territoriale. 14,15 15,00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici,
giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla
stampa. Per accredito scrivere a:
press@consorziovinidirpinia.it 15,00 -16,30
WalkaroundTasting: apertura dei banchi
d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it 16,30 - 20,30
WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it | Tel. 3337978799 Quando: Sabato 18 maggio 2019 Dove: Dogana dei
Grani di Atripalda, Avellino Orari:13,30/20,30 Info: info@consorziovinidirpinia.it | Tel 3420494288, Vini
presenti Fiano di Avellino Docg Greco di Tufo Docg Taurasi Docg Irpina Aglianico Irpinia Coda di Volpe
Irpinia Falanghina

redazione
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Ciak Irpinia 2019', l'apertura a SorboLab
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
SorboLab l'apertura di Ciak Irpinia 2019' ,
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. Sorbo Lab dichiara Rino
Buonopane, presidente del Gal Irpinia SannioCilsi è nato per essere un vero e proprio
laboratorio polifunzionale capace di coniugare
formazione e valorizzazione delle risorse
enogastronomiche presenti sul territorio. Non a
caso, abbiamo deciso di ospitare la apertura
di un evento come Ciak Irpinia' che si sta
affermando sempre di più nel panorama delle
manifestazioni del settore vitivinicolo italiano.
Va dato atto aggiunge Buonopane dell'ottimo
lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini
irpini, guidato da Stefano Di Marzo, per come
sta coinvolgendo il territorio e le aziende,
conducendole ad operare in un'ottica di filiera.
In questo l'azione dei Gal può rappresentare
un sostegno determinante. L'incontro di
venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi
ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle
caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission conclude il presidente del Gal c'è quella di fare
sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro
Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione.
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Ciak Irpinia 2019, apertura venerdì 17 a SorboLab.
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
SorboLab l'apertura di 'Ciak Irpinia 2019' ,
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a 'Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. ' Sorbo Lab - dichiara
Rino Buonopane, presidente del Gal Irpinia
Sannio-Cilsi - è nato per essere un vero e
proprio laboratorio polifunzionale capace di
coniugare formazione e valorizzazione delle
risorse enogastronomiche presenti sul
territorio. Non a caso, abbiamo deciso di
ospitare la apertura di un evento come 'Ciak
Irpinia' che si sta affermando sempre di più nel
panorama delle manifestazioni del settore
vitivinicolo italiano. ' ' Va dato atto - aggiunge
Buonopane - dell'ottimo lavoro svolto dal
Consorzio di tutela dei vini irpini, guidato da
Stefano Di Marzo, per come sta coinvolgendo
il territorio e le aziende, conducendole ad
operare in un'ottica di filiera. In questo l'azione
dei Gal può rappresentare un sostegno
determinante. L'incontro di venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro
prodotti, espandendosi ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento
alle specificità e alle caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission - conclude il presidente del Gal c'è quella di fare sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio
irpino e del nostro Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione. '

Redazione Gazzetta di Avellino
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Ciak Irpinia 2019, apertura venerdì 17 a SorboLab.
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
SorboLab l'apertura di 'Ciak Irpinia 2019',
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a 'Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. 'Sorbo Lab - dichiara
Rino Buonopane, presidente del Gal Irpinia
Sannio-Cilsi - è nato per essere un vero e
proprio laboratorio polifunzionale capace di
coniugare formazione e valorizzazione delle
risorse enogastronomiche presenti sul
territorio. Non a caso, abbiamo deciso di
ospitare la apertura di un evento come 'Ciak
Irpinia' che si sta affermando sempre di più nel
panorama delle manifestazioni del settore
vitivinicolo italiano.' 'Va dato atto - aggiunge
Buonopane - dell'ottimo lavoro svolto dal
Consorzio di tutela dei vini irpini, guidato da
Stefano Di Marzo, per come sta coinvolgendo
il territorio e le aziende, conducendole ad
operare in un'ottica di filiera. In questo l'azione
dei Gal può rappresentare un sostegno
determinante. L'incontro di venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro
prodotti, espandendosi ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento
alle specificità e alle caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission - conclude il presidente del Gal c'è quella di fare sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio
irpino e del nostro Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione.'
Condividi:Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere
su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova
finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per stampare
(Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai
clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Clicca per condividere su Skype (Si
apre in una nuova finestra)Mi piace:Mi piace Caricamento... Correlati' Sorbo Lab - dichiara Rino
Buonopane, presidente del Gal Irpinia Sannio-Cilsi - è nato per essere un vero e proprio laboratorio
polifunzionale capace di coniugare formazione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche presenti
sul territorio. Non a caso, abbiamo deciso di ospitare la apertura di un evento come 'Ciak Irpinia' che si
sta affermando sempre di più nel panorama delle manifestazioni del settore vitivinicolo italiano. ' ' Va
dato atto - aggiunge Buonopane - dell'ottimo lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini irpini, guidato
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da Stefano Di Marzo, per come sta coinvolgendo il territorio e le aziende, conducendole ad operare in
un'ottica di filiera. In questo l'azione dei Gal può rappresentare un sostegno determinante. L'incontro di
venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi
ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle
caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission - conclude il presidente del Gal - c'è quella di fare
sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro
Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione. '

Pietro Pizzolla
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Ciak Irpinia, al via la terza edizione dell'evento
dedicato ai winelovers
In degustazione i vini di circa 60 aziende vitivinicole per l'evento organizzato dal
Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia
ATRIPALDA . È iniziato il conto alla rovescia
per la terza edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di
settore organizzato dal Consorzio di Tutela
Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winelover, è per sabato 18
maggio 2019 alla Dogana dei Grani di
Atripalda. La giornata è ricca di appuntamenti,
degustazioni e seminari aperti alla stampa,
esperti e winelover. Alle 15.00 e fino alle 16.30
aprono i banchi d'assaggio, per il Walkaround
Tasting, un momento dedicato alla stampa.
L'evento continua con una sessione dedicata
ai winelover, appassionati del mondo del vino
e a semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore
20.30, con l'apertura dei banchi d'assaggio (si
ricorda che per partecipare a Ciak Irpinia 2019
è necessario accreditarsi:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; tel. 3337978799),
le postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara: «In pochi
anni 'Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo
che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà
condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal
nostro Consorzio per l'Irpinia». Per il programma e altre info sull'evento: info@consorziovinidirpinia.it ;
Tel. 3420494288, Facebook : Ciak Irpinia, Instagram : Ciakirpinia.

Redazione
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Da Sorbolab la stampa internazionale per Ciak
Irpinia
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
Sorbolab l'apertura di Ciak Irpinia, evento di
settore, giunto alla sua terza edizione,
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a 'Ciak Irpinia
2019 ' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. "Sorbo Lab - dichiara
Rino Buonopane, presidente del Gal Irpinia
Sannio - Cilsi - è nato per essere un vero e
proprio laboratorio polifunzionale capace di
coniugare formazione e valorizzazione delle
risorse enogastronomiche presenti sul
territorio. Non a caso, abbiamo deciso di
ospitare la apertura di un evento come 'Ciak
Irpinia' che si sta affermando sempre di più nel
panorama delle manifestazioni del settore
vitivinicolo italiano." "Va dato atto - aggiunge
Buonopane - dell'ottimo lavoro svolto dal
Consorzio di tutela dei vini irpini, guidato da
Stefano Di Marzo, per come sta coinvolgendo
il territorio e le aziende, conducendole ad
operare in un'ottica di filiera. In questo l'azione
dei Gal può rappresentare un sostegno
determinante. L'incontro di venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro
prodotti, espandendosi ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento
alle specificità e alle caratteristiche dei vini irpini." "Tra le nostre mission - conclude il presidente del Gal
- c'è quella di fare sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio
irpino e del nostro Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione."

Redazione
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Ciak Irpinia: la terza edizione alla dogana dei Grani
di Atripalda - Gnam Gnam Style
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio . L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Nel dettaglio il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana
dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti
esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in
precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. A lle 13.30 è
in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo
irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro
impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e
saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale
composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che
potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . Nel pomeriggio si aprono i banchi
d'assaggio delle aziende: d alle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà
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in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it . La manifestazione prosegue
dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a :
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 . Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno
aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola.Numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni,
in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di
confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali -precisa Di Marzo.
'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire
la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico,
vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda
Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15 Sessione di approfondimento:
presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra
tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a:
press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio
dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 20.30 WalkaroundTasting :
apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 3337978799 ) Per info sull'evento i nfo@consorziovinidirpinia.it Tel
3420494288 Fb Ciak Irpinia Instagram Ciakirpinia
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Tutto pronto per Ciak Irpinia 2019
Si terrà venerdì 17 maggio presso la sede di
SorboLab l'apertura di Ciak Irpinia 2019',
evento di settore, giunto alla sua terza
edizione, organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia-Sannio Cilsi. Dalle ore 19 a Sorbo
Serpico sarà possibile degustare i vini delle
oltre 60 aziende partecipanti a Ciak Irpinia
2019' alla presenza di esperti e della stampa
internazionale specializzata proveniente da
varie parti del mondo. Sorbo Lab dichiara Rino
Buonopane, presidente del Gal Irpinia Sannio
Cilsi è nato per essere un vero e proprio
laboratorio polifunzionale capace di coniugare
formazione e valorizzazione delle risorse
enogastronomiche presenti sul territorio. Non a
caso, abbiamo deciso di ospitare la apertura
di un evento come Ciak Irpinia' che si sta
affermando sempre di più nel panorama delle
manifestazioni del settore vitivinicolo italiano.
Va dato atto aggiunge Buonopane dell'ottimo
lavoro svolto dal Consorzio di tutela dei vini
irpini, guidato da Stefano Di Marzo, per come
sta coinvolgendo il territorio e le aziende,
conducendole ad operare in un'ottica di filiera.
In questo l'azione dei Gal può rappresentare
un sostegno determinante. L'incontro di
venerdì servirà alle nostre cantine per far conoscere oltreconfine i loro prodotti, espandendosi
ulteriormente in un mercato, quello internazionale, che è particolarmente attento alle specificità e alle
caratteristiche dei vini irpini. Tra le nostre mission conclude il presidente del Gal c'è quella di fare
sistema tra le aziende vitivinicole e valorizzare così una delle eccellenze del territorio irpino e del nostro
Gruppo di Azione locale. Il sostegno a Ciak Irpinia va in questa direzione.

avellinonews
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Ciak Irpinia 2019, conto alla rovescia per l'evento
dedicato ai winelover: in degustazione ad Atripalda i
vini di 60 aziende
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda. La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover. L'evento continua con una sessione
dedicata ai winelover, appassionati del mondo
del vino e a semplici curiosi, dalle ore 16.30
alle ore 20.30, con l'apertura dei banchi
d'assaggio (si ricorda che per partecipare a
Ciak Irpinia 2019 è necessario accreditarsi:
fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799),
le postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina. Il presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo,
dichiara: «In pochi anni, Ciak Irpinia è
diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere
soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di
operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro
Consorzio per l'Irpinia». Programma 18 Maggio - Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura
della commissione di esperti 13.30 - 14.15 - Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della
Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 - 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e
produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it)
15.00 -16.30 - WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 - 20.30 - WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio
dedicato a winelover e professional. Per accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799)
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Ci saranno giornalisti internazionali a Sorbo per il
Ciak Irpinia 2019
Ci saranno giornalisti specializzati nel settore
vinicolo provenienti anche da Cina e Stati Uniti
di America all'incontro di apertura di Ciak
Irpinia 2019 che si terrà domani , 17 maggio,
dalle ore 19 in poi, a Sorbo Serpico, presso la
sede del Gal Irpinia Sannio Cilsi. Le circa 60
cantine irpine, che aderiscono all'iniziativa,
avranno la possibilità di presentare e far
assaggiare i propri vini alla stampa
internazionale e a quella proveniente dall'Italia.
L'obiettivo che ci siamo posti spiega Rino
Buonopane, Presidente del Gal Irpinia Sannio
è quello di contribuire ad espandere il mercato
delle nostre cantine, consentendo agli
operatori dell'informazione, provenienti
dall'estero, di apprezzare ulteriormente le
specificità e le qualità dei vini irpini. Nello
stesso contesto offriremo anche alcuni dei
prodotti culinari della nostra terra, preparati
secondo le più antiche tradizioni. Guardiamo
con particolare attenzione
aggiunge
Buonopane non solo ai mercati statunitense ed
europeo, che in parte già conoscono i nostri
vini, ma anche a quello orientale, che ha
grandi potenzialità, specie in Cina. Sarà un
incontro di benvenuto chiude all'insegna della
tipica ospitalità irpina. L'evento è organizzato
dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia con il
patrocinio del Comune di Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal Irpinia Sannio Cilsi.
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Vini irpini in vetrina: Ciak Irpinia parte da Sorbo
Serpico
Ci saranno giornalisti specializzati nel settore
vinicolo provenienti anche da Cina e Stati Uniti
di America all'incontro di apertura di 'Ciak
Irpinia 2019 che si terrà domani, venerdì 17
maggio, dalle 19 in poi, a Sorbo Serpico,
presso la sede del Gal Irpinia - Sannio - Cilsi.
Le circa 60 cantine irpine, che aderiscono
all'iniziativa, avranno la possibilità di
presentare e far assaggiare i propri vini alla
stampa internazionale e a quella proveniente
dall'Italia. L'evento, organizzato dal Consorzio
di Tutela dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia Sannio - Cilsi,
proseguirà poi sabato 18 maggio per l'intera
giornata alla Dogana dei Grani di Atripalda .
'L'obiettivo che ci siamo posti - spiega Rino
Buonopane, Presidente del Gal Irpinia Sannio
- è quello di contribuire ad espandere il
mercato delle nostre cantine, consentendo agli
operatori dell'informazione, provenienti
dall'estero, di apprezzare ulteriormente le
specificità e le qualità dei vini irpini. Nello
stesso contesto offriremo anche alcuni dei
prodotti culinari della nostra terra, preparati
secondo le più antiche tradizioni. 'Guardiamo
con particolare attenzione - aggiunge
Buonopane - non solo ai mercati statunitense
ed europeo, che in parte già conoscono i nostri vini, ma anche a quello orientale, che ha grandi
potenzialità, specie in Cina. Sarà un incontro di benvenuto - chiude - all'insegna della tipica ospitalità
irpina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

156

16 maggio 2019

winenews.it
CIAK IRPINIA

Soave e l'Irpinia, il Franciacorta Festival, il Porto
Cervo Wine & Food Festival: ecco gli eventi
Con le 'Soave Stories , dal 17 al 19 maggio,
una due giorni dedicata al 'Mondo Soave ed
alle sue sfaccettature. A parlare di Soave sono
stati chiamati esperti da tutto il mondo, dalla
Master of Wine Sarah Abbott a Kerin O'Keefe,
al Master Sommelier John Szabo, si chiude un
ciclo: quello delle grandi Anteprime dei più
importanti e prestigiosi vini italiani, segnalati in
agenda da WineNews. Un gran finale, nel
quale è di scena anche 'Ciak Irpinia , il 18
maggio ad Avellino, l'evento voluto dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia per
mettere in vetrina la produzione del territorio,
dal Fiano di Avellino Docg al Greco di Tufo
Docg, dalla Falanghina Irpinia Doc al Taurasi
Docg, ma anche come momento di incontro e
confronto sull'ultima vendemmia, in quattro
momenti diversi, il tasting seminar, una
sessione di approfondimento, il vintage rating
ed un walkaround tasting. Un'altra importante
tappa da non perdere è il Porto Cervo
Wine&Food Festival n. 11, in scena nella
famosa e glamour località della bellissima
Costa Smeralda, dal 16 al 19 maggio,
parteciperanno, in totale, 75 produttori, 20
aziende legate al food e 55 cantine di tutta
Italia. Si parlerà della Sardegna e del vino
come possibilità di investimento, di vino del
futuro e degli effetti dei cambiamenti climatici sull'enologia, oltre che, ovviamente, a degustazioni, show
cooking con i più grandi chef dell'isola, presentazioni di libri sempre a tema wine & food. Un evento
diffuso sul territorio, con numerose iniziative tra food&wine, sport e natura, arte e cultura: questo il
format del Franciacorta Summer Festival on the road , che animerà il territorio dal 19 maggio all'8
settembre. Per quattro mesi la Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con uno stimolante ventaglio
di eventi e proposte, che li porterà a scoprirne cantine e produttori agroalimentari, tesori d'arte e
bellezze paesaggistiche. Il Franciacorta Summer Festival on the road prenderà il via proprio il 19
maggio, con una giornata di festa in omaggio al Franciacorta Rosé : sempre più apprezzato dal grande
pubblico, a fare da filo conduttore ad una serie di appuntamenti che saranno 'rivestiti di rosa, con le
cantine accoglieranno gli enoturisti per visite guidate e degustazioni di Franciacorta Rosé e
organizzeranno piccoli eventi a tema, tutti giocati sul colore rosa. Uno dei borghi più caratteristici
dell'Umbria, vero e proprio gioiello architettonico, Orvieto è anche patria di un bianco importante, uno
dei vini più antichi d'Italia e storicamente amato e celebrato da molti Papi, nei secoli. Famoso in tutto il
mondo per il suo Duomo gotico, e per il particolarissimo Pozzo di San Patrizio, opera di Antonio
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Sangallo, capolavoro di ingegneria garantito da due rampe elicoidali a senso unico, completamente
autonome e servite da due diverse porte, che consentivano di trasportare con i muli l'acqua estratta,
senza ostacolarsi e senza dover ricorrere all'unica via che saliva al paese dal fondovalle. Grazie a un
rinnovato slancio del Consorzio (ed alla famiglia Antinori, proprietaria del Castello della Sala, una delle
griffe simbolo di Orvieto), il 15 e 16 giugno andrà in scena una due giorni dedicata al vino più antico
d'Italia, tornando a celebrare le profonde radici enoiche di uno dei borghi più conosciuti e particolari del
mondo, con una degustazione dentro il medievale e fantastico Pozzo di San Patrizio. A Milano e in
Lombardia A Milano, dal 17 al 19 maggio, torna, invece, Orticola di Lombardia , un'invasione verde e
profumata, da ammirare e assaggiare! Anche quest'anno i visitatori della mostra mercato cittadina di
fiori e piante insolite e rare potranno concedersi uno spuntino gourmet e verdissimo, come l'amatissimo
Ortofritto di Mariangela Susigan, chef stella Michelin del Ristorante Gardenia di Caluso (Torino). La
chef, famosa per la sua cucina a base di erbe spontanee della Valchiusella (Presìdio Slow Food), delle
quali è vera maestra ed esperta, propone un cartoccio di fritto misto alla piemontese in versione stellata
e vegetariana. E non potrebbe essere diversamente per lei, che fa proprio delle erbe il tocco in più in
ogni suo menù. Un cartoccio di fragranza e golosità: verdure pastellate, foglie di borragine e verdure
dell'orto. Immancabile l'amaretto, tipico elemento del fritto misto alla piemontese. In uno scenario unico,
lungo i viali del seicentesco giardino all'italiana di Corsini, disegnato da Gherardo Silvani, nelle
Limonaie e nell'Orto delle Monache, Artigianato e Palazzo , dal 16 al 19 maggio, riunirà una nuova
selezione di 100 maestri artigiani che, non solo mostreranno i loro prodotti, ma daranno prova della loro
maestria lavorando dal vivo e svelando i segreti di tecniche che rendono unici il loro lavoro. Sarà l'oro il
fil rouge dei numerosi eventi, in programma nei quattro giorni della manifestazione, in viaggio per
comprendere, incontrare, vedere, gustare: sì perché, ovviamente, tra i tanti artigiani, non possono
mancare quelli della cucina. E, intanto, all'Honesty Club, c'è la musica a fare da protagonista a VinilCultori , evento mensile che, dopo la serata inaugurale del 18 aprile, continuerà a mettere sotto i riflettori
i vinili, con il loro inconfondibile suono analogico, che accompagneranno la degustazione dei vini di
selezionate cantine italiane. Gli eventi in in Veneto e Trentino Alto Adige Sempre più legati a doppio filo,
con la qualità e l'eccellenza a fare da denominatori comuni, l'alta cucina degli chef stelle Michelin e il
mondo del vino sono sempre più decisi a diventare compagni inseparabili di kermesse e
manifestazioni. Caso emblematico, a maggio, è il Conegliano Valdobbiadene Festival , la grande festa
che celebra i primi 50 anni della Denominazione Prosecco Conegliano Valdobbiadene, da quando, nel
1969, fu riconosciuta come Doc, fino ad oggi, che è Docg. Un programma di attività che metterà
insieme, dal 7 al 29 maggio, una lunga serie di eventi e iniziative. Da Cucina d'Autore: quattro date, con
protagonisti quattro chef stellati e quattro ristoranti del territorio, ingredienti fondamentali delle serate
che il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, in collaborazione con l'Associazione
Ambasciatori del Gusto e l'Associazione Nazionale Sommelier, ha programmato per tutto maggio. Carlo
Cracco, Moreno Cedroni, Cristina Bowerman, Simone Padoan saranno gli chef che proporranno i loro
piatti a tutti gli appassionati, ognuno in un ristorante del territorio, che cercherà di valorizzerà al meglio
la tradizione enologica del Prosecco Superiore. Il 19 maggio, poi, durante la Rassegna del Prosecco
Superiore al Castello San Salvatore a Susegana, la proposta dell'alta cucina italiana in abbinamento al
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si arricchisce della sua versione Street food, con la
'Bomba di Niko Romito. Il Prosecco non è però solo cucina, e quindi i festeggiamenti continuano anche
con dialoghi sull'arte, tra il critico Philippe Daverio e il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, il 17 maggio,
con una mostra fotografica, 'Radici nel futuro, inaugurata l'11 maggio, che vuole essere un vero racconto
per immagini della storia e della cultura del Prosecco Superiore. E, ovviamente, con visite in cantina,
per entrare in contatto con chi dà vita alle bollicine più famose d'Italia. Amanti e appassionati del grande
vitigno avranno solo l'imbarazzo della scelta fra i 120 Pinot Nero da versare nel calici a Le Giornate
Altoatesine del Pinot nero , dal 18 al 20 maggio, a Egna. Saranno 93 i vini provenienti da ben 11 regioni
italiane, più una trentina di etichette che giungono da tutto il mondo, dalla Francia alla Svizzera,
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dall'Austria alla Nuova Zelanda, e poi il Sud America, il Sud-Africa, Oregon e California. Il 19 maggio,
invece, la Tenuta Frassanelle, nel padovano, ospiterà Vulcanei , la rassegna di vini da territori vulcanici
organizzata dal Consorzio Vini Colli Euganei in collaborazione con la Strada del Vino dei Colli Euganei.
Vulcanei è la declinazione euganea di Volcanic Wines ed è il più grande banco d'assaggio che presenta
i vini da suolo vulcanico, un particolare terroir che conferisce al vino caratteri preziosi. Dalla Sicilia al
Veneto sono tanti i territori italiani in degustazione, rappresentati dai produttori stessi o da collettive
organizzate dai Consorzi di Tutela. Saranno presenti oltre 30 aziende euganee e una selezione di
numerose altre provenienti dalle maggiori aree vulcaniche italiane e alcune cantine ospiti da suoli
vulcanici della Spagna e del Portogallo. Il 20 maggio, al Palazzo Rocca Bruna di Trento, sarà, invece, la
volta di 'Trentino & Wine , l'evento che celebra la vocazione vitivinicola dell'intero territorio trentino. Una
giornata interamente dedicata agli addetti ai lavori del comparto, che potranno degustare ben 143 vini
del territorio, provenienti dalle 43 aziende partecipanti e 36 grappe, di 18 distillerie riunite sotto l'Istituto
Tutela Grappa del Trentino. Sulle colline del Conegliano Valdobbiadene la bella stagione è annunciata
dalla Primavera del Prosecco Superiore , una delle rassegne enologiche più conosciute d'Italia. 16
tappe che, cominciate il 16 marzo e che proseguiranno fino al 9 giugno, accenderanno i riflettori sul
territorio che dà vita alle bollicine più conosciute del mondo. L'edizione n. 24 della rassegna si
svilupperà nel territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, proponendo al pubblico un
itinerario davvero originale in cui gastronomia, arte, storia, sport e cultura diventano un unico percorso:
dalle tradizionali 'Mostre del Vino alle passeggiate turistiche, dai circuiti dedicati alle due ruote alle
mostre d'arte, ancora una volta l'evento proporrà appuntamenti per tutte le esigenze, come testimoniano
gli oltre 250.000 visitatori delle scorse edizioni. In Piemonte Dal WiLa di Barolo ai castelli di Langhe e
Roero per mostrarsi al pubblico e tracciare la storia del vino nel mondo: Barolo & Castles Foundation
organizza la prima edizione di 'Message on the Bottle , mostra temporanea, diffusa e itinerante dedicata
alle preziose etichette donate dal professor Cesare Baroni Urbani di Sirolo e la moglie Maria al Comune
di Barolo e custodite nelle pertinenze del castello Falletti che ospita il WiMu. Oltre 282.000 pezzi singoli,
diversi e autentici, datati dalla fine del Settecento a oggi in rappresentanza di tutti i Paesi produttori di
vino riconosciuti dall'Onu. Saranno cinque le esposizioni che prenderanno casa dall'11 al 26 maggio nei
castelli di Barolo, Serralunga, Grinzane Cavour, Perno di Monforte e Monteu Roero, per cinque ricche
selezioni di etichette raggruppate per temi e storia, origini e geografia. Al ristorante La Cloche 1967 a
Torino , un salotto del gusto dall'antica tradizione, sempre gestito dalla famiglia Bello, ora con il giovane
chef Luca Taretto, ricco di esperienze internazionali e anche ai fornelli accanto a Carlo Cracco, continua
il percorso a tappe messo a punto con gli storici della gastronomia Clara & Gigi Padovani che racconta
a tavola grandi personaggi torinesi come lo scrittore Mario Soldati (Viaggio nella Valle del Po con Mario
Soldati a vent'anni dalla morte, 18 maggio). In Toscana Prende il via 'Il Vino Nobile di Montepulciano
raccontato da , il ciclo di incontri che nell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, nella
Fortezza, porterà ogni mercoledì, da ieri al 5 giugno, alcuni tra i più influenti opinion leader e degustatori
italiani. Un evento promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e pensato per gli
appassionati e non solo, dove a parlare sarà il Vino Nobile di Montepulciano descritto e presentato ogni
volta da un personaggio diverso, ogni volta in chiave diversa. Si andrà dalle tradizionali degustazioni
con vecchie e nuove annate, per mettere a confronto gli invecchiamenti, a quelle di diversi Cru del
territorio per capire meglio le zone di produzione, fino a veri e propri confronti con alcuni grandi vini
internazionali per capire il diverso invecchiamento. L'evento è stato inaugurato l'8 maggio da Antonio
Boco , tra i responsabili assaggiatori della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, per poi passare il 15
maggio, a Luca Gardini , già miglior sommelier del mondo e attualmente curatore della guida dei vini
del Corriere della Sera. Il 22 maggio sarà, quindi, la volta di Daniele Cernilli, fondatore e direttore del
network Doctor Wine, seguito il 29 maggio da Filippo Bartolotta , il sommelier dei vip. Il programma
terminerà il 5 giugno con il racconto del Vino Nobile di Montepulciano da parte dei Sommelier dell'Ais
Toscana. Per un weekend 'lungo la Costa degli Etruschi diventa capitale della pizza: dal 18 al 20
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maggio, a Marina di Cecina, torna 'Pizza Convivium , la manifestazione organizzata dal Comune in
collaborazione con Pizze di Charme, in programma al parco espositivo I Pini. Tema 2019 è 'La pizza ed
il mare, a riprova dello stretto legame che unisce l'arte bianca alla località costiera. Il Movimento
Turismo del Vino Toscana , invece, prosegue la collaborazione esclusiva con la Scuola Internazionale
Comics di Firenze, e lo fa per aiutare bambini affetti da tumore. Proprio come i grandi supereroi dei
fumetti, questi bambini lottano ogni giorno, e sono sostenuti dalla Onlus 'Milano 25 di 'Zia Caterina
Bellandi che, con il suo taxi colorato, da anni porta un sorriso a bambini e famiglie meno fortunati. Per
questo, il Movimento Turismo del Vino Toscana ha deciso di donare bottiglie di vino, a cui i fumettisti
dell'accademia fiorentina hanno aggiunto un tocco d'arte, ovvero le etichette uniche, di metterle all' asta
online , ogni settimana per 22 lotti totali, e donare il ricavato alla Onlus. A Volterra, intanto, continuano le
Cene Galeotte , iniziate il 5 aprile e che andranno avanti fino al 9 agosto, progetto ideato dalla direzione
della Casa di Reclusione di Volterra e realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze e la Fondazione
Il Cuore Si Scioglie Onlus che dal 2006 fa della struttura toscana non solo un luogo unico di integrazione
e solidarietà, ma anche un punto di riferimento per tanti altri Istituti italiani che propongono oggi analoghi
percorsi rieducativi. L'iniziativa propone ai detenuti un percorso formativo attraverso cene mensili aperte
al pubblico e realizzate con il supporto - a titolo gratuito - di chef professionisti: il ricavato di ogni serata
- circa 120 i posti disponibili - è interamente devoluto a progetti di beneficenza realizzati in
collaborazione con il mondo del volontariato laico e cattolico. Questa edizione, in particolare, andrà a
sostenere organizzazioni onlus e iniziative di solidarietà di respiro nazionale ed internazionale dedicate
al mondo dell'infanzia. A Napoli e in Campania A Napoli, intanto, dal 9 al 18 maggio, va in scena Wine &
The City , la rassegna che anima per ben 10 giorni le vie della capitale Partenopea tra degustazioni,
eventi, e incontri con i produttori. Dalle Dolomiti alla Sicilia, dalla costa tirrenica all'Adriatico, l'Italia del
buon vino è a Wine&Thecity. Sarà un viaggio nei territori vitivinicoli del Belpaese, alla scoperta di vitigni
storici e nuove tecniche di produzione, grandi griffe del vino e piccole aziende che fanno grande qualità.
VitignoItalia si prepara a brindare ai suoi primi 15 anni. Dal 19 al 21 maggio, infatti, il Salone dei vini e
dei territori vitivinicoli italiani taglia il traguardo dell'edizione n. 15: saranno 280, in particolare, le grandi
e piccole cantine dello Stivale che animeranno il maestoso Castel dell'Ovo di Napoli, in rappresentanza
delle migliori espressioni vitivinicole del panorama nazionale, con oltre 2.500 etichette in degustazione.
In testa la Campania, caratterizzata quest'anno da una nutrita delegazione di aziende provenienti dal
territorio Sannio Falanghina, proclamata Città Europea del Vino 2019. A fare da trait d'union, come da
tradizione, la qualità, la biodiversità e il business, tratti distintivi della manifestazione, diventata ormai
uno degli appuntamenti a tema vino più significativi del Mezzogiorno e della Penisola. Ancora in
Campania, a Castelvenere, il vino è protagonista de 'La Vendemmia dei Libri , la rassegna enoletteraria
che, dal 10 al 28 maggio, propone tre appuntamenti, nella cornice dell'Enoteca Culturale di Piazza San
Barbato. Si parte con la presentazione del libro 'Storie di vini e vigne intorno al Vesuvio - Il vino nella
Campania antica dall'epoca pompeiana alla fine dell'Impero Romano di Flavio Castaldo. Eventi in tutta
Italia Il 19 e 20 maggio 2019 torna all'Ex Convento dell'Annunziata di Sestri Levante, Mare&Mosto - Le
Vigne Sospese , la manifestazione dedicata al vino, all'olio e ai sapori del territorio ligure. L'evento è
organizzato da Ais Liguria - Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con il Comune di Sestri
Levante, Mediterraneo Servizi, Regione Liguria e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole.
Si tratta della più grande rassegna del vino ligure organizzata in regione, alla quale partecipano
produttori vitivinicoli a rappresentare le 8 Denominazioni di Origine Controllata presenti in Liguria. In
Umbria, nel week end, iniziano le celebrazioni del vino regionale più famoso e apprezzato, il
Sagrantino: 'Montefalco nel bicchiere nasce per scoprire le eccellenze vitivinicole attraverso un percorso
sensoriale da vivere in uno dei borghi più belli d'Italia. L'iniziativa, dedicata a turisti, operatori e
appassionati che faranno tappa nel comune umbro, è promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco.
Ogni sabato, fino al 26 ottobre, nella sede del Consorzio in Piazza del Comune, sarà possibile
partecipare ad una degustazione guidata da un esperto sommelier di quattro vini prodotti nel territorio di
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Montefalco: si tratta di un'occasione utile per poter approfondire lo straordinario legame che esiste tra
questa terra e i suoi vini. Il 16 maggio, il Ristorante della Pasta e della Pizza di Eataly Roma, diventerà il
teatro dove alcuni grandi maestri del mondo pizza, provenienti da diverse scuole di pensiero,
racconteranno al pubblico la propria esperienza, la loro personale interpretazione della pizza e i progetti
futuri. Impronte di pizza 2019 - la parola a chi lascia il segno, evento aperto al pubblico, nasce proprio
per fare cultura sulla pizza, per la quale l'interesse nazionale e internazionale è cresciuto a dismisura
negli ultimi anni. Dal 17 al 19 maggio, il centro storico di Nemi, piccolo borgo a pochi chilometri da
Roma, torna ad ospitare Borgo DiVino , la kermesse enologica organizzata da CastelliExperience, in
collaborazione con il Comune di Nemi. Nato con l'idea di offrire un'occasione di visibilità alle cantine dei
Castelli Romani, l'evento si è affermato come appuntamento di punta del settore nella Regione Lazio.
Anche l'edizione 2019 presenta interessanti novità, a partire dallo sponsor tecnico Wineowine, enoteca
digitale che propone nel suo catalogo vini di altissima qualità prodotti da piccoli vignaioli provenienti da
tutta Italia. Copyright © 2000/2019
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'Ciak Irpinia 2019, l'evento dedicato agli amanti del
vino sabato nella Dogana dei Grani
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola ma anche ad
appassionati e winlover, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda. La
giornata è ricca di appuntamenti, degustazioni
e seminari aperti alla stampa, esperti e
winelover. Alle 15.00 -16.30 - aprono i banchi
d'assaggio, per il WalkaroundTasting, un
momento dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it ). L'evento
continua con una sessione dedicata ai
winelover, appassionati del mondo del vino e a
semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30,
con l'apertura dei banchi d'assaggio , le
postazioni saranno gestite dai 60 produttori
aderenti a Ciak Irpinia e che fanno parte del
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina . Il presidente del
Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15 Sessione di approfondimento:presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 15.00 - Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it ) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting: apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it ) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional.

direttore
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Eventi Napoli e Campania: Agenda del Weekend 17 - 19
maggio
Terrazza in Jazz: Musica, Cibo e Vino sul golfo di Bacoli
Venerdì 17 maggio 'TERRAZZA IN JAZZ: Musica, Cibo e Vino
sul golfo di Bacoli con Quartieri Jazz Ensemble in concerto.
Un'oasi al centro dei campi flegrei con un panorama mozzafiato
sul golfo di Bacoli. TERRAZZA ARUNA Situata su una
splendida altura a Bacoli in provincia di Napoli, sorge il
ristorante di mare Terrazza Aruna che significa 'alba nascente
dalla quale è possibile ammirare 'o Re Vesuvio, che domina sul
panorama e le varie isole tra cui Ischia e Capri. In un ambiente
caldo e accogliente si potrà degustare i vini Falanghina I.g.t. e
Bocca di rosa della 'Cantina Odierno, ed i prodotti tipici del
territorio, con la cucina semplice e genuina della tradizione
napoletana, preparata sapientemente e con passione dalle
mani esperte dello chef Alessio Aversano. Una sinfonia di
profumi e sapori che nascono da creazioni gastronomiche ma
conservatori di ciò che è tradizione. QUARTIERI JAZZ Dopo le
degustazioni, di scena in 'terrazza ci sarà il concerto dei
'Quartieri Jazz Ensemble ed il loro Neapolitan Gipsy Jazz,
capitanati dal chitarrista dei quartieri spagnoli Mario Romano,
Luigi Esposito al piano, Dario Franco al basso ed Emiliano
Barrella alla batteria. La storica formazione presenterà al
pubblico un viaggio musicale attraverso i loro due album: 'E
strade ca portano a Mare e l'ultimo lavoro discografico 'Le 4
giornate di Napoli ispirato alla rivolta partenopea. FORMULA
Una serata a portata di tasca (20 euro) e prevede una cena
buffet con: calice di vino, antipasti di rustico napoletano,
bruschette, zeppoline di mare e crocchè di pesce, primo fusilli
con cozze pomodorini e basilico, dolce semifreddo alla
nocciola. Successivamente, concerto in Terrazza dei Quartieri Jazz con posto unico a sedere. Ambienti coperti e
riscaldati. Dove parcheggiare I visitatori potranno parcheggiare comodamente la propria auto usufruendo di un
parcheggio custodito a pagamento (2 euro) all'interno della struttura. Luogo : Terrazza Aruna via Lord Hamilton, 2 (ex I
traversa Selvatico) Bacoli (nei pressi del castello di Baia). L' appuntamento è per venerdì 17 maggio 2019 dalle 21.30.
Prezzo biglietto : cena buffet e concerto Quartieri Jazz 20 Per info e prenotazioni : 340.489.38.36 e/o mail
quartierijazz@live.it Sito ufficiale : www.quartierijazz.com Frank Sinatra: una vita da 'The Voice Venerdì 17 maggio Sing
'O Swing & AlterAzioni presentano FRANK SINATRA: UNA VITA DA 'THE VOICE. Perchè 'The Voice? I Sing 'O Swing
hanno deciso di raccontarvelo, di presentarvi o farvi scoprire le pieghe più nascoste della sua vita in una serata di balli,
musica e storie. Un omaggio ad una delle figure musicali più influenti del ventesimo secolo: Frank Sinatra. Con la sua
bizzarra personalità e il suo eccezionale talento canoro, non solo ha scritto la storia dello swing americano, ma si può
dire che è stato anche protagonista (diretto e non) delle vicende più intricate dei sanguinosi anni '60, a partire
dall'assassinio di John Kennedy fino ai turbolenti rapporti con la mafia italo-americana, il tutto racchiuso in una
straordinaria carriera musicale ed un avvicendarsi di eventi che hanno reso la sua vita una straordinaria storia da
raccontare. Il teatro 'Il Pozzo e il Pendolo, inoltre, si trasformerà in una pista da ballo per gli appassionati dello swing, il
genere che ha caratterizzato l'ascesa musicale di Sinatra, con una playlist musicale che darà il giusto spazio ai ballerini
di Lindy Hop, sotto le note dei più grandi successi del 'crooner di Hoboken. Vi aspettiamo a Il pozzo e il pendolo teatro ,
che già ha indossato i suoi abiti migliori in perfetto stile anni '30, per offrirvi le parole e la musica che hanno composto
l'affascinante spartito della incredibile vita di Frank Sinatra. Agli ospiti saranno riservate 2 sale: la prima - quella più
spaziosa - è riservata ai ballerini, con ampio spazio per ballare e filodiffusione per la musica che si terrà sul palco; la
seconda - quella interna, con le poltroncine - che darà la possibilità a chi volesse di sedersi e godersi lo spettacolo
musicale. Line up: Andrea Parente: voce e chitarra Paolo Palopoli: chitarra solista Bruno Belardi: contrabasso Sergio di
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Leo: sassofono Danilo Bifulco: narratore&ballerino Costo del biglietto : 10 euro. Info e prenotazioni: Ci puoi contattare
chiamando il numero 3408349710, oppure direttamente con messaggio privato le pagine facebook di AlterAzioni e di
Sing 'O Swing. La biglietteria in loco aprirà alle 20:30. POSTI LIMITATI > Prenotazione necessaria . Bel Canto al Castello
Venerdì 17 maggio L' Associazione Culturale Noi per Napoli presenta per Il format Luoghi Storici e Musica 'con
Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il Maggio dei Monumenti presenta l'evento BEL
CANTO AL CASTELLO 17 maggio h.17.30: visita guidata h.18.30: degustazione h. 19.00: Concerto Con il soprano Olga
De Maio tenore Luca Lupoli tenore Lucio Lupoli pianista Natalyia Apolenskaja note storiche del giornalista Giuseppe
Giorgio Verrà proposto al pubblico cittadino ed internazionale un recital lirico dedicato al repertorio del bel canto
napoletano ed italiano, qualificandosi sempre più come Patrimonio dell'Unesco e come uno di quei valori ed ideali
ispiratori appartenenti alla temperie culturale della celebre teoria del diritto alla felicità formulato dal Filangieri e che
spazierà dal '700 della rinomata scuola napoletana di Pergolesi, Paisiello, Cimarosa, Scarlatti fino ad arrivare all'epoca
tardottocentesca primo novecento della Belle époque, con le più belle romanze da Salotto, duetti, le pagine immortali
dell'operetta e dell'opera che a Napoli ebbe tanta eco e risonanza con i riferimenti e radici nella tradizione culturale
partenopea della canzone classica napoletana. L'evento prevede la visita guidata delle aree accessibili del Maschio
Angioino curata dalle guide dell'Associazione Vivere Napoli ed il Concerto presso la Loggia dei Baroni Vi sarà una
degustazione dei vini dell'Azienda Vitivinicola Iovino Montespina. Contributo di partecipazione comprensivo di visita
guidata + Concerto + degustazione 15 Infoline e prenotazioni : Associazione Culturale Noi per Napoli
3394545044/3277589936 Tickets point: Edicola Piazza del Gesù Napoli Bel Canto al Castello potete acquistare i biglietti
anche presso @Box Office Napoli Galleria Umberto I Via Toledo 17 Napoli 081 5519188 Tickets online
http://www.etes.it/EventiController?
az=EventiManager&subaz=getDesc&titolo=Bel%20Canto%20Al%20Castello&argomento=43&servizio=9&prodotto=68313
Benevento in Fiore Da venerdì 17 a domenica 19 maggio MOSTRA MERCATO DI BOTANICA, GIARDINAGGIO,
ARREDO GIARDINO, ATTREZZATURE, ARTIGIANATO, TIPICITA' L'Associazione Sannitamania nei giorni 17, 18 e 19
Maggio 2019, presso la Villa Comunale di Benevento , promuove la terza edizione di ' Benevento in fiore ' dedicata al
GIARDINAGGIO, ai PRODOTTI ARTIGIANALI NATURALI e al BENESSERE NATURALE. La manifestazione intende
diffondere e valorizzare le eccellenze del territorio campano - e non solo - puntando a diventare, nel tempo, un
importante momento d'incontro per appassionati, esperti e neofiti del Verde. Nel corso della manifestazione, sarà
possibile effettuare visite guidate gratuite alla magnifica Villa Comunale di Benevento. 'Benevento in fiore offre a tutti gli
operatori del verde e dell'artigianato di qualità la possibilità di consolidare la propria presenza sul mercato campano e ai
visitatori la possibilità di vivere le eccellenze del territorio 'sul' territorio. Orari: dalle 9,00 alle 22.00 Ingresso gratuito Ciak
Irpinia Sabato 18 maggio Il Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia presenta la III Edizione dell'evento annuale di incontro tra
stampa specializzata, produttori, tecnici ed esperti per seguire l'evoluzione del territorio, prendendo spunto dalla
vendemmia appena conclusa. IL FORMAT Ciak Irpinia nasce con l'obiettivo di favorire lo scambio di idee, informazioni
ed impressioni sul territorio irpino tra stampa specializzata, produttori, tecnici ed esperti, prendendo spunto dalla
vendemmia appena conclusa. La Commissione Tecnica, presieduta dal professor Luigi Moio e composta da una
selezione di enologi operanti nel territorio irpino, sta ultimando i lavori sui dati analitici delle vendemmie in esame.
Programma 18 Maggio - Seminari e degustazioni presso la Dogana dei Grani di Atripalda: 13.30 -14.15 Sessione di
approfondimento: presentazione del lavoro a cura della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 - 15.00 Vintage Rating:
incontro e confronto tra tecnici, giornalisti e produttori rispetto alla vendemmia 2018, aperto alle aziende. ***Aperto solo
alla stampa su accredito [accredito stampa: press@vinidirpinia.it] 15.00 - 16.30 Walkaround tasting, apertura dei banchi
d'assaggio alla stampa. ***Aperto solo alla stampa su accredito [accredito stampa: press@consorziovinidirpinia.it] 16.30
- 20.30 Walkaround tasting, apertura banchi d'assaggio ai winelover e professional: si richiede l'accredito, scrivere a
fabiotroiano@guyotmedia.it *accredito stampa: press@consorziovinidirpinia.it *accredito professional e winelover:
fabiotroiano@guyotmedia.it Luogo : Dogana Dei Grani - Via Umberto I, 83042 Atripalda Cantine Reinesi Aperte Benevento Sabato 18 maggio Questo sabato si terrà l' ottava edizione di Cantine Aperte a Reino , in provincia di
Benevento, la manifestazione di degustazioni di vini e prodotti tipici locali . Cantine Reinesi Aperte ha riscosso negli anni
precedenti un grande successo di pubblico. Gente proveniente da fuori provincia e fuori regione hanno saputo
apprezzare il delizioso nettare dionisiaco rigorosamente 'home made. Trascorrerete una serata all'insegna del buon vino
e degli ottimi prodotti tipici frutto della tradizione Reinese e del sud Italia. A farvi compagnia ottima musica con I
TREMENTISTI. Teatro, storia e risate nella splendida Casina Vanvitelliana Sabato 18 maggio Sabato alle ore 19.30 e
21.00, KARMA - ARTE CULTURA TEATRO VI RIPORTA NELLA STUPENDA CASINA VANVITELLIANA , SUL LAGO
FUSARO, PER IL DIVERTENTISSIMO SPETTACOLO ITINERANTE SU FERDINANDO DI BORBONE E I SUOI
LAZZARI. KARMA in collaborazione con Phlegraeus e Centro Ittico Campano è lieta di presentarvi uno spettacolo
itinerante in una location che a dire incantevole è poco. Sarete accolti da Re Ferdinando IV in versione lazzaro, con amici
lazzari e donzelle sue amanti, in una tipica giornata di svago nella casina. Ma i momenti di relax di Ferdinando saranno
veramente pochi: oltre a un compagno di sventure, Malogno, si ritroverà ad avere a che fare con alcuni personaggi che
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gli faranno visitae la cosa sarà particolarmente stressante, dando vita a scene esilaranti e divertenti. Tra storia e risate,
uno spettacolo divertentissimo dove il luogo, la storia, i fatti e i racconti vi faranno immergere in una giornata del '700
della Casina Vanvitelliana. Prenotazione obbligatoria con un sms/whatsapp al 3427329719 Contributo di partecipazione
15.00 compreso biglietto d'ingresso alla Casina. Vesuvius 79 d.C. L'eruzione raccontata da Plinio Sabato 18 maggio
Nuovo appuntamento con OpenArt>Campania e 'Vesuvius 79 d.C. L'eruzione raccontata da Plinio. Il 18 maggio alle ore
20.30, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il MAV Museo Archeologico Virtuale in collaborazione con
Scabec, ospiterà la ricostruzione e rievocazione delle lettere di Plinio il Giovane a Tacito, testimonianza unica e diretta
dell'eruzione che distrusse Ercolano e Pompei: per l'occasione sarà inoltre possibile visitare il museo. Il racconto si
configura come una cronaca avvincente, che porterà il pubblico indietro nel tempo, a quel 79 dopo Cristo, accompagnato
da atmosfere visive e sonore che attireranno il visitatore all'interno di una realtà immersiva, frutto di un mix di teatralità ed
effetti digitali. La narrazione del testo, parzialmente rivisitata, è affidata a Gianmatteo Matullo, archeologo, che da anni
collabora con le Soprintendenze di Lazio e Campania e con l'Herculaneum Conservation Project. Costo : 8,00 (include la
visita al percorso museale e la visione dello spettacolo 'Vesuvius 79 d.C. L'eruzione raccontata da Plinio) Le visite
guidate saranno effettuate dalle ore 17.30 alle ore 20.30 (ultimo ingresso ore 20.00) Acquista il tuo biglietto online ->
https://bit.ly/2ZWh0LJ Sagra del Tarallo Sabato 18 maggio Il tarallo che viene proposto , non è il classico tarallo sugna e
pepe. Il tarallo di cui parliamo, ha una forma particolare, che solo le anziane del luogo sanno dare e ne conoscono la
ricetta. Si tratta di un impasto di pepe, sugna, uova, farina, alcol naturale ed un pizzico di ingrediente segreto. Le
persone del posto custodiscono molto gelosamente la ricetta del tutto. Durante la preparazione dei taralli, le persone più
anziane portano con se sempre qualcuno della nuova generazione per trasmettere appunto la ricetta . Dietro questo
impasto di segreti , emozioni e tradizione , si nasconde la storia del tarallo Casaferrese . Casaferro una piccola frazione
contadina della città di Marigliano, racchiude la storia di questo impasto magico. Inoltre, la tradizione vuole che una volta
infornati i taralli nei forni antichi delle 'curtine ', le massaie con il sedere più grande devono rivolgersi con le spalle al
forno invocando la crescita del tarallo. Questo è un po' il riassunto di anni di tradizione, che noi giovani cerchiamo di
portare avanti per mantenere vive quelle che sono le nostre origini. Cicca(tela) in tasca Sabato 18 maggio QUANTE NE
RACCOGLIAMO? Più dei due terzi di sigarette fumate ogni anno a livello mondiale sono vergognosamente gettate in
ambiente come cicche: ben 51 MILIARDI DI CICCHE all'anno sono disperse nell'ambiente solo nel nostro paese! Le
cicche di sigaretta gettate in giro non sono solo brutte da vedere, ma costituiscono una reale minaccia per la vita
acquatica e la fauna selvatica; il concentrato di sostanze tossiche che contengono secondo gli esperti dovrebbe indurre a
classificare le cicche come rifiuto pericoloso. Trovate informazioni più dettagliate in fondo alla descrizione) TUTTI IN
AZIONE ! SABATO 18 MAGGIO ci incontreremo dalle ORE 16:00 a piazza San Domenico Maggiore , per il primo grande
FLASH MOB napoletano che accenda i riflettori sul fenomeno CICCHE ! OCCORRENTE : - GUANTI - BUSTE - PINZE
PRENDI OGGETTI - GRINTA, GRINTA,GRINTA! Ispirati dai cugini di Bruxelles di Leo Not Happy, ripeteremo
l'esperimento di una raccolta di cicche di massa! Divisi in più gruppi, guidati da tante associazioni ambientaliste che
operano sul territorio, ci sposteremo lungo le vie del centro storico per raccogliere tutto ciò che troveremo sui nostri
passi. I percorsi si chiuderanno tutti nuovamente al punto di partenza, dove ci sarà un momento formativo: avremo
l'occasione e l'onore di ascoltare le parole del prof. Bonanomi il quale, insieme al suo dipartimento della Federico II, sta
effettuando la prima ricerca mondiale sugli effetti della degradazione delle cicche nell'ambiente. Smuoviamo le coscienze
dei tabagisti 'incivili', più che distratti, e facciamo vedere quante cicche sono disseminate per le nostre strade. IL MARE
INIZIA DA QUI ! Quando piove infatti le cicche sono catturate dalle acque di ruscellamento e vengono trasportate nelle
fogne e da qui ai fiumi, ai laghi e al mare. In acqua le cicche (attraverso il fenomeno del 'leaching') rilasciano il loro
contenuto tossico con relativa contaminazione. Qui le particelle di acetato di cellulosa (un tipo di plastica che può
impiegare dai dieci anni in su a decomporsi) formano una sorta di plancton artificiale che l'ecosistema marino non è in
grado di eliminare (più di 780.000 microparticelle di plastica sono immesse in ambiente in un solo giorno da un tabagista
medio). II danno ambientale dei mozziconi è aggravato dalle oltre 4000 sostanze chimiche che il filtro ha assorbito
durante la combustione della sigaretta e che disperde nell'ambiente con un meccanismo di 'time-release'. Test di
tossicità hanno evidenziato come una cicca di sigaretta in 1 litro di acqua sia in grado di uccidere più del 50% di piccoli
organismi quali la Daphnia magna, un minuscolo crostaceo alla base della catena alimentare acquatica. Festa della
Zeppola e Non Solo - Avellino Sabato 18 e domenica 19 maggio E' una festa interamente dedicata ad una antica
tradizione montorese sulla preparazione delle zeppole che si svolgerà presso il Parco del Sole alla Frazione S.
Eustachio di Montoro (AV). Presso gli stand si potranno gustare zeppole classiche, zeppole con nutella e zeppole con
crema. Oltre a panini con salsiccia alla brace con vari e la mitica pizza cotta a legna, bibite e vino locale. Il dolce, per chi
non lo conoscesse, è composto da impasto molle, come quello dei bignè per intenderci, a cui viene conferita la forma di
una ciambellina, che viene poi fritta (decisamente più peccaminosa) o cotta al forno. Per guarnizione si utilizza una
spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera con un ciuffo di quella al cioccolato. La Festa della Zeppola e non
solo è una vetrina unica, ricca che non mancherà di stupirvi. Non mancherà la buona musica, tutto all'insegna del
divertimento e dell'allegria più genuina, senza inutili schiamazzi ma godendo del senso di pace che si respira in ogni
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angolo del paese. Festa delle Famiglie 2019 Sabato 18 e domenica 19 maggio Le Famiglie Arcobaleno in Campania vi
aspettano a Napoli all'ex Collegio Ciano (area ex Nato - Bagnoli) in concomitanza con la 'Festa della Primavera
promossa dalla Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia Ci saranno laboratori gratuiti per bambini,
spettacoli di intrattenimento e giochi in una giornata di festa aperta a tutte e tutti coloro le/i quali credono che un paese
con più diritti per tutte e tutti non possa che essere un paese migliore. Dalle ore 11:00 alle 17:00 saranno previsti
numerose attività: Sabato 18 maggio Letture e workshop a cura di Sinapsi Laboratorio di yoga per bambini, a cura di
Francesco Di Nocera 'Voglio essere megattera a cura di Storie a Manovella Impariamo il canese, attività per i bambini e i
piccoli amici a quattro zampe, a cura di La voce del cane Laboratorio creativo, a cura di Il mondo magico Truccabimbi, a
cura di ALFI Le Maree Laboratorio artistico con materiali di riciclo, a cura di Arteteca at work Domenica 19 maggio
Letture e workshop di colori a cura de Il Mattoncino Laboratorio di educazione ambientale per bambini, a cura di
Associazione Agrifoglio Laboratori didattico-educativi a cura della Fondazione GIC-Genere Identità e Cultura Laboratori
sportivi a cura di ASD Pochos Napoli Laboratorio di danza a cura di Pride Vesuvio Rainbow Laboratorio di lettura a cura
di Mio nonno è Michelangelo Truccabimbi, a cura di ALFI Le Maree Laboratorio artistico con materiali di riciclo, a cura di
Arteteca at work Impariamo il canese, attività per i bambini e i piccoli amici a quattro zampe, a cura di La voce del cane
Incursioni sonore, a cura della murga Los Espositos - figli di Partenope Dimostrazione della manovra di Heimlich di
disostruzione pediatrica, a cura della Croce Rossa Italiana Ole e Ilvia show, spettacolo per bambini Baby Shark in
Rainbow Sito ufficiale http://www.festadellefamiglie.it/ Spettacolo itinerante nelle bellissima Reggia di Carditello
Domenica 19 maggio Domenica alle ore 17.15 e 18.30 KARMA - ARTE CULTURA TEATRO VI RIPORTA NEL
BELLISSIMO REAL SITO DI CARDITELLO , PER UN'OPERA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE, CON UNA
DIVERTENTE VISITA SPETTACOLO NEL LUOGO IN CUI I BORBONE SI DEDICAVANO ALL'AGRICOLTURA E
ALL'ALLEVAMENTO. TRA STORIA E RISATE, VISITERETE LE SALE ACCESSIBILI DELLA REGGIA, ACCOMPAGNATI
DA UN'ATTRICE NEI PANNI DI UNA CONTADINA DELL'EPOCA E, LUNGO IL PERCORSO, INCONTRERETE IL RE E
LA REGINA, INSIEME AL FIDATO AMICO DEL RE, MALOGNO. In un luogo bellissimo, ma dimenticato negli anni, e che
grazie alla Fondazione Real Sito di Carditello si sta riprendendo pian piano con eventi e opere di recupero: siamo lieti di
portarvi alla Reggia di Carditello. Karma, in un'ottica di valorizzazione di un bene che sta rinascendo pian piano, vi porta
in un piccolo viaggio nelle sale che furono abitate dai reali borbonici. Partendo dallo scalone, si salirà al piano superiore
e si conoscerà la storia del sito attraverso le parole di Marietta, contadina erudita che vi guiderà nel percorso, attraverso i
racconti di Ferdinando e Carolina e le incursioni, sempre molto simpatiche, di Malogno. Contributo di partecipazione :
15.00 Ridotto da 6 a 10 anni: 10.00 Gratuito fino a 6 anni Prenotazione obbligatoria con un sms o whatsapp al
3427329719 oppure compilando il form sul sito www.karmacultura.it Si segnala per sabato 18 maggio la quindicesima
edizione della Notte europea dei Musei in occasione della quale molti musei della regione aderiscono con aperture
straordinarie e prezzi ridotti. Inoltre, si segnalano i seguenti eventi :

Marilena Matteoni
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Sagre in Campania nel weekend dal 17 al 19 maggio
2019 | 3 consigli
Nel weekend dal 17 al 19 maggio 2019, i
golosi potranno soddisfare il proprio palato ed
il proprio stomaco ad una delle Sagre in
Campania, che sicuramente faranno loro
leccare i baffi. Non ci saranno, però, solo
eventi gastronomici, ma anche altre iniziative
interessanti per un fine settimana originale. Ad
esempio, a Marcianise, insieme alla festa della
pizza a portafoglio c'è anche una bellissima
sfilata di cani. Ad Atripalda, in provincia di
Avellino, potete parecipare a Ciak Irpinia
degustando i vini di oltre 60 aziende
vitivinicole.

by: Fabiana Bianchi
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Ciak Irpinia: seminari e degustazioni ad Atripalda
E' di scena alla Dogana dei Grani di Atripalda,
il 18 Maggio, la terza edizione di Ciak Irpinia,
l'evento aperto all'intera filiera vitivinicola,
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia Il Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia
lancia l'iniziativa di un evento annuale, oggi
alla terza edizione, d'incontro tra stampa
specializzata, produttori, tecnici ed esperti per
seguire l'evoluzione del territorio, prendendo in
esame l'ultima vendemmia delle eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina . 'Ciak Irpinia non nasce per stilare
classifiche dei vini prodotti dalle singole
aziende, ma per approfondire la conoscenza
dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico,
vitivinicolo ed economico - sottolinea Stefano
Di Marzo presidente in carica del Consorzio di
Tutela Format L'evento ha l'obiettivo di favorire
lo scambio di idee, informazioni ed
impressioni sul territorio irpino tra stampa
specializzata, produttori, tecnici ed esperti del
settore, attraverso la degustazione dei vini
della vendemmia appena conclusa. Saranno
analizzati i caratteri territoriali e l'evoluzione
negli stili dei vini Doc e Docg della provincia di Avellino e le principali tendenze di settore. Il Consorzio
Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti
nazionali e internazionali di settore, che valuteranno le peculiarità dei vini offrendo alla Commissione
Tecnica Territoriale presieduta dal professor Luigi Moio , e composta da una selezione di enologi
operanti nel territorio irpino, un punto di vista diverso sulle eccellenze del territorio. Tasting Seminar Il
tasting seminar, è riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico, che ha il
compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale.
Vintage Rating Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
'Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale. Wine Lovers L'evento continua con una sessione dedicata ai wine lovers,
appassionati del mondo del vino e a semplici curiosi, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con l'apertura dei
banchi di assaggio e le postazioni saranno gestite dai 60 produttori che fanno parte del Consorzio
Tutela Vini D'Irpinia, aderenti. Programma 18 MAGGIO Degustazione a cura della commissione di
esperti. 13.30 14.15 Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica
Territoriale . 14.15 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori. 15.00 -16.30
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WalkaroundTasting : apertura dei banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito:
press@consorziovinidirpinia.it 16.30 20.30 Apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelovers. Per
accredito: fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799 Info utili Ciak Irpinia Dove: Dogana dei Grani di
Atripalda Quando: 18 maggio 2019 Mail: info@consorziovinidirpinia.it Tel: 3420494288 Pagina
Facebook

Romina Sodano
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Vino, domani appuntamento con Ciak Irpinia
Si punta ai mercati esteri, Cina e Stati Uniti su
tutti. Il Consorzio di tutela dei vini d'Irpinia
chiama a raccolta la stampa specializzata per
l'apertura di Ciak Irpinia 2019.
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola, è per sabato 18 maggio alla
Dogana dei Grani di Atripalda. 60 le cantine
che presenteranno i propri vini a stampa
specializzata e wine lovers.

Rosa De Angelis
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GAL IRPINIA SANNIO CILSI, CIAK 2019: A SORBO
GIORNALISTI ANCHE DA CINA E STATI UNITI PER
CONOSCERE I VINI IRPINI
Ci saranno giornalisti specializzati nel settore
vinicolo provenienti anche da Cina e Stati Uniti
di America all'incontro di apertura di Ciak
Irpinia 2019 che si terrà oggi, 17 maggio, dalle
ore 19 in poi, a Sorbo Serpico, presso la sede
del Gal Irpinia Sannio Cilsi. Le circa 60 cantine
irpine, che aderiscono all'iniziativa, avranno la
possibilità di presentare e far assaggiare i
propri vini alla stampa internazionale e a
quella proveniente dall'Italia. L'obiettivo che ci
siamo posti spiega Rino Buonopane,
Presidente del Gal Irpinia Sannio è quello di
contribuire ad espandere il mercato delle
nostre cantine, consentendo agli operatori
dell'informazione, provenienti dall'estero, di
apprezzare ulteriormente le specificità e le
qualità dei vini irpini. Nello stesso contesto
offriremo anche alcuni dei prodotti culinari
della nostra terra, preparati secondo le più
antiche tradizioni. Guardiamo con particolare
attenzione aggiunge Buonopane non solo ai
mercati statunitense ed europeo, che in parte
già conoscono i nostri vini, ma anche a quello
orientale, che ha grandi potenzialità, specie in
Cina. Sarà un incontro di benvenuto chiude
all'insegna della tipica ospitalità irpina.
L'evento è organizzato dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal Irpinia Sannio Cilsi.
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Ciak Irpinia 2019: appuntamento sabato 18 maggio
È iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini
irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La
giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei banchi d'assaggio, con una prima
sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del
mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e articolato il programma della giornata di Sabato
18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a
un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i
vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi
Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del
territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che
condivideranno le loro impressioni con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il
Vintage Rating e saranno dunque presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione
Tecnica Territoriale composta da una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è
aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si
aprono i banchi d'assaggio delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla
stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La
manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno
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accreditarsi scrivendo a: fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799. Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le
aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad
aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione rappresenta
una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati
internazionali precisa- Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle
singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in
corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18
Maggio Dogana dei Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 14.15
Sessione di approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15
15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per
accredito scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 WalkaroundTasting: apertura dei
banchi d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 20.30
WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Relazioni Stampa: press@consorziovinidirpinia.it;
Roberta Raja Tel.3898570397 Comunicazione a cura di comunicazione@guyotmedia.it.
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'CIAK IRPINIA, TERZA EDIZIONE VINI IRPINI ALLA
DOGANA DEI GRANI DI ATRIPALDA
inserito da Renail87 in data 06-05-2019 È
iniziato il conto alla rovescia per la terza
edizione di 'Ciak Irpinia, l'evento di settore
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia con il patrocinio del Comune di
Atripalda, della Provincia di Avellino e del Gal
Irpinia-Sannio. L'appuntamento, aperto
all'intera filiera vitivinicola, è per sabato 18
maggio alla Dogana dei Grani di Atripalda.
Attraverso la degustazione dei vini della
vendemmia appena conclusa e l'incontro tra
stampa specializzata, produttori ed
esperti,saranno analizzati i caratteri territoriali
e l'evoluzione negli stili dei vini Doc e Docg
della provincia di Avellino e le principali
tendenze di settore. In vetrina, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. L'appuntamento ha inizio il 17
maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico, organizzato per le sole aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio. Il 18 maggio il
Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte
per una sessione di degustazione alla cieca
riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore, che valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un
punto di vista diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e
apertura dei banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con
l'apertura ad appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano. Più nel dettaglio, il ricco e
articolato il programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In
mattinata si comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del
settore enologico,cheavrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla
Commissione Tecnica Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una
sessione di approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e
comunicatori di rilievo del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni
con la Commissione Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il 'Vintage Rating e saranno dunque
presentate le valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da
una selezione di enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà
richiedere l'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio
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delle aziende: dalle 15.00 alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in
precedenza richiesto all'accredito a: press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle
16.30 alle 20.30 con apertura ai winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a:
fabiotroiano@guyotmedia.it;Tel. 3337978799. Il presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per operatori e appassionati di
vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed entusiasta del territorio che
conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito sempre con grande
attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono già una sessantina le aziende che hanno
aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri destinati ad aumentare nei prossimi
giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. 'La manifestazione rappresenta una straordinaria
occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste sui mercati internazionali precisa- Di Marzo. 'Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti dalle singole aziende,
ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti in corso, da un punto
di vista enologico, vitivinicolo ed economico. IL PROGRAMMA Programma 18 Maggio - Dogana dei
Grani di Atripalda Degustazione a cura della commissione di esperti 13.30 - 14.15 - Sessione di
approfondimento: presentazione di lavori della Commissione Tecnica Territoriale. 14.15 - 15.00 Vintage Rating: dibattito tra tecnici, giornalisti e produttori **l'evento è aperto alla stampa. Per accredito
scrivere a: press@consorziovinidirpinia.it) 15.00 -16.30 - WalkaroundTasting: apertura dei banchi
d'assaggio dedicato alla stampa. Per accredito: press@consorziovinidirpinia.it) 16.30 - 20.30 WalkaroundTasting: apertura dei banchi d'assaggio dedicato a winelover e professional. Per accredito:
fabiotroiano@guyotmedia.it; Tel. 3337978799) Per info sull'evento info@consorziovinidirpinia.it; Tel
3420494288, Fb Ciak Irpinia, Instagram Ciakirpinia Tag annuncio: Nessuno DETTAGLI ARTICOLO
COSA: Enogastronomia e Cucina;
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Esperti e amanti del vino ad Atripalda per il 'Ciak
Irpinia'. Vetrina internazionale per 60 aziende irpine
L'appuntamento ha inizio il 17 maggio con un evento al Sorbo Lab a Sorbo
Serpico,organizzato per le aziende partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato dal Gal
Irpinia Sannio. Il 18 maggio il Consorzio Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una
sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di
settore
Esperti e amanti del vino si danno
appuntamento per tutta la giornata ad
Atripalda per il Ciak Irpinia', vetrina
internazionale per 60 aziende irpine. Oggi, 18
maggio va in scena alla Dogana dei Grani ad
Atripalda la terza edizione di Ciak Irpinia, la
rassegna promossa dal Consorzio di Tutela
dei Vini d'Irpinia, con il patrocinio del Comune
di Atripalda, della Provincia di Avellino e del
Gal Irpinia Sannio, con degustazioni, seminari
e incontri alla scoperta dei vini Doc e Docg
della verde Irpinia. Attraverso la degustazione
dei vini della vendemmia appena conclusa e
l'incontro tra stampa specializzata, produttori
ed esperti,saranno analizzati i caratteri
territoriali e l'evoluzione negli stili dei vini Doc
e Docg della provincia di Avellino e le
principali tendenze di settore. In vetrina, le
eccellenze vitivinicole dell'Irpinia: Fiano di
Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi
Docg e i vini della denominazione Irpinia Doc,
in particolare Irpina Aglianico, Irpinia Coda di
Volpe e Irpinia Falanghina. L'appuntamento ha
inizio il 17 maggio con un evento al Sorbo Lab
a Sorbo Serpico,organizzato per le aziende
partecipanti a Ciak Irpinia 2019 e patrocinato
dal Gal Irpinia Sannio.Il 18 maggio il Consorzio
Tutela Vini D'Irpinia apre le porte per una
sessione di degustazione alla cieca riservata a esperti nazionali e internazionali di settore, che
valuteranno le peculiarità dei vini irpini offrendo alla commissione tecnica territoriale un punto di vista
diverso sulle eccellenze irpine. La giornata continua con seminari aperti alla stampa e apertura dei
banchi d'assaggio, con una prima sessione dedicata alla stampa accreditata, e infine, con l'apertura ad
appassionati e addetti ai lavori del mondo enologico campano.Più nel dettaglio, il ricco e articolato il
programma della giornata di Sabato 18 maggio, alla Dogana dei Grani di Atripalda: In mattinata si
comincia con il tasting seminar riservato a un gruppo di esperti esteri e nazionali, del settore enologico,
che avrà il compito di degustare e valutare i vini selezionati in precedenza dalla Commissione Tecnica
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Territoriale presieduta dal Professore Luigi Moio. Alle 13.30 è in programma una sessione di
approfondimento e confronto tra tecnici, esperti del territorio vitivinicolo irpino e comunicatori di rilievo
del panorama nazionale e internazionale che condivideranno le loro impressioni con la Commissione
Territoriale. Durante questa sessione scaturirà il Vintage Rating e saranno dunque presentate le
valutazioni sull'ultima vendemmia della Commissione Tecnica Territoriale composta da una selezione di
enologi operanti sul territorio irpino. L'incontro è aperto alla stampa che potrà richiedere l'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it Nel pomeriggio si aprono i banchi d'assaggio delle aziende: alle 15.00
alle 16.30 il walkaround Tasting é dedicato alla stampa che avrà in precedenza richiesto all'accredito a:
press@consorziovinidirpinia.it. La manifestazione prosegue dalle 16.30 alle 20.30 con apertura ai
winelover e professional, che potranno accreditarsi scrivendo a fabiotroiano@guyotmedia.it Il
presidente del Consorzio di Tutela Stefano Di Marzo dichiara- In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un
punto di riferimento per operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della
risposta convinta ed entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un
obiettivo perseguito sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. Sono
già una sessantina le aziende che hanno aderito alla terza edizione della kermesse vitivinicola. Numeri
destinati ad aumentare nei prossimi giorni, in vista dell'attesissimo taglio del nastro. La manifestazione
rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste
sui mercati internazionali precisa Di Marzo. Ciak Irpinia non nasce per stilare classifiche dei vini prodotti
dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i cambiamenti
in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

178

17 maggio 2019

ilsabato.com
CIAK IRPINIA

La Dogana dei grani diventa la casa del vino, banchi
d'assaggio con oltre sessanta etichette
L'appuntamento, aperto all'intera filiera vitivinicola, è dedicato ad appassionati e
winelover
Domani, sabato 18 maggio la Dogana dei
Grani ospiterà la terza edizione di 'Ciak Irpinia
, l'evento di settore organizzato dal Consorzio
di Tutela Vini d'Irpinia con il patrocinio del
Comune di Atripalda, della Provincia di
Avellino e del Gal Irpinia-Sannio.
L'appuntamento, aperto all'intera filiera
vitivinicola ma anche ad appassionati e
winlover, prevede un ricco calendario. Si parte
alle ore 15:00, con un momento dedicato alla
stampa, con banchi d'assaggio per il
'WalkaraoundTasting. Si continuerà con una
sessione dedicata ai winelover, appassionati
del mondo del vino e a semplici curiosi. Dalle
16.30 alle 20.30, infatti, ci sarà l'apertura dei
banchi d'assaggio (si ricorda che per
partecipare alla nuova edizione di Ciak Irpinia
è necessario accreditarsi:
fabiotroiano@guyotmedia.it ; Tel. 333 7978799
). Le postazioni, invece, saranno gestite dai
sessanta produttori aderenti a Ciak Irpinia e
che fanno parte del Consorzio Tutela Vini
D'Irpinia. In vetrina, quindi, le eccellenze
vitivinicole dell'Irpinia : Fiano di Avellino Docg,
Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e i vini della
denominazione Irpinia Doc, in particolare
Irpina Aglianico, Irpinia Coda di Volpe e Irpinia
Falanghina. Il presidente del Consorzio di
Tutela Stefano Di Marzo ha dichiarato: 'In pochi anni, Ciak Irpinia è diventato un punto di riferimento per
operatori e appassionati di vino. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta convinta ed
entusiasta del territorio che conferma la volontà condivisa di operare in filiera. Un obiettivo perseguito
sempre con grande attenzione e passione dal nostro Consorzio per l'Irpinia. La manifestazione
rappresenta una straordinaria occasione di confronto sulle produzioni locali, sempre più protagoniste
sui mercati internazionali. Ciak Irpinia - conclude Di Marzo - non nasce per stilare classifiche dei vini
prodotti dalle singole aziende, ma per approfondire la conoscenza dell'areale irpino e analizzare i
cambiamenti in corso, da un punto di vista enologico, vitivinicolo ed economico.
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Ciak Irpinia 2019: Why Irpinia is the Next Wine
Region to Discover in Southern Italy
Geographically, Irpinia is largely mountainous, in the center of the Southern Apennine Mountains which
runs from the Sella di Ariano to the springs of Sele River. It has a diffusion of verdant hilly areas and
valleys with neatly combed vineyards and olive orchards alongside forests. The terrain is predominantly
Karst, formed by the dissolution of soluble rocks including limestone and dolomite. From the past,
Irpinia has always played a significant role in the viticultural history of southern Italy, especially in the
region of Campania where once, the Ferrovia del Vino (The Wine Train) was running through the route
of Avellino to Rocchetta Sant'Antonio Railroad. At present, with the growing importance of the viticulture
in Irpinia, this historical train wine route is once again functional to go through the Irpinian wine path
again.Ciak Irpinia 11 Irpinia is home to three of the highest denominations of wines in the Campania
region: Taurasi DOCG, Greco di Tufo DOCG and Fiano di Avellino DOCG. The area has an ideal vinegrowing environment, thanks to the high altitude of the slopes, mixture of volcanic, lime and clay soils,
diurnal temperature variations, and long period of growth. With these natural characteristics wherein the
indigenous grapes of high quality grow, the winegrowers are able to produce wines of excellence with
the traditional methods and modern techniques they employ.Ciak Irpinia 3The third edition of Ciak
Irpinia, organized by the Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia, and sponsored by the Municipality of
Atripalda, Province of Avellino and GAL Irpinia-Sannio, transpired last 18 May 2019 at the Dogana dei
Grani di Atripada. The three DOCG wines were spotlighted for wine enthusiasts, including national and
international experts on the field. Presented were the 2018 vintages of Greco di Tufo DOCG, Fiano di
Avellino DOCG and Falanghina DOC, another important white wine of the area, as well as the 2015
vintage of Taurasi DOCG. Ciak Irpinia 14 Ciak Irpinia 13 The event opened with a blind tasting of the
four denominations of wines for the national and international experts on a selection of wines by the
Commissione Tecnica Territoriale. Following the tasting, there was an in-depth discussion about the
Vintage Ratings of 2018 and 2015 by Prof. Luigi Moio, the head of the Commissione Tecnica Territoriale
of Irpinia. Stefano Di Marzo, President of the Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia, points out that the
event represents an extraordinary opportunity for discussion on local productions, increasingly
protagonists on international markets. Furthermore, Ciak Irpinia is not created to draw up rankings of the
wines produced by individual companies, but to deepen the knowledge of the Irpinia area and analyze
the changes underway, from an oenological, wine and economic point of view. Stefano Di Marzo,
President of the Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia Ciak Irpinia 16 Ciak Irpinia 17 The climatic
conditions of 2018 were favorable for the white wines and much less for the reds. Winter had been quite
mild with an abundance of rainfall, which constituted a good amount of water reserve for the plants.
Summer, like winter, also saw an abundance of rain which contributed to a lower temperature average
preventing water and thermal stress on the plants. As a result, the harvest had been delayed compared
to the other years but still within the right time frame of the area. Since the climatic state was
summarized as qualitatively good, the results of the white varieties were particularly expressive of the
distinctiveness of the territory, with high complexities, intensity, finesse of aromas and freshness.Ciak
Irpinia 10 Whereas for the 2015 vintage, the red wines were concentrated and structured with intense
fruitiness in the aromatic profile. Winter went through an abundance of rainfall with low temperatures
with a good accumulation of water reserves for the plants. Summer followed with dryness with higher
temperatures than average and without significant changes of temperatures between day and night. The
harvest had been generally high in quality standards.Ciak Irpinia 9 Here are the best wines based on the
results of my technical tastings: Falanghina DOC 2018 Soc. Agri. Quintodecisimo S.R.L. Falanghina
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Campania 2018 Soc. Agri. Tenuta Cavalier Pepe S.R.L. Irpinia Falanghina 2018 Cantina Riccio Irpinia
Falanghina 2018 Colli di Castelfranci Irpinia Falanghina 2018 Fiano di Avellino 2018 Azienda Agricola
Colline del Sole Fiano di Avellino 2018 Antico Borgo Fiano di Avellino 2018 Azienda Agricola Eduardo
Scuoto Fiano di Avellino 2018 Azienda Agricola Antonio Caggiano Fiano di Avellino 2018 Colli di
Castelfranci Fiano di Avellino 2018 Soc. Agri. Quintodecisimo S.R.L. Fiano di Avellino 2018 Soc. Agri.
Donnachiara Fiano di Avellino 2018 Greco di Tufo 2018 Azienda Agricola Colline del Sole Greco di Tufo
2018 Cantina dei Monaci di Coppola Maria Greco di Tufo 2018 Azienda Agraria S.R.L. San Paolo Greco
di Tufo 2018 Antico Borgo Greco di Tufo 2018 Soc. Agri. Tenuta Cavalier Pepe S.R.L. Greco di Tufo
2018 Azienda Agricola Antonio Caggiano Greco di Tufo 2018 Azienda Agricola di Marzo S.S. Greco di
Tufo 2018 Taurasi 2015 Azienda Agricola Colline del Sole Taurasi 2015 Azienda Agricola Boccela Rosa
Taurasi 2015 Mastroberardino SPA Taurasi 2015 Azienda Agricola Vega s.a.s. D'Antiche Terre Taurasi
2015 Azienda Agricola Torricino di Stefano di Marzo Taurasi 2015 Feudi di San Gregorio Taurasi 2015
Masserie Della Porta di Della Porta Raffaele Taurasi 2015 Ciak Irpinia 12 Consorzio di Tutela dei Vini
d'Irpinia Viale Cassitto, 7 83100 Avellino (AV), Italy Tel: +39 3420 494288 Email:
info@consorziovinidirpinia.it Website: http://www.consorziovinidirpinia.it/ Facebook:
https://www.facebook.com/consorziovinidirpinia/
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