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LEGGI DI PIÙ

IL CONSORZIO VINO CHIANTI VOLA IN ASIA
di Veronica Costa | Mag 30, 2019 | Newsinprimopiano

Il Consorzio Vino Chianti in Vietnam per il Chianti Lovers Asian Tour II e in Cina
per la era Interwine
Il Consorzio Vino Chianti arriva in Vietnam giovedì 30 maggio per il Chianti Lovers Asian Tour II a Ho Chi Minh City. Sarà un secondo
tour asiatico per promuovere le aziende vinicole che potranno entrare in contatto con operatori del mercato vietnamita e con esperti
provenienti da altri Paesi.
Per gli operatori del settore si svolgerà un seminario che riguarderà tutte le categorie di produzione del Chianti docg, come l’annata, il
Superiore, la Riserva fino al Vin Santo del Chianti doc. Dopo il seminario e le consuete degustazioni del Walk Around Tasting ad Ho Chi
Minh, ci sarà un aperitivo-incontro con i produttori che richiama la tradizione toscana.
“Il mercato vietnamita, storicamente educato e di tradizione per così dire coloniale ‘francofona’, sta negli ultimi anni facendo passi in
avanti decisi nel mondo del commercio del vino e del suo consumo – commenta il presidente del Consorzio Giovanni Busi. Il Vietnam
rientra tra i Paesi con più slancio e con crescita recente. Ecco perché il Consorzio ha scelto di affacciarsi su questo mercato nuovo”.
Il consorzio sarà di nuovo in Cina, a Guangzhou (Canton), dal 3 al 5 giugno per la fiera Interwine, un appuntamento tradizionale per le
aziende del Chianti. “Il Chianti docg e il Consorzio sono stati tra i pionieri dell’internazionalizzazione della fiera, a cui è legata anche la
Chianti Academy China, di prossimo ritorno proprio in terra cinese. Torniamo quest’anno con decine di etichette in mescita e con la

Quest’anno parteciperanno 20 aziende del territorio e oltre 60 etichette in mescita. Quest’anno all’evento parteciperanno anche
studenti degli istituti alberghieri Datini e Saffi all’interno di un progetto scolastico di interscambio. Gli stupendi, accompagnati dai
professori, cucineranno alcuni piatti tipici della tradizione italiana in una cucina all’interno dello stand del consorzio. Lunedì 3 durante
una masterclass – cooking show gli studenti parteciperanno con “cucina a vista” ad un seminario sui vini del Chianti.
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partecipazione degli studenti di due istituti alberghieri toscani”, spiega Busi.

