Tutto pronto per l’Anteprima del Vino Nobile 2015
Partecipazione-record di oltre 40 aziende produttrici

A MONTEPULCIANO SI CELEBRA UN AMORE A “5 STELLE”
Una giornata dedicata al pubblico degli appassionati. Tra le novità anche un sito web
dedicato all’evento, confermati gli eventi collaterali in tutto il centro storico
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Si avvicina l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, la ormai tradizionale passerella
internazionale del pregiato rosso Docg, e il Consorzio dei produttori si presenta con alcune
importanti novità. Giunta alla ventunesima edizione, l’Anteprima, quest’anno in programma dal 14
al 19 febbraio, si aprirà con un innovativo periodo di sviluppo e diffusione del brand e
così, accanto ai consueti appuntamenti riservati agli operatori del settore ed alla stampa da tutto il
mondo, per la prima volta aprirà le porte al sempre più vasto pubblico di appassionati. Tutti
potranno così degustare il “Nobile” ma anche il Rosso di Montepulciano DOC e gli altri vini di
qualità del territorio, in un contesto esclusivo ed affascinante come la Fortezza di Montepulciano.
Una possibilità davvero unica quella offerta nella sola giornata di sabato 14 febbraio, a partire
dalle ore 14.00, a coloro che, dopo essersi registrati online sul sito www.anteprimavinonobile.it,
appositamente creato per l’occasione, potranno accostarsi ai banchi di assaggio delle oltre 40
aziende partecipanti per degustare, avere informazioni e confrontarsi direttamente con i
produttori e con gli esperti del settore.
Tra i vini in rassegna, il Nobile 2012, annata che vanta le 5 stelle, il massimo della valutazione,
pronto ad essere immesso sul mercato dopo i due anni di evoluzione imposti dal disciplinare di
produzione, la Riserva 2011, annata a 4 stelle impreziosita dal più lungo invecchiamento, e il Rosso
2013, che continua a scalare posizioni nell’apprezzamento dei consumatori.
Un evento imperdibile per i sempre più numerosi appassionati di vino e enoturismo, un modo
irripetibile per vivere un’indimenticabile festa di San Valentino, in cui non mancheranno
passione ed emozione. L’Anteprima avrà luogo all’interno della Fortezza di Montepulciano, a pochi
passi da Piazza Grande, ma per l’occasione tutta la città parteciperà alla festa, con un concorso
riservato ai commercianti per la vetrina a tema più bella e originale e un aperitivo tematico da
gustare nelle rinomate enoteche di Montepulciano.
Per maggiori informazioni sull’anteprima, sugli eventi collaterali e sui pacchetti di soggiorno
predisposti dalla Strada del Vino Nobile e dei sapori della Valdichiana è possibile consultare il sito
www.anteprimavinonobile.it
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