LA VALTELLINA A GOURMARTE 2017
Si rinnova per il 4° anno la collaborazione con Fiera Bergamo per la partecipazione a Gourmarte, la
kermesse dedicata ai migliori prodotti enogastronomici del paese.
Per i vini di Valtellina rappresenta una vetrina interessante ed un’ulteriore opportunità di farsi
conoscere e intrecciare relazioni propositive con altre realtà vitivinicole e non solo. La possibilità di
abbinare i vini della nostra zona con piatti elaborati da famosi chef di caratura internazionale,
sottolinea la versatilità e la contemporaneità di questi prodotti che sanno regalare impressioni positive
a chi già li conosce e a chi li avvicina per la prima volta.

La Valtellina enologica dopo aver lavorato tanti anni per ottenere una grande qualità globale, si pone
oggi in primo piano nel presentare la biodiversità dei propri vini ricchi di personalità, di freschezza e
di originale finezza.
Il merito è di un territorio unico, in grado di valorizzare al meglio un vitigno come il nebbiolo,
coltivato con il massimo della naturalità sopra gli spettacolari terrazzamenti della Valtellina. Una
Valtellina enologica, quindi, "nel posto giusto, al momento giusto", capace di generare vini complessi,
ma non complicati, molto apprezzati dagli esperti del settore, ma che sono graditi, piacevolmente,
anche dai consumatori contemporanei e del futuro.
La Valtellina è giovane, la Valtellina è natura, ma è anche fantasia, è tradizione in movimento, è
inclusiva identità. Perché la Valtellina del vino è certamente classica, ma aperta all’innovazione, è
favorevole all’ibridazione e soprattutto capace di essere pop, esclusivamente per tutti, “nel posto
giusto, al momento giusto”, con vini unici e, in particolare giusti.
Pertanto, l’obiettivo finale è quello d’intrecciare e connettere il meglio del nostro passato nel futuro,
con linguaggi, parole rappresentativi di una storia e di un’aggiornata narrazione.
Quella della Valtellina del futuro e del suo Nebbiolo delle Alpi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina è stato fondato nel 1976 per proteggere e valorizzare la tipicità della
viticoltura della provincia di Sondrio, caratterizzata da terrazzamenti coltivati a vitigno Nebbiolo, detto localmente
Chiavennasca. Rinnovato nel 1997, rappresenta la quasi totalità delle case ed aziende vinicole del territorio provinciale
ed è ad oggi l'unico consorzio italiano che possa vantare ben due D.O.C.G. coincidenti per territorio e vitigno (Valtellina
Superiore e Sforzato di Valtellina). Svolge la missione di valorizzare e promuovere il vino di Valtellina in Italia e all'estero
quale simbolo di un territorio, e tutela la cultura vitivinicola in Valtellina, elemento imprescindibile per la salvaguardia
di una zona considerata tra le più affascinanti al mondo.
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