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Bertinoro...
ogni vino un’emozione
L’Associazione vitivinicoltori a Verona al Vinitaly 2009
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La rappresentanza bertinorese al Vinitaly brinda alla fortuna dei vini di Bertinoro

Tra le tante eccellenze di Bertinoro c’è
sicuramente il vino. È questa una considerazione
incontestabile che è emersa al termine della
degustazione del sangiovese riserva 2005-2006
svoltasi domenica 5 aprile all’interno
dell’importante manifestazione fieristica VINITALY
2009. Un’affermazione carica di soddisfazione al
termine di un lungo lavoro di raccordo e
coordinamento fra diverse cantine del territorio
che ha portato le aziende Campodelsole, Celli,
Fattoria Paradiso, Giovanna Madonia, Tenuta
Villa Trentola, Tenuta La Viola, Uve delle Mura
a partecipare insieme al Vinitaly 2009 in un unico
spazio sotto il logo dell’Assessorato al Turismo e
alla Cultura, avendo come tratto unificante lo
slogan: “Bertinoro… ogni vino un’emozione”.
La lunga tradizione in campo vitivinicolo maturata
incoraggia il territorio ad evidenziare le
particolarità di questi prodotti che hanno una
qualità estremamente elevata, segno di una
continua crescita delle aziende del settore. In
quest’ottica vanno sostenute e promosse quelle
iniziative che aiutano a crescere il nostro territorio
e le aziende impegnate nella valorizzazione
attraverso il loro prodotto.
I produttori dell’Associazione Vitivinicoltori di
Bertinoro che per la prima volta hanno promosso
i loro vini insieme, al termine della manifestazione
fieristica hanno confermato la loro volontà di
proseguire nella collaborazione facendo emergere
ancora più chiaramente il legame che il vino ha

con il territorio in cui nasce e matura.
A nome del gruppo dei 7 produttori prende la
parola Mauro Sirri: «È quest’anno la prima
vendemmia del “Rosso di Bertinoro” che è la
denominazione scelta per una delle sottozone
del Sangiovese di Romagna DOC in via di
approvazione entro agosto 2009. Il vino si potrà
degustare poi solo nel 2012 (si prevedono infatti
almeno 3 anni di invecchiamento) e allora sarà
il momento di prova del mercato. Siamo
consapevoli dei tempi lunghi che richiede la
viticoltura, ma ora più che mai siamo certi che
la strada intrapresa ci riserverà senz’altro
soddisfazioni.»
L’esperienza di questi giorni insieme ha
accresciuto l’entusiasmo dichiarato in partenza:
ogni cantina ha espresso le proprie peculiarità e
contemporaneamente ha dimostrato grande
collaborazione per poter esprimere insieme un
territorio che, pur essendo piccolo, accoglie un
alto numero di aziende.

Degustazione in anteprima dei sangiovese riserva 2006 di Bertinoro

