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Sono reggiane le cantine
più pre 'ate al "Canossa"
H concorso enologico ha visto un incremento di presenze fra i produttori
La promozione del lambrusco attraverso un volume stampato in diecimila copie
REGGIO
,s.„‘„„.
il concorso enologico "Matilde di Canossa - Terre di Lambrusco", giunto quest'anno alla sua quarta edizione, si è confermato un importante momento di valutazione della
qualità dei vini Lambruschi
prodotti nella provincie di Reggio, Modena, Mantova e Parma. Nei giorni scorsi nella sede della Camera di Commercio di Reggio si sono svolte le
valutazioni sensoriali dei 217
vini ammessi al concorso che
quest'anno ha visto un incremento delle bottiglie presentate del 28%. Una crescita della
partecipazione in controtendenza rispetto a quanto sta accadendo in modo generalizzato per tutti gli altri concorsi
enologici a conferma del gradimento della manifestazione
reggiana, dell'interesse nei
confronti del Lambrusco e della volontà dei nostri produttori di costruirsi un futuro da

IL CONCORSO

Venti aziende
son© tornate
con la medaglia
sul petto
h REGGIO

La sala di degustazione

oncorso enologico reggiano

protagonisti. Sono 66 le aziende che hanno voluto misurarsi
al concorso di quest'anno che
ha visto un incremento di partecipazione dei produttori del
42% rispetto al 2012. Il 50%
delle cantine erano di provenienza reggiana, il 33% modenese e la restante parte manto-

vana e parmense. Reggio ha
presentato il 56% dei campioni rispetto al 31% di Modena e
fra questi 1'80% di vidi Doc e
un 20% ad Indicazione Geografica Tipica. Ottimo l'apprezzamento dei vini reggiani
visto che il 63% delle nostre
cantine ha conquistato almeDO un diploma di merito. Premio che per regolamento poteva essere assegnato solo al
40% dei vini in gara sulla base
di una classifica a punti nella
quale rientravano solo le bottiglie in grado di raggiungere il
livello minimo di 80/100 di
punteggio. Fra tutti i vini premiati, quelli reggiani rappresentano 1153%. I loro produttori, oltre al diploma di merito, si
sono anche conquistati una
pagina dedicata nella prestigiosa guida multilingue "Terre
di Lambrusco 2013", un volume che verrà prodotto in diecimila copie e che come di consueto sarà utilizzato in tutte le
occasioni nazionali e internazionali di promozione del
Lambrusco. D'altro canto il
concorso reggiano, patrocinato anche dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, si propone proprio
di far conoscere il Lambrusco
in Italia e nel Mondo.
Claudio Corredi
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Sono 20 le aziende vitivinicole
reggiane che si sono spartite i
48 premi assegnati ai vini del
nostro territorio dal concorso
enologico "Matilde di Canossa
- Terre di Lambrusco" e che si
sono distinte fra 90 Lambruschi premiati. Si tratta di: Prati
Franco, Azienda Agricola il
Melo, Ferrarini spa, Cantine
Riunite & Civ, Medici Ermete&
Figli, Cantina Sociale di San
Martino in Rio, [)anelli Vini,
Cantina Sociale Centro di Massenzatico, Cantina Sociale di
Masone e Campogalliano, Cà
de Medici, Cantine LombardiAzienda Agricola Melioli Lorenzo, Cantina Sociale di Guaifieri, Cantina Sociale di Arceto, Azienda Vinicola Bertolani
Alfredo, Lini Oreste e Figli,
Azienda Agricola Cantina Fantesini, Cantina Sociale di Prato), Casali Azienda
Agricola Moro di Rinaldini Paola. La proclamazione dei vini
selezionati verrà celebrata venerdì 28 giugno alle ore 18.00
nella Sala degli Specchi del Teatro Valli.
(c.c.)
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Sono rmiaze te cantine
più premiate al "Canossa"

