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Scegli Abruzzese
Su iniziativa della Presidenza del Consiglio e del Dottor Guido Bertolaso, Luca Maroni ha selezionato i migliori vini d’Abruzzo per i
pranzi e le cene del G8 serviti all’Aquila ai Capi di Stato.
Un modo per testimoniare la capacità di una regione magnifica di eccellere nella produzione, un modo per sostenere e valorizzare
l’economia locale fortemente provata dal terremoto del 6 Aprile.
Con l’occasione - prosegue Maroni - è opportuno e positivo lanciare la
campagna “SCEGLI ABRUZZESE”, un invito che rivolgo a tutti gli italiani per
sostenere l’Abruzzo: fate come i grandi del mondo, quest’estate bevete
abruzzese. Nelle carte dei vini dei vari ristoranti e alberghi delle località di
vacanza, scegliete i magnifici autoctoni bianchi, rosati e rossi di Abruzzo.
Aiuteremo così nel modo più naturale e piacevole l’economia di una regione
che vede nel vino una delle più importanti fonti di reddito e d’occupazione.
L’Abruzzo vitivinicolo è fra l’altro di bellezza naturalistica eccezionale,
Abruzzo Parco Nazionale anche Vinicolo con le sue magnifiche vigne situate
in siti intatti dai paesaggi stupendi. È utile infatti ricordare che l’Abruzzo
enogastronomico è intatto, meraviglioso e visitabile, e che il 68% del reddito
che genera dalla vendita di una bottiglia di vino ricade nel luogo di
produzione. Tutti motivi per visitare e consumare abruzzese, ricordando
anche un altro prodotto gastronomico in cui l’Abruzzo rivela eccellenza
assoluta: la pasta, con le superbe proposte dei pastifici De Cecco e
Giuseppe Cocco di Fara San Martino”.
“Un grande onore per l’enologia abruzzese, continua Luca Maroni, avere
l’occasione di poter gratificare i sensi di personalità tanto importanti. Un
grande onore per me selezionare il meglio di una produzione che negli ultimi
anni ha diffusamente e sistematicamente raggiunto standard d’assoluto
valore mondiale”.
Ecco di seguito l’elenco dei vini abruzzesi selezionati da Luca Maroni e che saranno degustati dai Capi di Stato in occasione del G8,
ciò dopo che il Premier Silvio Berlusconi offrirà ai suoi ospiti in un pranzo riservato di benvenuto a Palazzo Grazioli, il Trebbiano
d’Abruzzo Marina Cvetic del compianto Gianni Masciarelli.
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