CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI VINI D.O.C.
CORI.
Scheda informativa per la realizzazione del Logo

IL LOGO DOVRÀ ESSERE PARTICOLARMENTE IDENTITARIO. PERTANTO DOVRÀ
EVOCARE:
- LA CITTÀ DI CORI
- GLI SCOPI DEL CONSORZIO
- I VITIGNI DOC DI CORI (in particolare il Nero Buono)
Si forniscono una serie di suggestioni ai fini della progettazione del logo.

Il territorio e la sua vocazione storica
Il territorio del Comune di Cori è storicamente vocato alla coltivazione della vite, che
da secoli ne caratterizza il paesaggio.
Questo patrimonio paesaggistico-ambientale-colturale si innesta su un tessuto
storico-monumentale di pari bellezza e rilevanza.
Numerose le testimonianze di vinificazione che ci sono pervenute. Forse, la più
emblematica è la struttura della cantina del Complesso Agostiniano di S. Oliva,
risalente alla fine del ‘400, dove sono tuttora visibili le vasche per la pigiatura e la
raccolta del mosto.

Il Consorzio: scopi e missione
Ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione, l’informazione del
consumatore e la cura degli interessi generali relativi alla denominazione “CORI”.
Soci del consorzio possono essere tutti gli utilizzatori della denominazione tutelata
dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o
vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:
- Gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette
attività produttive
- Le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine
sociali che esercitano una più delle predette attività produttive.

I vitigni ed i vini DOC
Il Nero Buono ci regala un grappolo conico con acini rotondi di un’intensa
colorazione rosso-violetta. Se ne ricava vino di colore rosso rubino, più o meno
intenso. Al palato caldo, intenso, vinoso.
Il Bellone, da vita ad una pianta forte, vigorosa con foglia larga, dal quale si
raccolgono grappoli grandi e ricchi di acini rotondi con buccia spessa dalla tipica
colorazione giallastra con screziature marroni. Ne deriva un vino profumato, di
colore giallo paglierino.

