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COMUNICATO
N° 593/2015
POZZODORICO 2013 CINCINNATO E MORO 2013 MARCO CARPINETI

GOLDEN STAR PER DUE VINI BIANCHI DI CORI
PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO NAZIONALE DELLA
GUIDA VINI BUONI D’ITALIA 2016 DEL TOURING CLUB
Cori, 16 Agosto 2015
Golden Star per il Lazio Igt Bellone Pozzodorico 2013 della Cincinnato e il
Lazio Igt Bianco Moro 2013 di Marco Carpineti. Il prestigioso riconoscimento è
stato attribuito nei giorni scorsi alle due cantine coresi dalla Guida Vini Buoni
d’Italia 2016, edita dal Touring Club, l’unica dedicata ai vitigni autoctoni e ai
vini che valorizzano le radici locali, il territorio e la tipicità.
I vini di Cori sono stati premiati nelle finali di Buttrio (UD) tra 652
eccellenze italiane provenienti da tutte le regioni. Vini ottenuti da affermati
vitigni autoctoni italiani, ma anche da vitigni poco conosciuti che
rappresentano l’orgoglio e la ricerca operata negli ultimi anni da vignaioli
attenti a rivalutare l’immenso patrimonio ampelografico della Penisola.
I risultati di questa 13^ edizione dimostrano una grande crescita
qualitativa. Sono stati circa 25.000 i campioni degustati “alla cieca” dalle
diverse commissioni nelle fasi di selezione. Ad affiancare il lavoro dei
coordinatori della guida, si sono aggiunte le giurie composte da giornalisti di
settore e wine lovers, quasi tutti sommellier.
Il diploma è stato assegnato a due dei prodotti di punta di entrambi i
viticoltori coresi. Il Lazio Igt Bellone Pozzodorico 2013 della Cincinnato è
un vino bianco ottenuto dalla riscoperta e valorizzazione del Bellone, antico
vitigno autoctono conosciuto anche come uva pane per la buccia sottile e
delicata, omaggio alla piazza di Cori costruita duemila anni fa per ampliare il
foro dell’antica Cora.
Il Lazio Igt Bianco Moro 2013 di Marco Carpineti è ottenuto dalle due
varietà di Greco Bianco, il Moro e il Giallo, scomparse per la scarsa
produttività e difficoltà nella coltivazione, che Carpineti, supportato anche
dalla maestria e dall’esperienza dei vecchi contadini, ha riscoperto, riprodotto
e coltivato. L’intero processo di lavorazione testimonia il perfetto connubio tra
tradizione e innovazione.
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SCATTA … IN BICI
CONCORSO FOTOGRAFICO
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 16 Agosto 2015
L’associazione di volontariato “Bici per la Città” promuove il Concorso
fotografico “Scatta….in bici!”. Il concorso, che si svolge interamente on line, è
collegato alla 11a edizione della manifestazione “Bici in Città” che si terrà a
Frattamaggiore domenica 27 settembre 2015.
Gli scatti dovranno rappresentare la bicicletta in un contesto visivo e
paesaggistico, non necessariamente urbano, che ne valorizzi la bellezza e la
funzionalità come mezzo di trasporto alternativo, per una mobilità sostenibile e
a misura d’uomo, ed esalti lo spirito di libertà e di rispetto dell’ambiente di cui la
bicicletta è portatrice. Le foto potranno essere sia a colori che in bianco e nero. Il
concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia.
Le foto saranno valutate da due giurie, che assegneranno due differenti premi:
Una giuria popolare, composta da tutti coloro che, visitando la pagina Facebook di
“Bici per la Città” esprimeranno il loro gradimento sulle foto cliccando “Mi piace”.
La foto che avrà totalizzato il maggior numero di “Mi piace” al termine del concorso
sarà proclamata vincitrice del premio della giuria popolare.
Una giuria tecnica che selezionerà a suo insindacabile giudizio l’opera più
meritevole ed attribuirà il premio della giuria tecnica. La descrizione dettagliata
dei premi in palio sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul sito web
dell’associazione “Bici per la Città” all’indirizzo www.biciperlacitta.org. Non sono
comunque previsti premi in danaro.
La premiazione avverrà nel corso della manifestazione “Bici in Città” che si
svolgerà a Frattamaggiore domenica 27 settembre 2015. Per partecipare c’è tempo
fino al 31 Agosto 2015, ore 24:00.
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