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VENDEMMIA CORESE 2015
DALLA FATICA DEI CAMPI UN PRODOTTO DI FAMA MONDIALE

Cori, 31 Agosto 2015
È iniziata la vendemmia nelle campagne coresi e giulianesi, un vero e proprio
rito di fine estate – inizio autunno che testimonia come l’agricoltura, pilastro
dell’economia territoriale, non è solo un’attività economica, ma uno stile di vita,
un patrimonio, un’identità culturale, un antico patto con la natura, un qualcosa
che non ha prezzo e come tale va custodito, valorizzato e rilanciato.
Si apre una nuova stagione, come al solito caratterizzata dalla passione e
dalla fatica del lavoro quotidiano di tanti piccoli agricoltori, i quali, grazie
all’assistenza del felice binomio clima – terreno e il forte senso della
tradizione, sanno offrire alle aziende vinicole locali un prodotto unico nel suo
genere.
Lo scenario è quello tipico di questa zona dei Lepini. Giovani vigneti non
irrigati, in maggioranza costituiti da piccoli appezzamenti, per un totale di
superficie coltivata che si aggira intorno ad un migliaio di ettari. Sistemi di
allevamento classici basati sul tendone ed il filare basso a guyot che negli
ultimi anni ha avuto una forte espansione al fine di esaltare la qualità delle uve.
Un numero di ceppi per ettaro variabile dai duemila del tendone ai
quattromila dei filari. Difesa integrata e mancato utilizzo di trattamenti
insetticidi che permettono il controllo delle malattie e una quantità complessiva
di uva prodotta, bianca e nera, IGT e DOC, che supera abbondantemente i
centomila quintali all’anno.
Tra i vitigni coltivati spiccano sopratutto quelli autoctoni, in particolare
Bellone e Nero Buono, ma anche Cesanese, Greco (Moro e Giallo), Trebbiano
(Giallo e Toscano), Malvasia, Montepulciano, Arciprete Bianco (biotipo del
Bellone), Falanghina e Procanico. Sul territorio si coltivano pure importanti
vitigni internazionali: Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot,
Chardonnay, Sauvignon Blanc e Viogner.
Questi vengono trasformati, nel rispetto delle antiche tradizioni, con il
supporto delle moderne tecnologie e la selezione delle migliori uve, in vini di
grande qualità, dai profumi delicati e gli aromi pregiati che anche quest’anno
hanno ricevuto strepitosi riconoscimenti, consolidando i vini coresi ai vertici
dell’enologia, non solo provinciale e regionale, ma nazionale ed internazionale.
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IL BELLO DI ROMA 2015: VINCE IL FONDANO TOMMASO FAIOLA
IL TEAM ANTENORE DI GIULIANELLO CONQUISTA LA FINALE NAZIONALE DEL
CONCORSO ‘MISS E MISTER BELLI D’ITALIA’ CON 4 MODELLI E 3 MODELLE
UNO DEI SUOI È GIÀ STATO SELEZIONATO PER PARTECIPARE CON FAIOLA ALLA FINALE NAZIONALE DEL CONCORSO ‘IL PIÙ BELLO D’ITALIA’

Cori, 31 Agosto 2015
Il sedicenne fondano Tommaso Faiola è il Bello di Roma 2015. Il giovanissimo
della MTM Events di Massimo Meschino ha vinto la finale del Concorso ‘Il Bello di
Roma’, ideato lo scorso anno dal patron Raoul Morandi, che lo organizza con la sua
associazione MoveArt, distinguendosi dagli altri per il suo gemellaggio con altre kermesse
nazionali di bellezza come ‘Il più Bello d’Italia’ e ‘Mister Bello d’Italia’, alle cui finali
nazionali Tommaso Faiola accederà di diritto in quanto Bello di Roma 2015.
Alla finale nazionale de ‘Il più Bello d’Italia’ invece andranno anche il secondo e terzo
classificato nella finale del Concorso ‘Il Bello di Roma’ che si è svolta sabato sera al
Fashion Lounge di Roma, presentata da Riccardo Vallone. Si tratta di Victor Alfonso
Coats (Roma, 26 anni - MTM Events) e Dante Orlando Proietti (Colleferro, 20 anni –
StilEventi di Antenore della Vecchia). In 18 si sono sfid(l)ati in passerella con costumi da
bagno ed abiti eleganti e casual. Tra loro anche gli altri sei modelli e le sei modelle che dal
4 al 7 Settembre, alle Terme di Fiuggi, rappresenteranno il Lazio alla finale nazionale del
Concorso ‘Miss e Mister Belli d’Italia’.
Irene Capuano – Miss Fotomodella (Genzano di Roma, 17 anni – StilEventi), Sofia
Ferrini – Miss Spot TV (Velletri, 16 anni - MTM Events), Laura Angela Vizzuso – Miss
Sorriso (Roma, 20 anni - MTM Events), Gaia Iannucci – Miss Cinema (Valmontone, 16
anni – StilEventi), Martina De Bellis – Miss Fotogenia (Cassino, 23 anni MTM Events),
Annalisa Morini – Miss In Gambissima (Artena, 18 anni – StilEventi), Manuel Lo
Vecchio – Mister Fotogenia (Roma, 21 anni - StilEventi), Marco Lo Russo – Mister Uomo
Ideale (Roma, 19 anni – MoveArt), Roberto Taroni – Mister Sportivissimo (Latina, 27
anni – MoveArt), Costantino Spada – Mister Cinema (Roma, 18 anni - StilEventi),
Federico Battisti – Mister Fotomodello (Giulianello, 27 anni - StilEventi).
Alessio Barzotti (Ostia, 17 anni - StilEventi), oltre ad unirsi ai compagni di Fiuggi, è
stato il primo a ricevere la fascia de ‘Il Più Bello d’Italia’ che lo farà partecipare, con
Faiola, alla finale nazionale del Concorso ‘Il più Bello d’Italia’, in programma il 6 Dicembre
al Teatro Italia di Roma. In giuria un parterre di esperti: il fitness model Pietro Salaris;
le consulenti d’immagine Laura di Luca e Angelica Casini; il cantante e produttore Enrico
DeadStar Petrelli; la presentatrice e conduttrice Carmen Morello, il conduttore Tv e
giornalista Carlo Senes; l’opinionista dell’Arena di Giletti e di Miss Italia Michela Mariani;
la modella Martina Peraino; la modella, attrice e produttrice Merilinstar; il Bello di Roma
2014 Graziano Simonetti.
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