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PINTEREST

Luni ospita la giornata nazionale della
cultura del vino e dell'olio
Val di Magra - Sabato 21 maggio l’Area Archeologica
dell’Antica Luni sarà teatro dell’evento che la Liguria
dedica alla Giornata Nazionale di AIS sulla cultura del
vino e dell’olio. Venti manifestazioni che si
svolgeranno in contemporanea nelle diverse regioni
italiane, tutte con un denominatore comune,
rappresentato quest’anno dall’etichettatura. La
Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio,
giunta alla sesta edizione, ha raggiunto una dimensione ed un riconoscimento di assoluto
prestigio, grazie alle collaborazioni attivate con i Ministeri delle Politiche Agricole, della
Cultura e RAI. L’evento ligure si terrà al polo museale di Luni Antica, nel comune di
Ortonovo, il 21 maggio dalle 9,30, in un contesto storico, architettonico e paesaggistico
unico. Saranno i funzionari dell’Ispettorato per il controllo della qualità e repressione frodi
del Ministero dell’Agricoltura ad illustrare ai presenti le speci che della corretta
etichettatura e a spiegare ai cittadini e consumatori presenti come leggere correttamente le
informazioni sui prodotti.
Dunque non solo un patrocinio ma una sinergia importante, così come con le istituzioni
regionali, volta alla divulgazione di un aspetto culturale fondamentale per il made in Italy, la
produzione e la divulgazione di vino e olio.
Saranno invece gli esperti archeologi della Soprintendenza a raccontare come tali norme,
dalla storia antica siano giunte a noi. In apertura lavori il Sindaco Pietrini farà gli onori di
casa, mentre è atteso l’intervento di Massimo Caleo, Vice Presidente della 13° Commissione
Territorio e Ambiente del Senato. Sono previste, a margine dell’incontro, visite guidate
tematiche all’interno dei siti archeologici, mentre a corollario degli eventi culturali si
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svolgerà una degustazione dedicata ai vini e agli oli del territorio, curata dai sommelier
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dell’Associazione Italiana Sommelier Liguria, alla presenza del Presidente regionale Alex
Molinari. L’ingresso è gratuito. Info e programma: www.365magazine.it e www.aisliguria.it
Mercoledì 18 maggio 2016 alle 15:45:02
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Carlotta Maggiorana, la
presentatrice piccante della SBK
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Sommellier, sul podio ligure una Levanto, varato il cartellone:
coppia spezzina
eventi per tutti i gusti da maggio
a ottobre
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