Roma, 3 giu. (askanews) - Italian Signature Wines Academy debutta a Londra. Domani dalle 11 alle 17,
presso il Landmark Hotel, le sette Tenute saranno presenti al tradizionale appuntamento inglese
"Decanter Great Italian Fine Wine Encounter", dove presenteranno al pubblico inglese, assieme ad altri
75 produttori italiani, una selezione dei loro vini e guideranno una speciale Masterclass targata ISWA.
Giunta alla settima edizione, l'esposizione biennale di pregiati vini italiani "Decanter Great Italian Fine
Wine Encounter", organizzata dalla prestigiosa rivista inglese Decanter, sarà ancora una volta
l'occasione per il pubblico londinese di conoscere le eccellenze vitivinicole del Bel Paese attraverso
degustazioni al banco e numerose Masterclass. E già si dichiara un evento che prevede grandi numeri,
basti pensare che la passata edizione nel 2014, aveva visto la partecipazione di più di 800 visitatori, sia
appassionati sia operatori del settore, in un'unica giornata.
Quest'anno la presenza di Italian Signature Wines Academy, oltre alla tradizionale esposizione dei loro
prodotti, avrà uno speciale momento targato ISWA alle ore 16:00 con la Masterclass dal titolo "Rare
vintages from Italy's leading producers".
Nello spirito di voler lavorare e ragionare come un'unica realtà e di trasmettere i valori e le eccellenze
del Gruppo, le sette Tenute presenteranno nell'ordine: il Vigna La Rivetta Cartizze di Villa Sandi,
presentato da Giancarlo Moretti Polegato, il Cerasuolo di Vittoria 2007 e il Santa Cecilia 2005 di
Planeta spiegati da Alessio Planeta, il Giramonte 2002 e il Castelgiocondo, Brunello di Montalcino 2006
per Frescobaldi presentati da Lamberto Frescobaldi, Serpico 1999 e Piano di Montevergine 2004 dalla
tenuta di Feudi di San Gregorio degustati assieme ad Antonio Capaldo, il Barolo Riserva 1999 e il Vigna
La Rosa, Barolo 2001 prodotto da Fontanafredda e presentati da Roberto Bruno, 25 Anni, Sagrantino di
Montefalco 2001 e Montefalco Rosso Riserva 1998 di Arnaldo Caprai esposti da Marco Caprai e infine
La Poja 2004 e l'Amarone della Valpolicella Classico 2001 di Allegrini presentati dalla Presidente di
ISWA Marilisa Allegrini.

