Vignaioli Alto Adige: record di presenze a Vinea Tirolensis
Nonostante la vendemmia impegnativa avuta quest’anno, è un clima positivo quello che si respira tra i
produttori presenti alla 15esima edizione di Vinea Tirolensis. L’annuale degustazione organizzata
dall’Associazione Vignaioli Alto Adige, andata in scena ieri presso Fiera Bolzano, ha attirato quasi 800
appassionati e professionisti del settore.
Sono stati circa 350 i vini offerti in degustazione da 70 vignaioli, provenienti da tutti gli angoli della provincia, che
hanno partecipato ieri alla 15esima Vinea Tirolensis. Un clima positivo ha dominato la manifestazione: “Dopo una
vendemmia caratterizzata da tanta pioggia, adesso siamo molto positivi e fiduciosi. Tutti noi siamo assolutamente
convinti che il lavoro di precisione fatto nei vigneti sia stato ripagato”, sottolinea Michael Goëss-Enzenberg, presidente
dell’associazione. “Le condizioni meteo non certamente favorevoli hanno messo a dura prova tutti gli operatori del
settore vitivinicolo in Alto Adige, anche noi vignaioli indipendenti”. Grazie all’enorme lavoro straordinario e al
necessario know how, i vignaioli indipendenti sono riusciti però a garantire le condizioni fondamentali per produrre
anche quest’anno vini di alta qualità: “Un enorme vantaggio per noi è il fatto che ogni singolo membro della nostra
associazione segue attentamente, passo dopo passo, l’intero processo di produzione dei suoi vini”, continua il
presidente.
A ripagare tutto il lavoro dei vignaioli durante la vendemmia è stato l’importante successo di pubblico a Vinea
Tirolensis: “Quest’anno abbiamo registrato un record di presenze. Sono state infatti quasi 800 le persone che sono
passate a trovarci, fra questi esperti, appassionati e anche potenziali clienti, sia ristoratori che albergatori”. Si conferma
dunque positiva la collaborazione iniziata lo scorso anno con Fiera Bolzano e in particolare con la fiera “Hotel” che
rappresenta il palcoscenico ideale per una manifestazione come Vinea Tirolensis. “L’esperienza più che positiva ci
incoraggia a continuare su questa strada e a riproporre il format della fiera nella fiera anche il prossimo anno”,
conclude soddisfatto Goëss-Enzenberg.
Anche quest’anno Vinea Tirolesis è stata accompagnata dalle migliori specialità gastronomiche locali offerte da Ahrntal
Natur.
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