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Vino & Arte, Ct consulting riunisce a Roma le migliori cantine
Arte ed enogastrononiia prota- getti per la tavola e bijoux che
goniste a Roma alla Pinacoteca evocano amore per il colore e la
del tesoriere di Palazzo Patri- decorazione, abbiamo cercato di
zi all'evento «Vino & Arte che proporre una personale visione di
passione!». Organizzato da Ciro eleganza conteniporanea».
Formisano e Antonio Pocchiari L'appuntamento di Ct consulting
della Ct consulting eveiits, l'ap- è stato reso possibile grazie al
puntainento dedicato alla cultura supporto, fra gli altii, di Chopard,
italiana ha messo in luce giove- Etro, Acqua Rocchetta, cantine
dì scorso le produzioni vinicole Nonino, Paolo e Noeniia d'Amico
(e gastronomiche) di 35 azien- e La Scolca.
de considerate tra le migliori Le degustazioni dei prosciuttifi-
nell'ambito del paltorama italiano ci Dok Dall'Ava ed Erziiiio Food
ed internazionale, sono state accompagnate dai vini
Esperti e appassionati del delle tenute Baglio di Pianetto,
settore, circa 1.400 persone, Bertani, Borgo Conventi, Canti-
hanno avuto modo di incon- ne Biondelli, Castellare di Ca-
trare nell'intera giornata i stellina, Castello del Terriccio,
produttori e degustare i vini. Classica, Col d'Orcia, Conte Leo-
Parallelamente sono state orga- pardi, Erste~Neue, Fattoria San
nizzate delle visite guidate in più Fabiani, Frescobaldi, La Bollina,
lingue alla collezione privata di Le Marchesine, Marchesi di Ba-
Palazzo Patrizi. rolo, Marchesi di San Giuliano,
«L'idea vincente della manifesta- Masi Agricola, Petrolio, Rivera,
zione», spiega Ciro Formisano, «è raffino, Tasca D'alinerita, Tenuta
stata abbinare un'esposizione Pri- San Leonardo, Tenuta di Fiorano,
vata d'arte antica praticamente Terre dei Pallavicini, Villa Sandi,
medita all'esclusività di cantine Zaccagnini.
affermate a livello mondiale».
«Dove c'è contenuto, e quindi un
lavoro consapevole di esperienza,
talento e costante determinazio-
tie, c'è cultura e dove c'è cultura
vi è curiosità», continua Antonio
Pocchiari. «La Pinacoteca del te-
soriere con la sua prestigiosa col-
lezione e la storia
(diversa e affasci-
nante per ogni can-
tina) delle aziende
che abbiamo sele-
zionato è stato il
cocktail che ci ha
periiiesso di stimo-
lare l'attenzione
di un pubblico giu-
sto e in target che
ringraziamo per la
sentita partecipa-
zione».
All'appuntamento
ha partecipato an-

che la padrona di casa, Elisabet-
ta De Ritis Patrizi, con il brand
«Assonance Design», ispirato allo
stile del palazzo capitolino: «Rin-
novare l'antico in chiave attuale,
valorizzando il patrimonio arti-
stico è la nhission di Assonance
Design», spiega, «realizziamo og-
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Un momento della manifestazione a Palazzo Patrizi
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