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Nuova immagine
ed etichette per Bisol RDB

B
isol,marchio storico del ProseccoSuperiore di Valdob-
biadene, si presenta con una nuova immagine. Dopo
quattro annidall'acquisizioneda partedel Gruppo Lunelli,

l'aziendaBisolha effettuatouna completarevisionedellagamma
prodotti e dell'immaginedella marca.Cambiail logo, nel quale
vieneevidenziata la data 1542,anno in cui un documento sto-
rico testimonia la presenzanella zonadella famigliaBisol come
viticoltori, e si sottolinea il legamecon il territorio attraverso
l'indicazionedi Valdobbiadene e la rappresentazionestilizzata
di una ripida collina coltivata che ricorda il Cartizze.La nuova
immagine sceglieilverde Bisolcomecoloredistintivo eprevede
la creazione di due nuoveetichette della DenominazioneRive:
il RelioRivedi Guia,che vuoleessere ilvertice della produzione
aziendale,e il Rivedi Campea,espressionedel più importante
vigneto di proprietà. Accanto alla gamma Bisol èstata rivista
anche la collezioneJeio,l'espressionepiù frescadella marca, il
volto contemporaneo del Prosecco.

ETICHETTE

Bottega e Gancia
insieme per il Vermouth

D
ue nuovivermouth per Bottega.L'aziendadi Bibano(Tv)
hacaratterizzatolapresenzaalytrponmligfeaVSPBAVinitalycon duevermouth,
biancoe rosso,che rientranoa pienotitolo nellacategoria

dei viniaromatizzati,prodotti conla collaborazionedi Lamberto
Vallarino Gancia.Pluripremiati in Inghilterra, questi prodotti
nascononondalla selezionecomebase di ungenericovinoindi-

stinto, madi un Merlot delVeneto peril
Vermouth Rossoedi un Pinotgrigioper
ilVermouth Bianco.Un estratto unicoe
speciale,risultatodi unaricettainnovativa
realizzatacon più di30 piantebotaniche
e naturali,è ilsegreto deidue Vermouth
Bottega.Lavera essenzadel Vermouth
sonogli estrattidierbe,cherendonoogni
prodotto distintivo.L'assenzioè l'unica
piantapresente per legge.

SPUMANTI

L'Acqui Docg Rosé
debutta ad Acqui Terme

D
opo l'Astisecco, in Piemontenasce anchel'AcquiDocg
Rosé,versione non dolce dellospumante abase di uve
brachetto che sipresenta come il primo rosé a Deno-

minazioned'origine controllata egarantita. RoséDocg
sta giàriscuotendo interesseesono certochegiàdallaprossima
vendemmialeresepossanoalzarsia50quintaliper ettaro- spiega
il presidente del Consorzio di tutela del Brachetto,PaoloRica-
gno- Èalleporte anchela modificadel disciplinareche prevede
l'imbottigliamentodell'AcquiDocgRoséanchefuori dallazonadi
produzione.Uno strumento chiaveche cipermetterà di uscire
dalla Crisidovuta soprattutto
al mercatodel Brachettodolcecheè
calatoinquantitàsullasciadi quanto
già accadutoper il Moscato.L'Acqui
Rosédovrebbe incontrare i gusti
dei consumatoriitaliani e stranieri.
L'imperativochesisono posti i pro-
duttori èquello di indurreristoratori
ed enotecaridellazonaaproporreil
neonatospumantecome aperitivo
e a tutto pasto.

RICONOSCIMENTI

A Roberto Costa
il Premio Angelo Betti

R
oberto Costa,pioniere piemontese dei vini senza solfiti
aggiunti,havinto il PremioAngeloBetti 2018peril Piemonte
consegnatoglial Vinitaly. Titolare insiemealfratello Marco

dell'aziendadifamiglia,50 ettarivitati tra Langhee Roeroquasi
totalmente dedicatiai vitignipiemontesi -cuirecentemente siè
aggiuntauna proprietàdi 40 ettari inAltoMonferrato-TeoCosta
è stato fra i primi in Italiae il primo in Piemonteapuntare sulla
vinificazione senzasolfiti aggiun-
ti, mettendo a punto un metodo
brevettato nel 2007. Dopo il pri-
mo spumante rosato S02free la
gammadei vini sièampliata.Negli
ultimi anni, poi, è stato avviatoil
progetto LiberaNatura incollabo-
razionecon altreaziende agricole
di Castellinaldo(Cn), il paesedel
Roerodove ha sede l'azienda. Si
tratta di un accordotra produttori
che li impegnaa ridurre gli inter-
venti chimici in vignaein cantina.
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