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MONTECCHIO. Il dg del gruppo Vitevis eletto alla guida del consorzio

Marchisio presidente
del consorzio Durello
«Stiamo vivendo una fase
di grande crescita, abbiamo
una bollicina in grado
di conquistare i mercati»

E il vicentino Alberto Marchi-
sio, direttore generale di Vite-
vis, gruppo vitivinicolo del Vi-
centino, il nuovo presidente
del Consorzio del Lessini Du-
rello, mentre alla vicepresi-
denza sono stati eletti Gio-
vanni Tessari di Marcato Vi-
ni, e Matteo Fongaro, dell'
omonima casa vinicola.
Alberto Marchisio succede

nella presidenza a Bruno
Trentini, direttore generale
di Cantina di Soave.
La denominazione sta viven-
do in fase di forte crescita, da
poche cantine e 7Omila botti-
glie, conta oggi 18 aziende
all'interno del Consorzio per
una produzione annua che
supera le 700mila bottiglie.
Il Consorzio, che rappresen-

ta oggi il 97% della produzio-

ne, è stato riconosciuto tra i
primi in Italia a svolgere le
funzioni erga omnes per la
promozione elatutela dal Mi-
nistero.
«Possiamo dire con soddi-

sfazione che oggi - ha sottoli-
neato il neo eletto presidente

del Consorzio - il Lessini Du-
rello gode di un momento
particolarmente felice: cre-
scono gli appassionati e, com-
plice un trend di mercato che
premiai vini spumanti, le no-
stre bollicine brillano di una
popolarità che mai come og-

•

gi si è vista per questo vino
che fino ad un decennio fa ri-
schiava quasi di estinguersi.
Grazie ad un importante lavo-
ro di promozione e di valoriz-
zazione messo in piedi dal
Consorzio del Lessini Durel-
lo oggi questo spumante ini-
zia ad avere una sua ben defi-
nita schiera di consumatori
che sempre più lo richiedono
e lo ricercano».
Tra gli impegni già messi in

calendario dal presidente go-
dono di ampio spazio azioni
promozionali mirate nel Vi-
centino, con apertura anche
alla valorizzazione turistica
dei luoghi di produzione. In
parallelo avranno luogo an-
che degustazioni di Durello
fuori del Veneto per far ap-
prezzare ai consumatori que-
sto "autentico autoctono". «Il
Durello - ha concluso Alber-
to Marchisio - è uno spuman-
te diverso da tutti gli altri, e
proprio per il suo vincente
rapporto tra qualità, territo-
rio, originalità, va promosso
e fatto conoscere».
«E unabollicinaunica- con-

ferma il vicepresidente Tessa-
ridi Marcato - in grado di reg-
gere il confronto con i più
grandi spumanti anche in fat-
to di longevità». • AL.TO.
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Da sinistra Giovanni Tessari, Alberto Marchisio e Matteo Fongaro

Marcato Vitivinicola
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