
 

Gambero Rosso ospite speciale al Vinexpo Bordeaux  

I migliori vini italiani selezionati dal Gambero Rosso parteciperanno alla 19esima edizione del 

Vinexpo a Bordeaux - 19 e 20 Giugno 

  

Gambero Rosso celebra i suoi 30 anni di attività in tutto il mondo al Vinexpo Bordeaux 2017. L’evento di  degustazione Tre Bicchieri 
si terrà martedì 20 giugno a partire dalle 10.00 nell’elegante Room 2: più di 150 vini premiati dalla guida Vini d’Italia 2017 saranno 
assaggiati dal trade internazionale per la prima volta in una fiera Francese. Nessun altro evento di vini italiani può vantare di una 
selezione così attenta a garanzia di una assoluta qualità.   

Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso, è orgoglioso per l’opportunità che il Vinexpo ha offerto alle eccellenze dei vini italiani, 
premiate con i prestigiosi Tre Bicchieri, di partecipare a una delle più importanti fiere di settore a livello mondiale. C’è un antico 
rispetto tra i vini italiani e quelli francesi ai quali Gambero Rosso ha sempre dedicato una grande attenzione.  

Dopo la fruttuosa partnership tra Gambero Rosso e Vinexpo ad Hong Kong e Tokyo nel 2016, la joint venture approda ora a 
Bordeaux con due speciali Masterclass, oltre alla grande degustazione Tre Bicchieri.  

La prima Masterclass si terrà lunedì 19 giugno dalle ore 9.30 presso la Room 7 e sarà focalizzata sulla degustazione dei premi 
speciali, in cui i curatori della guida Vini d’Italia presenteranno a un selezionato pubblico di professionisti 9 vini e 9 aziende che 
rappresentano lo spirito di questa edizione:  il rosso e  il bianco dell’anno, l’azienda dell’anno, la cantina emergente ecc.  

Alle 15.30, sempre nella Room 7, si terrà la seconda Masterclass in collaborazione con una cuvée speciale di Franciacorta. 
Meraviglioso è un vero capolavoro della cuvée Franciacorta creato da Bellavista, l’azienda dell’anno secondo il Gambero Rosso. È 
un vino unico, una cuvée creata da Vittorio Moretti e Mattia Vezzola, rispettivamente proprietario ed enologo di Bellavista. È un 
magico blend di sei annate di Franciacorta Riserva Vittorio Moretti che vanno dal 1984 al 2002, maturate 14 anni in cantina prima 
di essere imbottigliate. Prodotto in magnum 1200 è una vera festa per i sensi. Vittorio Moretti, Mattia Vezzola e Marco Sabellico 
rileveranno il segreto di Meraviglioso attraverso la degustazione di alcune delle cuvée vintage coinvolte.  

Gambero Rosso conduce più di 50 eventi internazionali in tutto il mondo presentando la sua guida e i migliori vini d’Italia. La sua 
presenza al Vinexpo 2017 sarà un’occasione unica per celebrare questo importante anniversario con i migliori professionisti del 
settore provenienti da tutto il mondo. L’export dei vini italiani sta riscuotendo un trend straordinario, in crescita di oltre il 500% 
negli ultimi 30 anni. Il sistema vitivinicolo italiano si unisce per rafforzare un'immagine che non è mai stata così potente e ben 
posizionata a livello mondiale. Il 2016 chiude con una crescita dell’export dei vini italiani del 4.3% rispetto al 2015, sperando i 5.6 
miliardi d’euro.  

  

PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX 

EXHIBITION CENTRE 

Cours Charles Bricaud – Bordeaux 

Academy – Hall 3 – Entrance K. 

Lunedì, 19 Giugno  

ROOM 7 

09:30 - 11:00 | Masterclass -  

                          Vini d’Italia Special Awards 

15:30 - 17:00 | Masterclass -  

                           Bellavista Meraviglioso  

Martedì, 20 Giugno  

ROOM 2 

10:00 - 18:30 | Grand Tasting 

INFO & RSVP: worldtour@gamberorosso.it 
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