
chi parcheggia fuori dagli spazi consentiti lungo i laghi di Tarzo e Revine Lago

DISOLIGO

fare il vino buono occor-
conoscerebene la terra dacui

e il cielo che ci gover-
è la filosofia che ha portato

Merotto, fondatore

azienda agricola
alla vittoria della me-

d�argento conferitagli a

& Spirit

Competition (IWSC),

con

un punteggio di 93 per la

Cuvée

del Fondatore Rive di Col

San

Martino Brut 2019.Il viticol-

tore

veneto ha sbaragliato

un�agguerrita

concorrenza por-

tando

sul podio il suo brut d�ec-

cellenza

che ha saputo conqui-

stare

il severo palato di giudici

arrivati

da tutto il mondo per

dare

il proprio giudizio in que-

niente

affatto scontati. Erano in-

fatti

2.840 i vini al vaglio,

mail

lungo lavoroche da tempo

Merotto

porta avanticon amore

e dedizione

è stato riconosciuto

e premiato

anche a livello inter-

nazionale.

«Sono molto felice di

aver

questo premio, ri-

sultato

di un lavoro iniziato 50

anni

fa al fine di valorizzare il

territorio

di Conegliano-Valdob-
ha affermato il titola-

di Col San Marti-

re dell�azienda

traguardo dell�eccellenza

no. Il

sempre l�obiettivo da rag-

è stato

fin da quando ha intra-

giungere

quest�attività negli anni

preso

ricerca del connubio

�70,alla

tra tradizione e speri-

perfetto

ma anche nel ri-

mentazione,

di un territorio che va sal-

spetto

nella sua complessi-

vaguardato

strategia e la scelta di

tà. Questa

in sinergia con la

una squadra

che non sottovalutas-

proprietà

dell�intera filiera, gli

sei dettagli

di conquistare nel

haconsentito

degli spumanti, passo

settore

passo, un saldo prestigio

dopo

riflette sull�intero territo-

che si

)

rio.( cda

vincela medagliad�argento

competition

RICONOSCIMENTOMedaglia d�argento a Londra per Merotto

ni,
Gastaldon,
«Un�occasione

la grande
torio

za
dei

di un

di guardare
nea

cin.

fatto
scorse,

Brenta

rà con
il 4

lè), per
tembre

gna

delle
cantevoli

lando
volontà

inizio

della
riodo

le attività

grammazione
tolinea

re del

tistico

le Filarmonia
rata

delle
ti-Covid,

dere

stanziamento
gresso

tazione.
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