
GrazianoMerotto supera
” labarrieradel suono”

COL SAN MA RTINO

D
a un paio di sett imane,

l ’ area Docg del Prosecco

Superiore Conegli ano

Valdobbiadene supera
“ labarr ieradel suono”. Grazia-

n o M erotto, arti giano del vino

titolare dell ’omonima azienda

di Co l San Martino, ha infatti
decisodi renderelacant ina ac-

cessibilenon soloachi presen-
ta disabil ità motor ie maanche

ai sordi graziealla coll aborazio-
n econChiaraSipione, interpre-
te dell ’A ssociazione A nios, As-

sociazione Nazionale Interpre-

t i Linguadei Segni . Il 17ottobre

si è tenutala prima v isita in vi -
gneto e in cantinar ivol taa non

udenti, tradotta appunto da
ChiaraSipione. “I l ProseccoSu-
p erioreè il “ vino dell ’accoglien-
za” e, in quanto tale, i l nostro

impegno èaccogl iere chiunque

desideri avvicinarsi allenostre

splendide coll i ne. – fa sapere
l ’azienda. –Conquesto spir itoè
nata la bell a collaborazione

con Chiara e la v isit a è stata
emozi onante anche per noi ”.

Con il successo di questo pr imo

incontro, Merotto di mostraan-
coraunavoltacomei l vino pos-

sa sostenereepromuoverecau-
se social i, solidali e inclusi ve,

aprendo daoggi i npoi lacanti -

n aancheallepersonecondisa-
bili tà del l ’udito. Alla vigil ia del
cinquantesimo anni versario di
attività, Graziano Merotto cu-

stodisce tutto il saperee i valor i
dell ’areadi Conegli ano Valdob-

biadene.Oltreal la cantinadi v i -
n i fi cazionee avigneti tenuti co-

m e giardini, l’ azienda offre il
M erotto Space,casa del Prosec-

co Superiore immerso nei f ilari
dei vignet i eroici di Col San
M artino. Un luogo sem pre
apertoal v isit atore eadesso ac-

cessibiledavveroatutti.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 10 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

2 novembre 2020 - Edizione Venezia Mestre


