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IL NOSTRO PERIODICO PER RACCONTARCI

HOLLYWOOD WHITE PARTY …
ANCHE IL NOSTRO NODO D’AMORE
SI VESTE DI BIANCO!

FARINA TOUR 2018… IL NODO
D’AMORE SBARCA IN AMERICA!

A

nche quest’anno siamo andati alla scoperta del mercato Americano accompagnati dal nostro storico importatore Banville &
Jones. Due settimane intense che, come ogni
anno, ci hanno visto impegnati su diversi mercati, con differenti tipi di clientela e di attività.
Ma, rispetto ai precedenti, quest’anno abbiamo
presentato in anteprima in nostro Nodo d’Amore, Rosso IGT Trevenezie, già apprezzato in
Europa ma ancora sconosciuto oltreoceano!
Alla fine di questa avventura possiamo dire con
gioia che il nuovo blend è stato un autentico successo anche in “variegati” mercati che abbiamo
visitato. Si, variegati…perché l’America è talmente vasta che non è possibile generalizzare:
ogni Stato ha diverse culture e gusti, differenti
approcci e personalità. Infatti, se nel mondo
export la parola d’ordine è essere duttili, questo
leitmotiv è senza dubbio amplificato in America!

F

inalmente è arrivato! Da sempre siamo terra
di rossi e, da sempre, i nostri bianchi sono stati
leggeri e “easy drink style”. Ma da tempo avevamo
nel cassetto il desiderio di sperimentare un bianco importante, di struttura, che andasse un po’
fuori dal coro e si distinguesse dagli altri maturati
in acciaio. E quale migliore occasione di proporre
il nostro nuovo Nodo d’Amore Bianco IGT Trevenezie al Farina White Party del 21 settembre!
Il vino è sublime… pure noi siamo rimasti stupiti dal risultato già al primo assaggio del campione da botte dopo la maturazione in barrique
di 6 mesi. Colpisce subito per la straordinaria
ricchezza ed eleganza alternando note tropicali
di ananas e mango a sentori di cedro candito e
di vaniglia. Accostamento perfetto per un’altra accattivante sorpresa della serata, ovvero il

new tortello Hollywood, nero come la notte
al suo esterno, con un interno bianco, dai sentori delicati e freschi, come la luce abbagliante
della reggia del divertimento! Si consolida così
la collaborazione con l’associazione ristoratori di Valeggio sul Mincio, che non potevano di
certo farci mancare il loro leggendario tortellino “Nodo d’Amore”, 5 tipi di carne brasata in un drappo di seta d’orata. Quest’anno
il buffet sposerà genuinità e tradizione, con i
formaggi sfiziosi di Oasi sul Mincio La Valle e
con le originali e fresche idee di Lavarini frutta.
Musica, divertimento, solidarietà con la lotteria a scopo benefico di Dravet Italia Onlus gli
ingredienti speciali per il nostro annuale appuntamento presso la suggestiva cornice Hollywood
a Bardolino.

25° CENA SUL PONTE VISCONTEO
DI VALEGGIO SUL MINCIO:
“NODO D’AMORE PROTAGONISTA”

I

l 19 giugno 2018 erano in 2500 seduti a
tavola sul ponte visconteo a Borghetto
per la 25° edizione della Festa del “Nodo
d’amore”. La kermesse, organizzata dall’associazione ristoratori di Valeggio (ARV),
ruota attorno al loro leggendario tortellino
fatto a mano, uno scrigno di sfoglia dorata
con un profumato ripieno di carne brasata.
Quest’anno la manifestazione non ha solo
stretto ancor di più una collaborazione con
i vini veronesi, ma ha rinsaldato il perfetto
connubio tra cibo e vino, regalando a tutti
i commensali una bottiglia del nostro rosso
IGT Trevenezie “Nodo d’Amore”. Una cornice suggestiva, ammaliante e sorprendente
nel suo finale pirotecnico, ha permesso la
restaurazione di una cucina tradizionale e
la valorizzazione di ingredienti ed abbinamenti enogastronomici di eccellenza. E il
nostro Nodo d’Amore, con
un accattivante ed innovativo blend, ha impreziosito la
cena con i profumi ed i sapori tipici dei suoi tre vitigni,
Corvina, Merlot e Teroldego.

Il nostro tour è partito dalla Capitale, Washington DC, un mercato maturo, molto competitivo e decisamente inflazionato! Accompagnati
dai nostri due rappresentati di zona abbiamo
visitato clienti nuovi sia in DC, sia nella comunicante Virginia: wine bar, eleganti wine shops
e ristoranti italiani d’eccellenza. Abbiamo proseguito con la Pennsilvanya: memorabile la
wine dinner da Lidia’s a Pittsburgh (il locale di
della celebre Lidia Bastianich) dove abbiamo
presentato il nostro Nodo d’Amore a una tavolata di 40 wine lovers. Tutti lo hanno amato
subito e, dopo il primo bicchiere, hanno chiesto il refill per gustarsi un altro “glass of love”!
A NYC abbiamo visitato alcuni clienti storici e
siamo stati negli uffici del nostro importatore
per poi proseguire verso Boston, dove abbiamo
cenato nel ristornate del famoso Boston Park
Plaza Hotel in compagnia dello chef Eco che
ha cucinato direttamente per noi sorseggiando
il Nodo d’Amore al nostro tavolo tra una por-

tata e l’altra. Per l’ultima parte del tour ci siamo
spostati a ovest, nelle torride e soleggiate città di
Phoenix e di Las Vegas dove i nostri vini sono
stati apprezzati anche nei più lussuosi Casino.
Alla fine di questo tour… come gli americani
brindiamo ai nostri successi con un altro “glass
of love”!

NODO D’AMORE IGT
BIANCO TREVENEZIE
U

n intreccio, un’armonica unione di tre vitigni di personalità come la
Garganega, lo Chardonnay e il Sauvignon, un nodo d’amore, come
quello che troviamo al centro dello stemma araldico che rappresenta storicamente la cantina Farina. Dalla straordinaria ricchezza ed eleganza, questo
vino alterna note tropicali di ananas e mango a sensazioni dolci di cedro candito, vaniglia e biancospino. Complesso ed avvolgente, sorprendentemente minerale al palato, con un finale amaricante e persistente..questo il primo vino bianco di struttura di casa Farina.
“Nodo d’Amore”, bianco o rosso che sia,
nel suo packaging originale e raffinato, diventa l’idea perfetta per cadeau di pregio, per regalistica
natalizia e come bomboniera
nuziale.
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