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Ihrc aini di Masvrt e m olio db Chíaríonpwnií aila ffissepn iflternazionale di Vercru

Etichette easentinesi in mostra alVinitaly
CAS$IflNO - Tris del Casotino al Vini-
taly clc si terra a tr'cmna dal 3 al 7 airile
Un vino d l6eAimo Conctino cnologico
intcrnazionale (hggiobudo 20051 un altro
in degustazione (k Ralcole 2003| ed un
olio fl.e Rancole raccolh 240fl al XIV Con.
corso Olario Internazione dei Sol. Ià Gui-
da I vini Buoni d'ltalia cunta da Mario
Busso e Lrigi Cremona, edila dal Touring
Club ltaliano, ba invitato ncl salotb cbe ha
allestib al Vuiuly lc azieode italiane più
significatiq ha cui Poggiotoudo. La Gui-
da, inbtti, cod descriw il produttore ed i
suoi vini: 'Lorcnzo Massaft/ a/iócato di
pmfessionc, ccnrducc coo cnhrsiasmo ed.
anbizione qual'azieada che si esteode

pcr 5a etbri ai piedi del Cascntiro nei
itrcssi di Subbíano...,.. I.duc msi sono
dalcm bco fttti c piacanli'. Pogiotondo
partccipa al Salotto dei Viai Buoni d'ltalia
con 'Le Bancolc 2003', iÌ Chianti Docg
che ha inuodotto iI Caseutino nel panora-
ma coologico italiano
fdtra ctichctta di casa Massaf, 'Foggio

bndo 2005', paftcipa, hrrccq al Concor-
so Enologico lnternazionale Vruilaly 2008.
Sccoqdo lîwiticoltore dcl.Caseltino, pre-
ratarc PoSiiobndo ha u! "ig"incàb p|arti-
colare dal momcnb che '... non assomiglia
a nessun altro vino. non è un vim gtobaiiz-
zato...'. Semprc odl'anbib degli ennti di
\,€moa lcgati al Vhitaly, al XIV Coucorso

Sol d'on 2008 organizzato ia occasione di
Sol il Salonc dcll'olio di olira extravergine
di qualtà, partecipa, invece, Cinzia Chia-
rion (rooglie di Massaf, medico di profes-
sione che.a Poggidondo segue il seftore
oliol coo 'L. Rancole raccolta 2,007' uno
dei due oli dcll'aienda- 'Qlresl'amo Lc
Rancolc è perfetlo perché - dice soddishtta
la pmdrrttricc - nclh mna nord dell'azien-
da, nei prtssi di Subbiano, dove appunb si
produc€ ques'ol.io, gli olivi, a culti'rar pre-
kleDtem€ntc mordiolo, hauo dato il mas
simo. Per qurCo ho deciso di nirurarmi,
per la prima wlb, io un concono interna-
zionale B poi spco di batterq anchc a
Iy'emna- nio marito.'
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