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In preparazione la trasferta in Germania

Biologico, 11 aziende trentine
saranno protagoniste a Biofach
r i rentino Sviluppo al
lavoro per preparare la
delegazione per la
fiera Biofach. L'evento, in
programma a Norimberga
dal 26 al 29 luglio prossimi,
è considerato il principale
salone internazionale del
biologico e, con l'edizione
2022, tornerà a tenersi in
presenza. Le imprese
trentine partecipanti
avranno a disposizione uno
spazio dedicato e saranno
accompagnate da Trentino
Sviluppo,in collaborazione
con la Provincia e la
Fondazione Edmund Mach
(Fem). Le aziende della
delegazione sono state

selezionate tramite un
bando. Saranno della
partita Agraria Riva del
Garda,Bauer, Bomè,
Cantina di Toblino, Chindet,
Corvée, Lucia Maria
Melchiori, Melinda,
Oliocru, Torboli Cantine
Naturali, Trentofrutta.
Stando ai dati segnalati da
Trentino Sviluppo,in
Provincia 1.343 operatori
biologici di cui 156 attivi
nella trasformazione, con
18.478,36 ettari dedicati a
questo tipo di coltivazioni ,
con un incremento del
128,3% delle superfici tra
2015 e 2020.
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ECCELLENZE UNITE
PER LA SOLIDARIETA
AD ARCO IL RISTORANTE GOURMET
DELLO CHEF PETER BRUNEL
HA OSPITATO UNA SERATA D'ECCEZIONE

Da sx, il Presidente di Agraria Riva del Garda Giorgio Planchenstainer,
l'artista milanese Veronica Garcea e lo chef Peter Brunel
n progetto partito dall'incontro fortunato tra il maître
del ristorante Peter Brunel, Christian Rainer, e un
calice di Loré 2018, lo Chardonnay della linea "Le
Selezioni" firmato da Cantina di Riva.
L'enologo Furio Battelini decide assieme agli amici Peter
Brunel e Christian Rainer di proseguire l'affinamento di una
partita di vino particolarmente elegante ed equilibrata nelle
nuove barrique di rovere francese per un altro anno e di
imbottigliarne il nettare separatamente per ottenere un vino
equiparabile ai migliori Chardonnay della Borgogna. Dopo
18 mesi in legno e altri 18 in bottiglia, il vino è stato quindi
"vestito" con etichette d'autore create dalla pluripremiata
artista milanese Veronica Garcea, che ha dedicato dieci
dipinti della sua collezione a questa speciale selezione di vini
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Da sx, Corrado Tonöüi, a.d. Euregio Media group, Peter Brunel, Giorgio
Planchenstainer e Massimo Fia, direttore generale di Cantina di Riva
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