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E' piemontese il "vignaiolo digitale" dell'anno

Domenica 26 ottobre in occasione del Salone del Gusto, si è tenuta la presentazione della Guida Slow
Wine. In questo contesto di grande festa del vino e dei produttori, Gianluca Morino, vignaiolo e
produttore di Barbera e Brachetto a Castel Boglione (AT) con la sua azienda agricola Cascina Garitina,
è stato insignito del premio Nuove tecnologie – Vignaiolo digitale dell’anno, consegnato da BBBell,
operatore di telecomunicazioni wireless di Torino.

Così recita la motivazione al Premio Nuove Tecnologie: "Gianluca Morino è uno dei produttori italiani
più attivi sui social network. I suoi tweet sono numerosissimi, così come i suoi followers. É stato tra i
primi vignaioli a comprendere l'importanza delle nuove tecnologie come strumento di marketing e
comunicazione. Come Presidente dell'Associazione Produttori del Nizza ha saputo creare anche eventiPrivacy settings
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E' piemontese il "vignaiolo digital…
05-11-2014

Il premio assegnato al Salone del Gusto a Gianluca Morino, presidente dell'associazione produttori
del Nizza

Produttori di vino e olio a scuola di we…
04-11-2014

Formazione: seminario di due giorni a Rocca San Giovanni (CH)

Il "terroir": basi scientifich…
04-11-2014

Un convegno presso l'Ampelion di Alba il prossimo 20 novembre

I vini di Strevi tra passato e futuro, u…
04-11-2014

Sabato 15 novembre- ore 17:00 nella sala Enoteca del palazzo comunale di Strevi (Al) si terrà un
convegno dal titolo "Strevi: eccellenza di vino. Antiche tradizioni e nuove prospettive"

A Piacenza torna il mercato dei vignaiol…
04-11-2014

Il più importante appuntamento commerciale della FIVI si terrà  l'ultimo fine settimana di Novembre

Etichettatura: da FIVI stop a nuova buro…
01-10-2014

Etichettatura anche sugli imballaggi sarebbe inutile vessazione per i produttori

Vendemmia in corso, Francia in testa
01-10-2014

Le previsioni cominciano a confrontarsi con i dati reali

Il Padiglione Vino a Expo 2015
01-10-2014

L'Italia del vino sarà rappresentata da chi paga di più. Era inevitabile?

Il Lugana finisce sotto un treno
30-09-2014

Lugana, un'eccellenza tra i vini bianchi italiani, con ottimi riscontri di mercato. Il tracciato del TAV
Torino Venezia cancellerà un quarto dei vigneti, mutilando irrimediabilmente un territorio ad alta
vocazione...

Verso una nuova economia
25-09-2014

Langhe e Monferrato patrimonio UNESCO, altri territori viticoli candidati. Ma per conservare i
paesaggi nella loro bellezza e integrità senza frenarne l'economia occorre superare i confini delle

SUCC >

dedicati ai Blogger e appassionati di vino (ricordiamo tra gli altri il meeting internazionale #barbera2 del
2011 NdR). Grazie al suo esempio stimola i suoi associati a investire tempo nella comunicazione sulla
rete".
"Ringrazio tutti, nessuno escluso" - ha dichiarato Morino - "tutti quelli che mi seguono e che
quotidianamente mi danno fiducia in questo percorso che - cominciato come semplice passione – ora
sento un po’ come una vera missione. Raccontare e comunicare un territorio è il passo fondamentale
per la sua valorizzazione e la sua tutela. Nasco, come tanti di noi, da famiglia contadina e mi
piacerebbe cercare di dare all'agricoltura ed alle sue popolazioni la giusta remunerazione per poterli
salvare in un’ottica globale di gestione delle risorse di Madre Terra".

  
Piace a 43 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.
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