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Un evento senza precedenti 

GRANDI VINI PER LA PRESIDENZA ITALIANA  
DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’O.N.U. 

New York, 2 novembre - - I grandi vini italiani sono balzati alla ribalta internazionale in 
occasione della presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che è iniziata il 1 
novembre, dopo ben dieci anni di intervallo. 

I vini, di speciali annate e di grandissimo prestigio ed immagine, sono stati consegnati dal 
Rappresentante Permanente Italiano presso le Nazioni Unite, Ambasciatore Sebastiano 
Cardi, ai membri del Consiglio di Sicurezza, che includono le principali potenze del 
mondo quali Cina, Francia, Giappone, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, per celebrare lo 
storico evento. 

Una iniziativa che da grandissimo rilievo al vino italiano di qualità e lo pone 
all’attenzione del più importante organismo internazionale. Grandissimi vini quali 
ambasciatori del vino italiano per gli ambasciatori dei paesi che fanno parte del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

La scelta dei vini, che singolarmente costituisce il prodotto italiano più esportato negli 
USA, è stata curata dal presidente dell’Italian Wine & Food Institute, Lucio Caputo che 
ha scelto i produttori ed i vini cercando di dare la migliore immagine possibile del vino 
italiano e di rappresentare le principali aree produttive del paese unitamente alle più 
importanti denominazioni e tipologie di vini.  

Sono stati ovviamente scelti vini rossi di particolari annate, che tuttavia possono 
ulteriormente invecchiare, già presenti sul mercato americano, con caratteristiche 
organolettiche molto differenti, provenienti dalle più note zone di produzione per poter 
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esprimere, anche nella diversità dei vini, l’eccellenza complessiva della produzione 
italiana. La partecipazione è stata completamente gratuita. 

Nel presentare l’iniziativa alla stampa, Caputo ha espresso il proprio più vivo 
apprezzamento, unitamente a quello dei produttori italiani, all’Ambasciatore Cardi per 
aver voluto scegliere il vino, quale significativo biglietto da visita dell’Italia al Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, ed ha caldamente ringraziato i produttori italiani che hanno 
partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa, facendo pervenire, nonostante il 
pochissimo tempo a disposizione, quello che ognuno di loro ha giudicato la propria 
gemma più preziosa. 

I grandi ambasciatori del vino italiano, (in ordine alfabetico per produttore), sono:  ARGIOLAS: 
IGT Isola dei Nuraghi, Turriga 2013 - BERTANI: Amarone della Valpolicella 
Classico DOC 2007 -  JACOPO BIONDI SANTI: IGT Toscana, Schidione 2010 - 
CASTELLO DI QUERCETO:  IGT La Corte 2007 - COL D’ORCIA:  Brunello di 
Montalcino DOCG 2012 - DONNAFUGATA: Mille e una Notte 2012 - 
FONTANAFREDDA:  Serralunga d’Alba, Barolo DOCG 2013 - GAJA:  Barbaresco 
DOCG 2013 - LUNGAROTTI:  Vigna Monticchio, Rubesco Riserva DOCG 2009  - 
MARCHESI ANTINORI: Tignanello 2014 - MASTROBERARDINO: Naturalis 
Historia, Taurasi DOCG 2009 - PLANETA: Santa Cecilia, Noto DOC 2010 - 
ROCCA DELLE MACIE: Riserva di Fizzano, Gran Selezione, Chianti Classico 
Riserva DOCG 2013 - SELLA E MOSCA: Marchese di Villamarina DOC 2010 - 
TASCA CONTI D’ALMERITA: Rosso del Conte DOC 2012 - TRAVAGLINI:  
Gattinara Riserva DOCG 2011 - VESPA VIGNAIOLI: Raccontami, Primitivo di 
Manduria DOC 2014. 

Tutti i vini, in cassette in legno ed in eleganti confezioni da regalo, sono stati corredati da  
un decanter della Bormioli, dalla Carta Enografica dei vini italiani di Civiltà del Bere e da 
una scheda illustrativa sul produttore e sul vino, appositamente predisposta dall’IWFI. 

CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE 
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