
Dalla Valpolicella al Soavese, 
dall’entroterra Gardesano alla 

pianura, dalle colline alle zone pede-

ambiente da visitare, luoghi di produ-

un “marchio di fabbrica” da tutelare 
come patrimonio dell’Unesco. È l’idea 
del  vicepresidente del Consiglio della 

mica imposta dall’emergenza corona-

Ma nel buio, vede spazi di manovra, 
il consigliere veronese: «Ora abbiamo 

Dmodelli diversi, ma con un unico 

del mondo, al centro dell’interesse 
che può dare il nostro territorio dal 

che». E non solo. Da qui l’idea di dota-

conomia veronese: «Ho intrapreso 

Ovvero quella di valorizzare come pa-
trimonio dell’Unesco anche quel pa-
trimonio culturale e immateriale che è 
la tecnica dell’appassimento dei nostri 
vini, unica al mondo. È un patrimonio 

del suo territorio già patrimonio ma-
teriale dell’Unesco. Credo sia un va-

«Anche perché nei mesi scorsi sono 
state riconosciute le colline del Pro-
secco, come bene tutelato dall’Une-

sco,  ma io credo che i buoni vini delle 
nostre terre siano decisamente me-
glio di un bicchiere di Prosecco». 

Non sono pochi gli spiragli della ripre-
sa che possono derivare dal turismo 

da bellezze naturali della Lessinia, del 
Baldo e del lago di Garda, che fanno 
della terra scaligera la seconda meta 
veneta del turismo internaziona-
le dopo Venezia. E anche in questo 

gioca la carta del «Veneto h24». «Im-

A situazioni ed emergenze straordi-
narie, vanno date risposte straordi-

Regione del Veneto è quella di con-

a giungere a un Veneto aperto h24». 
Un Veneto in cui visitare musei, galle-

ze naturali, storiche e monumentali, 

– andava programmato già nell’inver-

no scorso, ma che è stato bloccato dal 

moto un’economia che si è bloccata e 

solamente gli imprenditori e i com-MASSIMO GIORGETTI, VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO VENETO
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GIORGETTI: “IL VINO È PER VERONA E IL SUO ENTROTERRA 
CULTURA E TRADIZIONE.

RENDIAMO IL NOSTRO VINO PATRIMONIO DELL’UNESCO”


