
 
 

 
 
Cantine Marisa Cuomo sarà presente al prossimo Vinitaly in programma a Verona dal 7 al 10 
aprile prossimi presso lo Stand C6 al padiglione 3. 
Tra le novità di quest’anno ci sarà la presentazione di tre nuove annate dei nostri vini di 
punta, pronti a entrare nel mercato: Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2017, Costa 
d’Amalfi Furore Rosso Riserva 2015 e Costa d’Amalfi Ravello Rosso Riserva 2015. 
Altre nuove annate dei vini di Cantine Marisa Cuomo che verranno presentati in occasione 
dell’edizione di quest’anno del salone internazionale dei vini e distillati di Verona sono: Costa 
d’Amalfi Rosso 2018, Costa d’Amalfi Bianco 2018, Costa d’Amalfi Rosato 2018, Costa 
d’Amalfi Furore Bianco 2018, Costa d’Amalfi Furore Rosso 2018 e Costa d’Amalfi Ravello 
Bianco 2018. 
Sarà possibile degustare tutte le nuove annate presentate presso il nostro stand. Nel corso 
del 2018 sono stati numerosi i premi che i nostri vini che hanno ricevuto, sia in Italia che in 
ambito internazionale, tra i nostri prodotti spiccano le performance del Furore Bianco 
Fiorduva 2016 che ha ricevuto ben 17 tra premi e menzioni, tra i quali ci sono: medaglia d’oro 
al Concorso Nazionale dei Vini Doc, medaglia di bronzo al London Wine Competition, 
inserimento nella classifica dei migliori 50 vini d’Italia, classificandosi come 27esimo, del 
Best Italian Wine Awards di Luca Gardini.  
Il Furore Rosso Riserva 2014, con ben 7 tra premi e menzioni ricevuti nel 2018, tra cui: 
medaglia d’oro al concorso nazionale dei Vini Doc, il premio The Winehunter Award Gold al 
Merano Wine Festival, Corona e inserimento nella guida vini buoni d’Italia 2019 del Vini Buoni 
d’Italia del Touring Club. 
Il ravello Rosso Riserva 2014, con 6 tra premi e menzioni ricevuti nel 2018, tra cui: medaglia 
d’argento al Los Angeles International Wine Competition, medaglia d’oro al Concorso 
nazionale dei Vini Doc e The Winehunter Award Rosso al Merano Wine Festival. 
Sempre presso il nostro stand sarà possibile approfondire la conoscenza delle bellezze del 
nostro territorio grazie alla serie di video “Wine Stories” che abbiamo realizzato e verranno 
proiettati tutti i giorni, la storia della della nostra azienda e dei suoi vini raccontata in 5 
differenti capitoli.  
Sempre dalla nostra serie “Wine Stories” verranno presentate le Video Poetry Vini [di] Versi., 
storie di incontri tra poesia e vino: Vita, Amore, Natura, Cammino, Anima e Attesa. 
Cantine Marisa Cuomo nasce nel 1980 come regalo di nozze di Andrea a Marisa, abbiamo 
vigne su una superficie di 20 ettari da cui produciamo le nostre 9 etichette di vini. 
 
Per interviste o maggiori approfondimenti ci potete contattare allo…. 
  

 
Cantine Marisa Cuomo s.r.l 
Via G.B. Lama, 16/18 
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