
 
 

“Stappa il tuo amore con il Brachetto d’Acqui” 
 

 
 
30 gennaio 2014 - Un calice di Brachetto d’Acqui, una macchina fotografica (o uno 
smartphone), lo spirito romantico di San Valentino e il gioco è fatto. Se volete 
immortalare la vostra personale idea della festa degli innamorati potete partecipare al 
contest fotografico appena lanciato dal Consorzio del Brachetto dal titolo “Uncork 
your love with #BrachettodAcqui” – “stappa il tuo amore con il Brachetto d’Acqui”.  
 
Impossibile non celebrare San Valentino con quello che per antonomasia è considerato 
il vino degli innamorati fin dai tempi di Cesare e Cleopatra che, secondo la leggenda, 
ebbero proprio le bollicine dolci piemontesi rosse come la passione al centro dei loro 
incontri amorosi.    
 
 
Dunque il concorso artistico che abbina il Brachetto (Acqui docg o Piemonte doc) alla 
festa di San Valentino. Come si legge nel regolamento allegato a questa nota stampa, 
non è indispensabile fotografare il Brachetto e neppure la persona amata. Si precisa 
nelle regole di partecipazione che: «…Il soggetto delle immagini è libero, ogni utente 
può deciderlo in base ai sentimenti e le emozioni che vuole comunicare al proprio 
innamorato. Per partecipare al contest non sarà neppure indispensabile che 
l’immagine raffiguri il Brachetto d’Acqui docg o il Brachetto Piemonte doc. Tuttavia 
sarà ritenuto un criterio discriminante per l’assegnazione del premio della giuria». 
 
 
E sono romantici anche i premi in palio: una “fuga d’amore” di un weekend in quel di 
Acqui Terme, città termale culla del Brachetto; “bagno di mezzanotte” nelle terme 
acquesi con aperitivo a lume di candela; “coperta degli innamorati” griffata Bd’A.     
 
 
Modalità di iscrizione nel regolamento pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook del 
Consorzio di Tutela. Il contest coinvolge utenti italiani  ed i maggiori paesi target del 
Brachetto. Le immagini vincitrici saranno pubblicate oltre che sul sito e sulla pagina 
facebook consortili anche sul canale Instagram del Brachetto. Inoltre le fotografie più 
suggestive saranno esposte all’interno dello stand del Consorzio Tutela Brachetto 
d’Acqui D.O.C.G., in occasione del Vinitaly 2014, il Salone internazionale del Vino più 
importante d’Italia. 
 
 
 
 

www.brachettodacqui.com 

http://www.brachettodacqui.com/

