
 

 
 
 

IL PROSECCO FAMIGLIA PASQUA ROMEO & JULIET AMBASCIATORE DI VERONA  
ANCHE A NEW YORK 

 
 
Verona, 28 Luglio 2016 - La quasi centenaria storia vitivinicola della Famiglia Pasqua, con 
profonde radici e vigneti a Verona e presente con i suoi prodotti in oltre cinquanta mercati, e la 
tradizione culinaria italiana rappresentata dalla pasta fresca di Giovanni Rana, veronese e leader 
europeo in questo settore, si incontrano ora anche a New York, dove ora sarà possibile degustare 
il Prosecco Famiglia Pasqua Romeo & Juliet.  
 
I vini Pasqua si possono degustare a New York anche nei tre ristoranti delle catena di brasserie 
The Smith Restaurant, nel prestigioso ristorante The Mark situato nel cuore dell’elegante Upper 
East Side, nel ristorante Vitae dello chef Edwin Bellanco nella zona di Mid Town e non solo. I vini 
si possono inoltre degustare e acquistare anche presso i punti vendita del gigante americano della 
distribuzione alimentare Fresh Direct o nelle suggestive enoteche come NYC Wine & Spirits, 
International Wine and Spirits, e Columbus Circle Liquors presenti lungo la Broadway oltre a molte 
altre location rinomate. 
 
Verona è protagonista di questo incontro, come ben rappresentato anche dall’etichetta del 
Prosecco Romeo & Juliet, che evoca la storia dei due giovani amanti ambientata da Shakespeare 
a Verona. L’etichetta fissa in uno scatto fotografico alcuni dei tanti messaggi che ogni 
giorno narrano le storie d’amore che gli innamorati di tutto il mondo affidano alla parete all’interno 
del cortile della casa di Giulietta.   
  
Questo spumante, elegante e vivace, è prodotto con il vitigno "Glera", nativo della zona di Treviso 
dove il terroir conferisce al prodotto caratteristiche uniche, potenziate anche dalle particolari 
condizioni climatiche. E’ un vino bianco, fruttato al naso e piuttosto intenso, fresco ed equilibrato al 
palato. I foodies e wine lovers lo scopriranno perfetto per un aperitivo o abbinato a piatti delicati 
come il pesce o le carni bianche. 
 
“Siamo molto felici che sia possibile degustare il nostro Prosecco Romeo & Juliet anche nello 
splendido ristorante di Giovanni Rana -  ha commentato Riccardo Pasqua, CEO Pasqua Spa – 
questo vino è un tributo alla città di Verona quindi non poteva esistere luogo migliore per 
degustarlo. E’ una straordinaria occasione per una esperienza a 360 gradi di life style italiano e in 
particolare veronese.” 
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Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100 
anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi, 
quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i 
valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini 
autoctoni del territorio veneto e grandi classici italiani a marchio di qualità DOC, DOCG e IGT  distribuiti in 
tutti i continenti. Alla edizione 2016 dell’International Wine Challenge 2016, l’Amarone della Valpolicella 
Famiglia Pasqua 2006 è stato premiato con la medaglia d’oro quale miglior Amarone e miglior vino rosso 
italiano, e Decanter ha assegnato la medaglia di bronzo dell’Award di quest’anno all’Amarone Cecilia Beretta 
2010. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine 
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Spectator. Nel 2015 Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 
90/100 punti all’Amarone Cecilia Beretta 2008.  


