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PER LA TAPPA PARTENOPEA DEI  
SUGHERITIVI PROTAGONISTA IL WINE BAR 
HAPPENING DI VIA BISIGNANO 
	  
Milano, 27 maggio 2014 – Il “sugheritivo”, l’aperitivo più sostenibile del 2014, arriva a 
Napoli, la città del mare e del sole!  
Venerdì 30 maggio, dalle 19,30 alle 21,30, all’Happening di via Bisignano 2, cuore 
pulsante della movida partenopea, i primi 100 appassionati di buon vino che si presenteranno 
con un tappo di sughero riceveranno un calice di vino in omaggio.   
 
E’ questa la formula del “Sugheritivo”, l’evento che, dopo il “Fuori Salone” del Mobile di 
Milano, toccherà tutta l’Italia, facendo tappa nei locali più cool. I sugheritivi sono promossi 
dalla  Campagna Europea a sostegno del sughero, un prodotto 100% naturale, riciclabile ed 
ecosostenibile. Basti ricordare che ogni anno le sugherete di tutto il Mediterraneo sono in 
grado di assorbire circa 14 milioni di tonnellate di CO2, che il bacino del Mediterraneo è uno 
dei 35 santuari di biodiversità nel mondo e che il sughero contribuisce a combattere la 
desertificazione ambientale e sociale. 
 
Un nuovo modo di vivere l’aperitivo, lanciato in occasione della Campagna di promozione del 
sughero, partita in Italia e in altri 6 Paesi e sostenuta e finanziata da APCOR (Associazione 
Portoghese dei Produttori di Sughero), da Assoimballaggi/FederlegnoArredo e Rilegno, 
insieme alle aziende produttrici italiane Amorim Cork Italia, Sugherificio Ganau, Sugherificio 
Molinas e Mureddu Sugheri. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza e i valori del 
sughero in modo coinvolgente e divertente anche a un pubblico più giovane, creando la 
consapevolezza che tutte le volte che si apre una bottiglia tappata con il sughero si può offrire 
un significativo contributo a favore dell’ambiente.   
       
Campagna di promozione del sughero 2014 
E’ripartita in Italia e in altri sei Paesi europei ed extraeuropei la campagna internazionale di 
promozione del sughero, sostenuta e finanziata da APCOR (Associazione Portoghese dei 
Produttori di Sughero), da Assoimballaggi/FederlegnoArredo e Rilegno, insieme alle aziende 
produttrici italiane Amorim Cork Italia, Sugherificio Ganau, Sugherificio Molinas e Mureddu 
Sugheri. 

	  
Per maggiori informazioni, visitare: 
il sito www.ilsughero.org 
la pagina https://www.facebook.com/IoStoColSughero 
il profilo Twitter https://twitter.com/IoStoColSughero 
il canale Youtube http://www.youtube.com/IostocolSughero 

 
Per informazioni stampa: 
Noesis Comunicazione – 02 8310511 – 348 4918834 Laura Mazza, Francesca Varriale 
laura.mazza@noesis.net, francesca.varriale@noesis.net 


