
COMUNICATO STAMPA 
 

I finalisti del Concorso “Botte e… Risposte!” 
Le otto classi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di 

Treviso che parteciperanno al Quiz finale di Futurlegno 2013 
 
Di edizione in edizione cambiano le tematiche di approfondimento, ma l’interesse 
verso il legno non conosce crisi. Prova ne è che quest’anno FUTURLEGNO ha 
registrato un incremento di partecipazione del 10%, perché ha visto sempre più 
classi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Treviso impegnate 
a rispondere alle 30 domande del Questionario di selezione sul tema dei legni in 
cantina. 
 
Gli otto finalisti che parteciperanno al Quiz finale FUTURLEGNO, ossia 
quelli che hanno dimostrato maggiore curiosità e impegno nella ricerca di 
informazioni sull’argomento di quest’anno – dagli alberi alla cantina - totalizzando 
i punteggi più elevati, sono:  
 
- la Classe 2^ A dell’Istituto Comprensivo 1 di  Mogliano Veneto  
- la Classe 3^ B dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto  

- la Classe 1^ A dell’Istituto Comprensivo 3 “Brustolon” di Conegliano  
- la Classe 1^ B dell’Istituto Comprensivo di Volpago del Montello  

- la Classe 2^ D dell’Istituto Comprensivo di Casier 
- la Classe 2^ A dell’Istituto Comprensivo di Caerano San Marco  

- la Classe 2^ C dell’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave  
- la Classe 3^ A della Scuola Media Statale “Saccon” di San Vendemiano  
  
Le otto classi selezionate parteciperanno al Quiz conclusivo che si terrà la mattina 
di Sabato 11 maggio, ospite presso l’Auditorium dell’Istituto Enrico Fermi di 
Treviso, che, a partire dall’anno scolastico 2014-2015, darà avvio al Corso di 
studi di Perito Meccanico con opzione “Tecnologie del Legno”. 
 
Il Quiz della 12^ edizione di Futurlegno vedrà protagonisti i legni in cantina 
raccontati dall’esponente di una delle più antiche famiglie del territorio trevigiano 
– GARBELLOTTO di Conegliano - che ha fatto delle botti il punto di forza della 
propria attività, riscuotendo successo sia a livello nazionale che internazionale. 
Sarà l’occasione giusta per svelare alcuni segreti dei maestri bottai e di tutto 
quello che serve per arrivare a creare degli ottimi vini, come il Prosecco, che 
hanno reso celebre la nostra provincia. 
 

Per le prime tre classificate sono in palio premi in denaro del valore di 1.500,00, 
1.000,00 e 500,00 euro. La finale del Concorso è aperta al pubblico. 


