
 

                          

COMUNICATO STAMPA 

TUTTO PRONTO PER GRANDI LANGHE 2022  
Le 226 cantine di Langhe e Roero sono pronte a presentare le nuove annate a 
Torino. Tra le novità in programma, un appuntamento per gli appassionati e un 

summit sulle Langhe del futuro tra ambiente ed etica del lavoro. 

 

Alba, 15 marzo 2022 – Grandi Langhe 2022 si prepara ad accogliere i professionisti del 
mondo del vino presso OGR a Torino il 4 e 5 aprile 2022. Buyer, enotecari, ristoratori e 
importatori italiani e internazionali potranno partecipare alla più grande degustazione 
dedicata alle denominazioni di Langhe e Roero. Con una novità importante: per la prima 
volta anche i privati consumatori potranno accedere alla manifestazione, durante una 
sessione a loro interamente dedicata, lunedì 4 aprile dalle 18.30 alle 21.30. 

Ben 226 cantine del territorio presenteranno le proprie etichette nei suggestivi spazi di OGR 
– Officine Grandi Riparazioni a Torino, luogo strategicamente scelto per riflettere la crescita 
della manifestazione. 

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, 
con il supporto della Regione Piemonte, e con il sostegno di Intesa San Paolo, sono i 
promotori della manifestazione, giunta alla sesta edizione dopo lo stop del 2021, che 
accoglierà anche 50 buyer selezionati provenienti da USA, Canada, UK e Scandinavia.  

“Non vediamo l’ora di poter incontrare nuovamente gli operatori in presenza dopo lo stop 
del 2021”, spiega Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco. 
“Grandi Langhe ha vissuto una crescita importante e le nostre denominazioni sono in ottima 
salute. La scelta di dedicare una sessione serale agli appassionati riflette il nostro impegno 
di rafforzare il legame tra le cantine e il consumatore finale”. 

Ma non solo vino. Grandi Langhe 2022 accende i riflettori sui temi dell’ambiente e dell’etica, 
con il summit “CHANGES. Ambiente & Etica nelle Langhe del futuro”, in programma martedì 
5 aprile alle ore 17:00. L’incontro sarà occasione per fare il punto sul cambiamento 
climatico e il suo impatto sulla gestione del vigneto, sull’etica del lavoro e la gestione 
virtuosa della manodopera, nonché sul ruolo di trasporti e logistica in una filiera decisa a 
costruire un futuro sempre più sostenibile. Moderati dal giornalista Federico Quaranta, 
interverranno: Federico Spanna, Sezione Agrometeorologia Regione Piemonte, Attilio 
Scienza, Presidente Comitato Nazionale Vini, Roberto Cavallo, CEO Cooperativa Erica e 
agronomo, Alessandro Durando, Presidente Confcooperative Cuneo, Riccardo Ricci 



 

                          

Curbastro, Presidente Federdoc, Claudio Naviglia, CEO Humus Job, Andrea Beggio, Sandri 
Trasporti, e Matteo Ascheri, Presidente Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. 

“Siamo entusiasti di poter tornare a incontrare operatori e appassionati, soprattutto in un 
contesto capace di coniugare passato e futuro come le OGR di Torino. Grandi Langhe 
2022 è per noi l’occasione per ricominciare a fare rete, un momento cruciale per la ripresa 
del paese in cui è strategico investire attenzioni ed energie per valorizzare i nostri vini e tutta 
la filiera. Mai come ora è necessario unire le forze per alimentare una crescita che sia 
davvero sostenibile per l’ambiente e responsabile verso il territorio e tutte le persone che vi 
ruotano attorno” commenta Francesco Monchiero, Presidente del Consorzio Tutela Roero. 
 

Gli operatori professionali possono accreditarsi direttamente sul sito 
www.grandilanghe.com, mentre i privati possono iscriversi su 
https://www.aispiemonte.it/notizie/grandi-langhe-2022/.     

 

 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO 

● Le porte di Grandi Langhe 2022 apriranno per i professionisti di settore il 4 e 5 aprile, 
dalle 10:00 alle 17:00 presso la Sala Fucine di OGR a Torino in Corso Castelfidardo 22.  

● I privati consumatori e gli appassionati potranno acquistare il biglietto di ingresso sul 
sito web di AIS Piemonte.   

● I partecipanti dovranno necessariamente iscriversi in anticipo sul sito web, stampare 
e presentare il proprio biglietto d’ingresso, unitamente alla certificazione verde 
COVID-19 rafforzata (super green pass).  

● È obbligatorio indossare la mascherina all’interno durante i momenti in cui non si 
degusta.  

● L’elenco delle cantine partecipanti è disponibile sul sito www.grandilanghe.com  

 

 

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri:  

540 aziende vitivinicole associate 

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2214 ettari; Barbaresco 

812; Dogliani 761; Diano d’Alba 209; Barbera d’Alba 1672; Nebbiolo d’Alba 1125; Dolcetto d’Alba 

927; Langhe 2396 ettari (di cui 939 Langhe Nebbiolo). 



 

                          

65 milioni di bottiglie 

9 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, 

Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga).  

 

II Consorzio del Roero in numeri:  

310 aziende vitivinicole associate                  

1300 ettari di vigneti   

7 milioni di bottiglie    

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis) 

  

 

Ufficio stampa The Round Table per Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani  

Emanuela Capitanio- Emanuela.capitanio@theroundtable.it – (+39) 347 4319334 

 

Ufficio stampa Consorzio Tutela Roero  

Francesca Iraldi – info@consorziodelroero.it  – (+39) 345 0121788 

Silvia Baratta - info@gheusis.com - (+39) 0422 928954 

 

 

 

 


