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Grandi Langhe 2019

La quarta edizione di Grandi Langhe organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero, quest’anno si è rinnovata nel format.
L’anteprima delle nuove annate delle Docg di Barolo, Barbaresco e Roero e delle Doc Langhe si
è svolta ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2019.
Per la prima volta le Doc sono state presentate insieme al Barolo (2015), al Barbaresco (2016) e al
Roero (2016).
L’evento a differenza delle passate edizioni è stato anticipato al mese di gennaio per permettere a
buyer, addetti del settore e stampa di degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro messa
in commercio.
Tutti i produttori hanno presentato i loro vini in un’unica location, per consentire ai visitatori di
non perdersi nessuna etichetta tra quelle in degustazione.
Gli spazi dedicati alle 206 aziende vitivinicole hanno permesso ad operatori di settore e produttori
di incontrarsi.
“Quest’anno abbiamo ospitato 206 aziende che hanno presentato i propri vini. Gli operatori oltre
a degustare hanno potuto incontrare personalmente i produttori. Grandi Langhe non è solo un
luogo per assaggiare le anteprime, ma un punto di partenza per collaborazioni e partnership.” – ha
detto il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri – “Per la prima volta, in questa edizione, abbiamo ospitato 35 giovani sommelier
nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di divulgare e far conoscere i nostri vini in tutto il
mondo”.
I seminari di approfondimento tenuti dal Dott. Edmondo Bonelli e dall’agronomo e insegnante
dell’Istituto Agrario Umberto I di Alba, Edoardo Monticelli hanno permesso agli operatori di
addentrarsi nel complesso mondo della geologia delle Langhe e di approfondire le conoscenze dei
principali vitigni del territorio.
Autore & Credits
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» ENOLOGIA
Grandi Langhe 2019: le novità
sono un sinonimo di successo
rischio organizzandolo nel me-

Azzeccata la scelta
se di gennaio, ma contando sul
di evento a gennaio
fatto che questo è un periodo
e di raggruppare
interessante sia per gli addetti
i produttori
in una
ai lavori sia per i produttori. La
scelta di accorpare tutti i prosola location zyvutsrqponmlkihgfedcbaZUTSRPNMLIGFEDCBA

» Per due giorni il Palazzo
Mostre e Congressi di Alba ha
ospitato la quarta edizione di
Grandi Langhe, un evento
esclusivo riservato agli operatori del settore nazionale internazionali. Nelle sale della struttura di piazza Medford erano
presenti oltre 200 aziende che
hanno presentato circa 1.500
etichette di prodotti a denominazione di origine controllata.
Buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo hanno
potuto degustare le migliori annate di Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Roero e Diano e non
solo. Sono stati due giorni intensi con presenze che sono an-

duttori ad Alba, anche per evitare brutte sorprese dal punto
di vista climatico, è stata azzeccata. Tanti rischi, ma soddisfazione da parte di tutti».

In fatto di numeri c'è da registrare una grande affluenza di
visitatori. Complessivamente
accreditate oltre 2.000 persone
molte straniere da tutti i continenti. Notevole la presenza di
operatori provenienti
dall'estremo oriente. zonliecVRONIEDC
Vincenzo Nicolello

date ben oltre le aspettative.
Soddisfatto il presidente del
Consorzio Tutela Barolo Barbaresco e vini d'Alba, Giacomo Ascheri: «Grandi Langhe
2019 è stato un grande successo. Abbiamo voluto correre un
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a confronto.

Per due giorni

Grandi

Langhe

2019
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esaurito
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Grandi Langhe 2019: annate, uomini e novità

La chiamano la provincia Granda, e non è un caso che l’evento clou del vino in zona si chiami
Grandi Langhe. La prima reunion albese dell’anno, con la scelta di anticipare di qualche mese
l’evento, batte tutti sul tempo e fa il botto. Matteo Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani si dice molto soddisfatto per il successo della quarta
edizione della kermesse. I circa 2000 partecipanti registrati (sommelier, buyer, ristoratori e
stampa) si sono dedicati alla scoperta delle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016),
Roero (2016) e altre denominazioni non succedanee ma complementari all’offerta della regione
delle Langhe. Un evento biennale che punta ad esser annuale, e che fa scacco matto presentando
al mercato non solo vini ma anche laboratori gratuiti (6) di alto livello curati da grandi
professionisti su tutti, l’agronomo Edmondo Bonelli. E non finisce qui perché si pensa già al
futuro, in programma per il 2020 c’è anche la valorizzazione Dolcetto.
I vini delle 206 cantine presenti a Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’ parlano da soli per il
valore sempre più alto, con un fil rouge che li lega al vitigno, alla zona di origine ed alle annate. E
partendo proprio dalla 2015 è sicuramente presto per azzardarne in maniera compita il livello
qualitativo ma si può certamente dire che si tratta di una buona annata in cui si percepiscono in
maniera netta i comuni in cui si sono prodotti i vini. Per gli amanti del vino dei Re insomma è un
po’ come giocare a memory. Mentre per i Barolo Riserva, la 2013 si conferma esser un millesimo
fondista. Nella 2016 -si era già visto nei Roero – invece si confermano i rumors dei produttori, è
un’annata perfetta per il suo equilibrio e potenza. Tutto giusto quindi per i Barbaresco,
buonissima la qualità in tutte le zone in molti casi ottima. Millesimo che passerà alla storia anche
per la definizione e riconoscibilità degli stili aziendali.
Moltissime le referenze in degustazione -tante meriterebbero la recensione- ma in questo caso
voglio raccontare qualche progetto nuovo, narrante del coraggio e della forza degli uomini che li
hanno concepiti senza dimenticare le realtà più giovani e storiche con piacevoli sorprese e tante
conferme.

Giulia Negri
Con oneri e onori, è oggi finalmente sola al comando dell’azienda di famiglia. In testa le idee son
sempre state chiare: produrre vini unici in grado di spiccare sugli altri. Ci riesce con l’ultimo nato,
il Barolo Docg Marassio 2015 (70 euro) prodotto a quota 520 metri s.l.m. a La Morra. Fitto,
potente, materico, carico di frutti e di tannini, con un sorso ancora più ampio e voluminoso
rispetto al Barolo Docg Serradenari (65 euro) che si conferma esser ancora una volta un vino da
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lungo invecchiamento, rettilineo e penetrante.
www.giulianegri.com

Gianluca Colombo
Enologo capace, stimato e con numerosissime consulenze all’attivo vanta anche il Premio
Gambelli vinto nel 2014. La sua capacità di analisi è quella che più colpisce. Segni di Langa dal
2011 è la sua piccola azienda dove l’idea diventa realtà senza compromessi nata grazie alla voglia
di vinificare le uve di un vigneto di Pinot Nero impiantato nel 1990 in località Ravera. Oggi è una
rarità per carisma e coinvolgimento gustativo (25 euro). Mentre a San Bernardo nel comune di
Magliano Alfieri da vecchie vigne si produce la Barbera d’Alba DOC Superiore 2017 “Greta” (20
euro) dedicata alla figlia in cui troviamo un frutto morbido in continua estensione, pieno di
energia affascinante per le sue sottili pungenze che ne protraggono a lungo il sorso.
www.segnidilanga.it
Azienda familiare tra le più note del Roero con i suoi Audinaggio e Mompissano sempre ai vertici
delle classifiche si conquista la scena con gli ultimi due vini prodotti nell’ultima vigna sabbiosa
impiantata tra Canale e Santo Stefano. Una potenza e un’eleganza smisurata sia per il Roero Docg
Le Coste 2016 (40 euro) che per il Langhe Nebbiolo Doc Funsu 2017 (12 euro), di una bevibilità
e carnosità tutte racchiuse in aromi balsamici e un frutto mordente integrato ai tannini. Da bere e
ribere.
www.cascinacarossa.com

Le Strette
Entrambi enologi, i fratelli Mauro e Savio Daniele sono spesso associati alla Nas-cetta, l’uva
autoctona di Novello peraltro unici a produrli in uno storico cru, il Pasinot. In realtà il loro talento
lo sviluppano anche nei rossi e nel 2015 il Barolo Docg Bergera-Pezzole (43 euro) ha una marcia
in più: eleganza, spessore di polpa e gusto amorevole, attaccato all’origine del suolo,
riconoscibile. Con una maturità tannica precisa che incornicia la beva diventando un’esperienza
nuova, un nuovo gusto per questa etichetta nata nel 2003.
lestrette.com

Alessandro Rivetto
È una persona identitaria, di polso, che si è fatta da sola, contro tutto e tutti. Con la sua forza e
capacità di condivisione ha creato una squadra di lavoro per condurre la cantina. Insieme a lui
infatti ci sono l’enologo Alessandro Bonelli e il responsabile dell’export, Mauro Adriano. Nel
2016 con il Barbaresco Docg 2016 (50 euro) nato da vigne di Alba e Treiso si trova un felice
timbro personale, l’identità. Un vino molto divertente, di naso esplosivo con note più terrose
ritrovate in un vino impattante, giovanissimo e di bella prospettiva con un’acidità e una sapidità a
calzarsi a vicenda. E inizia a farsi sentire timidamente anche l’eleganza del Barolo Vignarionda
2012 (90 euro), ancora ampiamente nascosta dai fini ma dominanti tannini.
alessandrorivetto.it
Azienda che prende il nome dalla collina omonima e MeGa di Treiso condotta dalla famiglia
torinese Dellapiana. Oggi i 44 ettari di proprietà sono gestiti dal giovane, sempre più decisionista
e sensibile Enrico. Partendo dall’estremità cerca sempre la qualità e la differenza. Per la Riserva
Barbaresco Boito le etichette sono disegnate di suo pugno a mano con una velocità mirabile. E
quasi sempre riprendono con colori accesi il paesaggio collinare ammirato dallo splendido patio.
Oltre all’elegante e vibrante Barbaresco Rizzi 2016 Docg (25 euro) troviamo nella stessa annata
un luminoso e raggiante Barbaresco Docg Pajorè (45 euro). Fibroso, di bellissima accelerazione
ma soprattutto di festante equilibrio. Per chi ama le bolle, bisogna affrettarsi a prenotare qualche
magnum dell’Alta Langa Pas Dosè 100 mesi.
cantinarizzi.com

Monchiero Carbone
Francesco e Lucrezia sono una delle coppie roerine più solide e divertenti, al tempo stesso
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coinvolgenti ed attaccati alla loro natura. Infatti in etichetta il messaggio “Ogni uss a l’ha so
tanbuss” rappresenta il loro stile ritrovato al cubo nella Barbera d’Alba Doc Monbirone 2016 (25
euro). Un vino fuori schema -quasi fuori dai canoni del Roero- nato nella via maestra di Canale
dal 1918 in una vigna unica, un vero e proprio grand cru che vanta esposizioni e altezze perfette
per la barbera. La storia e l’esperienza fanno il resto. Monbirone da sempre è vincente al
confronto con il tempo. Oggi è vivo, ritmico, pieno di frutto ed eppur godibilissimo al sorso.
Completo e indimenticabile per i suoi contorni minerali.
monchierocarbone.com

Claudio Fenocchio
Fondata nel 1964 l’azienda di Claudio, uomo di principi e fedele alle tradizioni, è sicuramente
uno dei punti di riferimento quando si parla di Bussia. Cinque generazioni, quattordici ettari di
vigna spalmati tra Monforte d’Alba, in quella parte della Bussia sottana protetta dal bosco,
Castiglione Falletto e Cannubi, dove si è iniziato a vinificare in purezza le uve degli 0,8 ettari del
Castellero, storico lieu-dit del borgo del paese di Barolo esposto a sud a quota 280 metri s.l.m. La
sabbia si sa qui non manca e nella 2015 risalta una finezza del frutto invidiabile accompagnata da
una persistenza tannica paragonabile a quella di altri cru noti per la loro struttura. Il Barolo Docg
Castellero 2015 (40 euro) è forse il vino più distante dall’anima calma e riflessiva di Claudio
capace di esprimere però tutta la sua presenza, l’abilità in vigna e in cantina. Ritrovate ancora nel
Barolo Riserva Docg Bussia 90 dì 2013: giovanissimo, con i suoi 90 giorni di fermentazione
rappresenta la fedeltà alle antiche tecniche impiegate per la produzione di grandi barolo.
giacomofenocchio.com

Fratelli Serio e Battista Borgogno
Con la nuova generazione il ricordo di Serio&Battista Borgogno sta vivendo uno dei suoi
momenti migliori. Vigna e cantina seguite da Emanuela e Marco Bolla rispecchiano la magia di
Cannubi dove si trova l’azienda circondata da tre ettari di vigne esposte in tutti i versanti sud. E
anche per la 2015 le tre vigne come da tradizione vengono prima vinificate separatamente e poi
assemblate per ottenere cosi il Barolo Docg Cannubi (35 euro) stupendo per il suo equilibrio nel
frutto, per il suo fascino nel centro bocca con una leggerezza tanica e una freschezza continua che
invogliano a continuare il sorso.
borgognoseriobattista.it
La realtà è di quelle emergenti, con venti ettari di vigne in conversione bio e un’ampia gamma di
vini prodotti tra Langhe e Monferrato. Dopo l’ottimo periodo di rodaggio ad Incisa Scapaccino si
sono iniziati i lavori di ripristino dell’antica cascina a Serralunga d’Alba trasformata poi in un
complesso charmeurse immerso nelle vigne di Cerretta da cui nasce il vino di punta, il Barolo
Docg Cerretta (42 euro) di bella ampiezza, struttura fruttata e tannini compatti a coprirla in questa
fase di gioventù. Per chi cerca l’energia e finezza può optare per il Barolo Docg prodotto dai
vigneti esposti a sud e sud-est a Serralunga d’Alba.
garesiovini.it
+info: www.langhevini.it
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Chi sono i sommelier?

In Italia il termine “sommelier” ormai indica un generico
esperto/appassionato di vino e non più il professionista che opera
nel settore della ristorazione e dell’hotellerie.
Qualche giorno fa, tornando dalle kermesse “sorelle” Nebbiolo Prima e Grandi Langhe che sono
state organizzate ad Alba, su una radio privata piemontese c’è stata l’intervista a Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio del Barolo e del Barbaresco. Una delle domande verteva su quanti
sommelier erano stati invitati, intendendo per sommelier tutti coloro, giornalisti, blogger,
operatori e anche sommelier, che erano stati presenti alle manifestazioni.
Questo accade perché in Italia, e solo da noi, la parola “sommelier” ha preso il significato di
“esperto di vino” e non si limita a quello classico, che peraltro viene utilizzato in Francia, in Gran
Bretagna, negli Usa, di “mescitore”, di “addetto al vino nei ristoranti”, di responsabile del vino in
genere nei pubblici esercizi.
Un Master Sommelier britannico una volta mi disse che era sconvolto quando ha saputo che in
Italia, divisi nella varie sigle “sommelieristiche”, ma con l’Ais a fare la parte del leone, i
sommelier arrivavano ad essere quasi 60mila, quando in tutto il Regno Unito forse non
raggiungevano un trentesimo di quella cifra. Ma da loro quella qualifica è riservata solo a chi
effettivamente opera nel settore, lavora nei ristoranti, fa il buyer o il consulente.
Da noi è diverso. Inizialmente, e l’Ais è nata nel 1965, le cose stavano allo stesso modo. Poi però
l’antica differenza fra i sommelier “professionisti” e quelli che allora si chiamavano “aderenti”
venne di fatto eliminata, ed eravamo verso la fine degli anni Ottanta, se ricordo bene. Quello che
ricordo è che avendo la tessera 531 dell’Ais fin dal 1979, iniziai da “aderente” nonostante già
scrivessi qualcosa su alcune riviste dell’epoca.
Oggi i corsi e le manifestazioni di tutte le associazioni sono dedicati non solo ai professionisti, ma
a tutti coloro che siano interessati al vino, cosicché un insegnante di lettere, un avvocato, un
impiegato di banca o un immobiliarista, solo per fare degli esempi, possono sfoggiare il loro titolo
di “sommelier” pur non avendo alcuna intenzione di lavorare in un ristorante o di fare il
consulente per la realizzazione di carte dei vini. Intendiamoci, non c’è nulla di male in questo. La
diffusione della cultura enologica attraverso corsi ai quali tutti possono partecipare è stata
sicuramente molto positiva, e le associazioni sommelieristiche hanno svolto un lavoro
encomiabile in questo senso.
L’unica osservazione che mi sentirei di fare, con tutto il rispetto e la simpatia per quel mondo, del
quale peraltro faccio anch’io parte da quarant’anni, è che non vorrei che si perdesse di vista il

Tutti i diritti riservati

P.21

doctorwine.it

URL :http://www.doctorwine.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

4 febbraio 2019 - 06:53

> Versione online

ruolo fondamentale della sommelierie, che è quello di formare professionisti del settore. Non
voglio dire che si dovrebbe tornare alla divisioni fra “professionisti” e “aderenti”, ma solo che mi
piacerebbe vedere più corsi specifici per chi poi deve effettivamente lavorare in questo campo e
più sommelier nei nostri ristoranti, alberghi, wine bar e quant’altro.
Perché saranno, saremo anche più di 60mila, però in giro se ne vedono molti di meno, forse troppi
di meno.
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Grande successo per l’edizione di Grandi
Langhe
Il 28 e il 29 gennaio, nella splendida cornice innevata delle Langhe, si è tenuta la quarta edizione
dell’anteprima piemontese firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero. L’edizione appena conclusa di Grandi Langhe ha riscosso
grandissimo successo, con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa.“Siamo molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa di Grandi Langhe. C i sono state
molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 – dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto – e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe”. Queste le parola di Matteo
Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” erano presenti 206 cantine, 21 sommelier under 35
provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di
approfondimento apprezzati anche dal pubblico internazionale.
“Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza registrata ci conferma
che siamo sulla strada giusta. – racconta Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello
qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale.
Alessia Giannino
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TGR Piemonte
02-02-2019 19:47 Produzione in crescita della vendemmia 2018 più 5 per cento per i vini di Langhe Roero al vaglio dei compratori le
nuove annate di Barolo e Barbaresco interesse crescente nel mercato cinese Brunella Mascarino. 200 cantine che presentano le
nuove annate di Barolo e Barbaresco DOCG e DOC di Langhe Roero seicento operatori specializzati e giornalisti provenienti da più
di venti nazioni tutto questo e grandi Langhe manifestazione che per due giorni ha tenuto banco al Palazzo dei Congressi di Alba in
la vendemmia 2018 si è chiusa con un aumento della produzione del 5 per cento rispetto all' anno precedente e con una stima
complessiva di quasi 63 milioni di bottiglie numeri interessanti anche quelli delle nuove annate di Barolo 2015 con 14 milioni di
bottiglie e di Barbaresco 2016 quasi 5 milioni per il consorzio che le rappresenta fondamentale saper comunicare in maniera efficace
e ora più di 10 denominazioni o in relazione alle proprie caratteristiche per opera Maresco hanno bisogno di un certo tipo di
comunicazione sono marchi già affermati altri vini invece hanno bisogno di altro tipo di comunicazioni perso comparto del dolcetto tra
i compratori stranieri interesse crescente in Cina e sanno che il Piemonte e la Regione per eccellenza di produzione vitivinicola
anche i cinesi stanno provando l' avventura del vino e del produrre il vino hanno ovviamente il Piemonte come punto di riferimento
come benchmark di qualità grandi Langhe un' iniziativa dei Consorzi di tutela con il sostegno della Regione Piemonte.
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Anteprim e:
vini al centro

a cura di Rocco Lettieri
OLGIATECOMASCO(ces) Il via alle «Anteprime dei vini»
quest ’anno, per la prima volta, è stato dato ad Alba con le
due giornate del 28 e del 29 gennaio con «Grandi Langhe»,
alla sua quarta edizione.
Molte le novità. Innanzitutto
le date che fanno
di «Grandi Langhe» il primo evento professionale italiano
dell ’anno. In secondo luogo la durata dell ’evento: tutto si
concentra in due giorni, rispetto ai tre giorni delle
edizioni precedenti. Infine il luogo: terra dichiarata patrimonio culturale dell ’Unesco, per le colline disegnate
nei secoli dal lavoro di uomini e donne, la viticoltura è da
secoli l ’anima dell ’economia: Alba ne è il cuore vibrante
e in questa location si sono dati appuntamento professionisti del vino da tutto il mondo. Secondo appuntamento a Verona con «Anteprima Amarone 2015» a
Palazzo della Gran Guardia con l’ evento inaugurale
dedicato a stampa e media. Il 3 febbraio l’ evento aperto al
pubblico dalle 10 alle 19. Il 4 febbraio l’ evento è riservato
agli operatori di settore. «Anteprima Amarone» viene
considerato l’evento di punta della denominazione veronese. Dal 9 al 16 febbraio spetterà alla toscana presentarsi nella nona edizione di «BuyWine», appuntam ento
di riferim ento
con impor tatori da tutt o i l
m o n do
(190 nella passata edizione). Duecentoquindici
produttori che
incontreranno in due giorni buyer internazionali. «Buy
Wine» è collegato alle «Anteprime di Toscana» che
inizieranno il 9 febbraio a Firenze (Fortezza da Basso Pad. Cavaniglia) con «PrimAnteprima», l’anteprima collettiva regionale con la degustazione dei vini di 10
consorzi. Il 10 febbraio degustazione delle nuove annate
Chianti DOCG 2018 e Riserva 2016 in uscita nel 2019.
Previsti alcuni incontri quale ad esempio quello delle viti
resistenti Piwi, un acronimo che sta a indicare le varietà di
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vite resistenti alle crittogame e capaci di battere le
malattie fungine. Nei giorni 11 e 12 ci sarà la «Chianti
Classico Collection» alla Stazione Leopolda di Firenze
con le etichette del Gallo Nero. Degustazione riservata
alla stampa delle ultime vendemmie dei vini Chianti
Classico nelle tre tipologie: annata, riserva e gran selezione. Per la prima volta la «Collection» aprirà le porte
al pubblico finale che potrà degustare i vini di 197 aziende
per circa 800 etichette nel pomeriggio di martedì 12
febbraio dalle 14.30 alle 19.30. Qui potranno accedere,
con un biglietto di ingresso a pagamento, per poter
degustare una delle più grandi e preziose collezioni
enologiche del mondo a disposizione del pubblico. Il 13
febbraio si terrà l’ «Anteprima Vernaccia» di San Gimignano al Museo di Arte Moderna e Contemporanea
De Grada riservato a stampa e operatori fino alle 15, poi
aperto al pubblico con ingresso gratuito. In contemporanea per solo 60 ingressi, nella Sala Dante, si terrà
l ’incontro «Il Vino Bianco e i suoi Territori». Il 14 febbraio
sarà la volta del Vino nobile di Montepulciano
2016,
pronto a essere immesso sul mercato, dopo i due anni di
evoluzione imposti dal disciplinare di produzione, e la
Riserva 2015, annata a cinque stelle, nonché gli altri vini
prodotti nell ’area di Montepulciano. Infine, il 15 e il 16
sarà la volta di Benvenuto Brunello, la manifestazione per
eccellenza che si svolgerà nel Chiostro di Sant ’Agostino.
Per saperne di più: www.anteprimetoscane.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a cura di Rocco Lettieri
OLGIATECOMASCO(ces) Il via alle «Anteprime dei vini»
quest ’ anno, per la prima volta, è stato dato ad Alba con le
due giornate del 28 e del 29 gennaio con «Grandi Langhe»,
alla sua quarta edizione.
Molte le novità. Innanzitutto
le date che fanno
di «Grandi Langhe» il primo evento professionale italiano
d ell ’anno. In secondo luogo la durata dell ’evento: tutto si
concentra in due giorni, rispetto ai tre giorni delle
edizioni precedenti. Infine il luogo: terra dichiarata patrimonio culturale dell ’Unesco, per le colline disegnate
nei secoli dal lavoro di uomini e donne, la viticoltura è da
secoli l ’anima dell ’economia: Alba ne è il cuore vibrante
e in questa location si sono dati appuntamento professionisti del vino da tutto il mondo. Secondo appuntamento a Verona con «Anteprima Amarone 2015» a
Palazzo della Gran Guardia con l’ evento inaugurale
dedicato a stampa e media. Il 3 febbraio l’ evento aperto al
pubblico dalle 10 alle 19. Il 4 febbraio l’ evento è riservato
agli operatori di settore. «Anteprima Amarone» viene
considerato l’ evento di punta della denominazione veronese. Dal 9 al 16 febbraio spetterà alla toscana presentarsi nella nona edizione di «BuyWine», appuntam en t o
di riferim en t o
con impor tatori da tutt o i l
m on d o
(190 nel-

(190 nella passata edizione). Duecentoquindici
produttori che
incontreranno in due giorni buyer internazionali. «Buy
Wine» è collegato alle «Anteprime di Toscana» che
inizieranno il 9 febbraio a Firenze (Fortezza da Basso Pad. Cavaniglia) con «PrimAnteprima», l’anteprima collettiva regionale con la degustazione dei vini di 10
consorzi. Il 10 febbraio degustazione delle nuove annate
Chianti DOCG 2018 e Riserva 2016 in uscita nel 2019.
Previsti alcuni incontri quale ad esempio quello delle viti
resistenti Piwi, un acronimo che sta a indicare le varietà di
vite resistenti alle crittogame e capaci di battere le
malattie fungine. Nei giorni 11 e 12 ci sarà la «Chianti
Classico Collection» alla Stazione Leopolda di Firenze
con le etichette del Gallo Nero. Degustazione riservata
alla stampa delle ultime vendemmie dei vini Chianti
Classico nelle tre tipologie: annata, riserva e gran selezione. Per la prima volta la «Collection» aprirà le porte
al pubblico finale che potrà degustare i vini di 197 aziende
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per circa 800 etichette nel pomeriggio di martedì 12
febbraio dalle 14.30 alle 19.30. Qui potranno accedere,
con un biglietto di ingresso a pagamento, per poter
degustare una delle più grandi e preziose collezioni
enologiche del mondo a disposizione del pubblico. Il 13
febbraio si terrà l’«Anteprima Vernaccia» di San Gimignano al Museo di Arte Moderna e Contemporanea
De Grada riservato a stampa e operatori fino alle 15, poi
aperto al pubblico con ingresso gratuito. In contemporanea per solo 60 ingressi, nella Sala Dante, si terrà
l’incontro «Il Vino Bianco e i suoi Territori». Il 14 febbraio
sarà la volta del Vino nobile di Montepulciano
2016,
pronto a essere immesso sul mercato, dopo i due anni di
evoluzione imposti dal disciplinare di produzione, e la
Riserva 2015, annata a cinque stelle, nonché gli altri vini
prodotti nell ’ area di Montepulciano. Infine, il 15 e il 16
sarà la volta di Benvenuto Brunello, la manifestazione per
eccellenza che si svolgerà nel Chiostro di Sant ’Ag ostino.
Per saperne di più: www.anteprimetoscane.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a cura di Rocco Lettieri

Anteprim e:
vini al centro
OLGIATECOMASCO(ces) Il via alle «Anteprime dei vini»
quest ’anno, per la prima volta, è stato dato ad Alba con le
due giornate del 28 e del 29 gennaio con «Grandi Langhe»,
alla sua quarta edizione.
Molte le novità. Innanzitutto
le date che fanno
di «Grandi Langhe» il primo evento professionale italiano
del l’anno. In secondo luogo la durata dell ’evento: tutto si
concentra in due giorni, rispetto ai tre giorni delle
edizioni precedenti. Infine il luogo: terra dichiarata patrimonio culturale dell ’Unesco, per le colline disegnate
nei secoli dal lavoro di uomini e donne, la viticoltura è da
secoli l’ anima dell ’economia: Alba ne è il cuore vibrante
e in questa location si sono dati appuntamento professionisti del vino da tutto il mondo. Secondo appuntamento a Verona con «Anteprima Amarone 2015» a
Palazzo della Gran Guardia con l’ evento inaugurale
dedicato a stampa e media. Il 3 febbraio l’ evento aperto al
pubblico dalle 10 alle 19. Il 4 febbraio l’evento è riservato
agli operatori di settore. «Anteprima Amarone» viene
considerato l’ evento di punta della denominazione veronese. Dal 9 al 16 febbraio spetterà alla toscana presentarsi nella nona edizione di «BuyWine», appuntam ento
di riferim ento
con impor tatori da tutt o i l
m o n do
(190 nella passata edizione). Duecentoquindici
produttori che
incontreranno in due giorni buyer internazionali. «Buy
Wine» è collegato alle «Anteprime di Toscana» che
inizieranno il 9 febbraio a Firenze (Fortezza da Basso Pad. Cavaniglia) con «PrimAnteprima», l’anteprima col-
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Pad. Cavaniglia) con «PrimAnteprima», l’anteprima collettiva regionale con la degustazione dei vini di 10
consorzi. Il 10 febbraio degustazione delle nuove annate
Chianti DOCG 2018 e Riserva 2016 in uscita nel 2019.
Previsti alcuni incontri quale ad esempio quello delle viti
resistenti Piwi, un acronimo che sta a indicare le varietà di
vite resistenti alle crittogame e capaci di battere le
malattie fungine. Nei giorni 11 e 12 ci sarà la «Chianti
Classico Collection» alla Stazione Leopolda di Firenze
con le etichette del Gallo Nero. Degustazione riservata
alla stampa delle ultime vendemmie dei vini Chianti
Classico nelle tre tipologie: annata, riserva e gran selezione. Per la prima volta la «Collection» aprirà le porte
al pubblico finale che potrà degustare i vini di 197 aziende
per circa 800 etichette nel pomeriggio di martedì 12
febbraio dalle 14.30 alle 19.30. Qui potranno accedere,
con un biglietto di ingresso a pagamento, per poter
degustare una delle più grandi e preziose collezioni
enologiche del mondo a disposizione del pubblico. Il 13
febbraio si terrà l’«Anteprima Vernaccia» di San Gimignano al Museo di Arte Moderna e Contemporanea
De Grada riservato a stampa e operatori fino alle 15, poi
aperto al pubblico con ingresso gratuito. In contemporanea per solo 60 ingressi, nella Sala Dante, si terrà
l’ incontro «Il Vino Bianco e i suoi Territori». Il 14 febbraio
sarà la volta del Vino nobile di Montepulciano
2016,
pronto a essere immesso sul mercato, dopo i due anni di
evoluzione imposti dal disciplinare di produzione, e la
Riserva 2015, annata a cinque stelle, nonché gli altri vini
prodotti nell ’ area di Montepulciano. Infine, il 15 e il 16
sarà la volta di Benvenuto Brunello, la manifestazione per
eccellenza che si svolgerà nel Chiostro di Sant ’ Agostino.
Per saperne di più: www.anteprimetoscane.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vino, al via le anteprime: si comincia nelle
Langhe col Nebbiolo

Dall'articolo di Askanews
E’ arrivata la stagione delle anteprime del vino. Si comincia per la prima volta con una anteprima
d’eccezione: quest’anno si parte dalle Langhe, con Nebbiolo Prima con assaggi di Barolo
Barbaresco e Roero per arrivare in Veneto per l’Amarone e poi in Toscana, con Tuscany Wine
Week, dove si salterà dalla Vernaccia, al Chianti, al Vino Nobile di Montepulciano, fino al
Chianti Classico e in ultimo al Brunello di Montalcino. Ma ci saranno anche le Anteprime che
vedranno peotagonisti i vini della Maremma, il Morellino di Scansano e il Montecucco, vini rossi
piacevoli al gusto e dai prezzi più accessibili in Cantina una vera sfida per le etichette più
conosciute soprattutto all’estero.Saranno quindi nel 2019 i vini Barolo il Barbaresco e il Roero a
iniziare la danza delle Anteprime nelle Langhe con la firma di Albesia, l’Unione Produttori dei
vini Albesi ad Alba, dal 23 al 27 gennaio mentre il 28 e il 29 gennaio nella stessa città, saranno i
giorni della degustazione delle nuove annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di
oltre 200 aziende, firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio del Roero, con Grandi Langhe che vede tra le novità la degustazione delle nuove
annate di oltre 200 Cantine.
Si prosegue con l’Anteprima Amarone, e quest’anno dal 2 al 4 febbraio si degusterà l’annata 2015
sempre a Verona, al Palazzo della Gran Guardia. Le Cantine della Valpolicella potranno così
offrire alla stampa specializzata, ai wine lovers e agli operatori di settore calici del prezioso vino
che tutto il mondo ci invidia e che rappresenta per il territorio attorno a Verona un volano per
l’economia vitivinicola della regione e una forte attrazione per il turismo nazionale e
internazionale.
Il 9 e 10 febbraio poi si inizia con il ricco calendario delle Anteprime Toscane: si parte dal Vino
Nobile di Montepulciano alla Fortezza Medicea di Via San Donato, dove sarà possibile degustare
l’annata 2016.Come ogni anno, anche nel 2019 a Montepulciano, in un borgo incantevole e ricco
si sorprese nel cuore della Toscana, si celebra infatti uno degli eventi più riconosciuti del settore
vinicolo, l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, ormai giunta Giunto alla XXVI
edizione, l’evento che offre agli operatori del settore e al sempre più grande pubblico di
appassionati la possibilità di visitare inoltre un luogo magico, e magari approfittare per trascorrere
un insolito week end legato al mondo del vino, in un territorio denso di storia e cultura
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vitivinicola. Una possibilità davvero unica per confrontarsi direttamente con i produttori delle più
importanti cantine del territorio, ed assaporare i profumi e i sapori del Vino Nobile di
Montepulciano 2016 pronto ad essere immesso sul mercato dopo i due anni di evoluzione imposti
dal disciplinare di produzione, e la Riserva 2015, annata 5 stelle, nonché gli altri vini prodotti
nell’area di Montepulciano.Sempre sabato 9 febbraio si svolge la PrimAnteprima a Firenze,
Fortezza da Basso, con le Anteprime dei Consorzi Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma
Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Terre di Pisa, Val di
Cornia e Valdarno di Sopra. Ci sarà una degustazione che indicherà un “Viaggio toscano
all’interno di una grande annata”, guidata da un sommelier professionale Ais. Si rimane nella città
medicea per Buy Wine, la più importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo messa
a punto dalla Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer provenienti da tutto il mondo per
conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende. Quindi è la volta dell’Anteprima del Chianti,
sempre a Firenze Fortezza da Basso, saranno in degustazione a Viale Strozzi, i vini Chianti 2018
e Chianti Riserva 2016, domenica 10 febbraio quando assieme al Chianti sfileranno anche i calici
di Morellino di Scansano. Mentre l’11 e il 12 febbraio sempre a Firenze alla Stazione Leopolda,
c’è l’Anteprima del Gallo Nero con il “Chianti Classico Collection”. Partecipano 197 Cantine e
quest’anno la kermesse, oltre che agli esperti del settore, sarà aperta al grande pubblico. C’è
sempre molto interesse per le etichette del Gallo Nero emblema di una regione, la Toscana, che ha
sempre un forte appeal a livello internazionale per gli enoturisti. A seguire subito dopo, il
Benvenuto Brunello, dal 15 al 19 febbraio, con due giornate, il 15 e il 16 dedicate alla stampa e
agli esperti del settore. Si parte alle ore 11.00 al Teatro degli Astrusi con il Premio Leccio d’Oro e
alle 17.00 al Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, degustazione delle
nuove annate dei vini a denominazione del territorio di Montalcino in uscita nell’anno 2019.
Come di consueto c’è attesa per la “Formella Celebrativa”, murata ogni anno, con la presenza
delle istituzioni locali, e che ha visto l’eccezionale presenza di Sting nel 2018.Il “Brunello di
Montalcino” è ottenuto da uve di Sangiovese, un vitigno chiamato tradizionalmente, a
Montalcino, “Brunello”. Il disciplinare di produzione stabilisce che la produzione massima di uva
per ettaro sia inferiore a 80 quintali/ettaro. Regola l’immissione in commercio che avviene il
primo gennaio del quinto anno dopo la vendemmia. Durante questo lungo periodo, il vino deve
trascorrere almeno due anni in botte di legno e almeno quattro mesi di affinamento in bottiglia. Il
periodo di conservazione in bottiglia cresce fino a sei mesi per il tipo riserva che entra in
commercio un anno dopo. Il Brunello di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di
colore granato vivace. Ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo.
Si riconoscono sentori di sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura
composita. Al gusto il vino ha corpo elegante ed armonico, nerbo e razza, è asciutto con lunga
persistenza aromatica. Per le sue caratteristiche sopporta lunghi invecchiamenti, migliorando nel
tempo. Difficile dire quanti anni questo vino migliora in bottiglia. Ciò dipende infatti dall’annata.
Si va da un minimo di 10 anni fino a 30, ma può essere conservato anche più a lungo.
Naturalmente va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, ma soprattutto a temperatura
costante, buia, senza rumori e odori; le bottiglie tenute coricate. Per le sue caratteristiche sopporta
lunghi invecchiamenti, migliorando nel tempo. Difficile dire quanti anni questo vino migliora in
bottiglia. Ciò dipende infatti dall’annata. Si va da un minimo di 10 anni fino a 30, ma può essere
conservato anche più a lungo. Naturalmente va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca,
ma soprattutto a temperatura costante, buia, senza rumori e odori; le bottiglie tenute coricate.Il
Benvenuto Brunello chiude praticamente le Anteprime toscane.
Ma a Faenza, si svolge il 17 e 18 febbraio l’Anteprima Romagna Sangiovese, organizzata dal
Consorzio Vini di Romagna al Museo Internazionale delle ceramiche.
In Umbria, dal 18 al 20 febbraio, si svolge l’Anteprima Sagrantino, a Montefalco, splendido
paesino incastonato tra le colline attorno a Foligno. La kermesse, organizzata dal Consorzio di
Tutela Vini Montefalco, vede anche la partecipazione di importanti Cantine locali, come
Lungarotti a Torginao, Arnoldo Caprai, Filippo Antonelli che è anche presidente del Consorzio.
L’Anteprima del Chiaretto arriva il 10 e 11 marzo a Lazise (Dogana Veneta). L’iniziativa è stata
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pensata in collaborazione con il Consorzio Valtenesi dal Consorzio Chiaretto e Bardolino per dare
slancio a un territorio che vanta 60 Cantine nella Riviera bresciana e veronese del Lago di Garda.
L’annata 2018 prevede la degustazione di oltre 120 vini.
Sempre a marzo, si svolge l’evento Campania Stories, che riguarda quanto c’è di meglio nel
panorama vitivinicolo della regione, dall’aglianico, al taurasi, dalla falanghina ai vini del Sannio.
La kermesse ha luogo a Napoli dal 28 al 31 marzo ed è imperdibile.
Ad aprile poi si svolge la più importante kermesse vitivinicola internazionale: siamo a Verona con
il Vinitaly, che quest’anno apre i battenti il 7 aprile fino al 10 aprile con produttori, esperti del
settore, giornalisti e wine lovers provenienti da tutto il mondo.
Infine, si approda in Sicilia dove è tempo di Sicilia en rimeur, organizzata da Assovini, a Palermo
l’anno scorso la manifestazione ha visto più di 1000 partecipanti ed enoturisti provenienti da 22
paesi, mentre a Lucca al Real Collegio, ma è già primavera inoltrata, il 4 e 5 maggio arriva
l’Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru”. Gran finale a cura del Consorzio di
Tutela del Soave, alle porte di Verona in una area vocata alla viticultura con il Soave Preview.
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019' 2.000
ingressi registrati.
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Oggi Treviso
Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione
appena conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo ,
2015, , Barbaresco , 2016, , Roero , 2016, e agli altri ... Leggi la notizia Persone: grandi andrea
ferrero Organizzazioni: consorzio di tutela congressi "g. morra Prodotti: vino barolo Luoghi:
langhe dogliani Tags: ingressi edizione Oggi Treviso

ALTRE FONTI (5) Vino: per 'Grandi Langhe 2019' 2.000 ingressi registrati , Labitalia, Con circa 2. 000 ...appena conclusa della ' Grandi ...appena conclusa della ' Grandi Langhe
'...periodo delle anteprime del vino.ai prossimi eventi del 2019, ... Catania Oggi - 30-1-2019
Persone: grandi andrea ferrero Organizzazioni: consorzio di tutela congressi Prodotti: vino barolo
Luoghi: langhe dogliani Tags: ingressi edizione Torino si racconta su Raiuno
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...un'area metropolitana che conta quasi 2.metropolitana
che conta quasi 2. 000. 000 ...del Risorgimento e teatro
di grandi ...il suggestivo territorio delle Langhe e ...e
degusteremo dei piatti a base di un vino ... Torino Oggi.it
- 23-1-2019 Persone: livio leonardi charles montesquieu
Organizzazioni: regno stura Prodotti: raiuno barolo
Luoghi: torino savoia Tags: secolo fiumi Tartufi da
record al bando tra Grinzane, Hong Kong e la capitale
europea della Cultura Matera ...del suo ristorante "8 1/
2 Otto e ... terra di passaggio di grandi ...Europea della
Cultura 2019", a ...Bianco d'Alba è stato di 370. 000
euro.gli Emirati Arabi e le Langhe, ...e operatori del
settore
vino da ... Targatocn.it - 1-11-2018 Persone: asta mondiale centro nazionale Organizzazioni:
grinzane tartufo bianco Prodotti: barolo striscia Luoghi: hong kong langhe Tags: tartufi record
Asta Mondiale del Tartufo in collegamento anche Matera oltre Hong Kong e Dubai
...del suo ristorante "8 1/ 2 Otto e ... terra di
passaggio di grandi ...Europea della Cultura 2019",
a ...Bianco d'Alba ® è stato di 370. 000 ...con gli
Emirati Arabi e le Langhe, ...e operatori del settore
vino da ... Gazzetta d'Alba - 20-10-2018 Persone:
asta mondiale camillo benso conte di cavour
Organizzazioni: tartufo bianco unesco Prodotti: new
york post striscia Luoghi: hong kong matera Tags:
collegamento famiglia CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
Termini e condizioni d'uso - Contattaci Conosci
Libero Mail? Sai che Libero ti offre una mail gratis
con 5GB di spazio cloud su web, cellulare e tablet?
Scopri di più Campobasso Altre città
Vino: per 'Grandi Langhe 2019' 2.000 ingressi
registrati. Oggi Treviso - 20-10-2018
Gli
articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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Notiziario
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni
riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti
avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.Organic
Hall e Vinitaly Design sono due delle novità di Vinitaly 2019 (dal 7 al 10 aprile), pensate per dare
ulteriore impulso al progetto di una sempre maggiore specializzazione in chiave business della
rassegna.Progetto lanciato in occasione del cinquantesimo e che ha portato il Salone
internazionale dei vini e dei distillati ad accreditare, nell'ultima edizione, 32 mila buyer esteri su
un totale di 128 mila presenze da 143 Paesi, gestendo una graduale diminuzione del numero
complessivo dei visitatori consumer, per i quali è stato potenziato e riprogettato al contempo il
fuori salone Vinitaly and the City. Una formula che sta registrando il gradimento delle aziende,
confermato dal sold out degli spazi espositivi a più di tre mesi dall'inaugurazione di Vinitaly, con
le riconferme degli espositori pressoché totali.Grazie inoltre al format rinnovato dei Padiglioni F e
8, è stato possibile accogliere nuove aziende e permettere l'ampliamento degli stand di altre già
presenti da più edizioni. Nel 2018 Vinitaly ha registrato la presenza di 4.461 espositori da 35
Paesi, su una superficie netta di 95.449 metri quadrati.Organic Hall (Area F). Nel padiglione F è
stato creato un grande spazio, ben identificabile, denominato Organic Hall per accogliere
Vinitalybio, dedicato ai vini biologici prodotti secondo la normativa europea e promosso con
Federbio, e la collettiva di produttori artigianali dell'associazione Vi.Te - Vignaioli e Territori che
già da sette anni collabora con Veronafiere. L'incremento della superficie disponibile è finalizzato
ad aumentare la visibilità delle aziende che hanno puntato maggiormente sulla sostenibilità delle
produzioni e, nel caso dei vini artigianali, ad accrescere la consapevolezza dei buyer rispetto a
queste produzioni attraverso un calendario di iniziative e appuntamenti che prevede convegni e
specifiche masterclass.Vinitaly Design ed Enolitech (Area F). Un'importante razionalizzazione ha
interessato Enolitech, sempre nel padiglione F, dove trova spazio anche il nuovo salone Vinitaly
Design, nel cui ambito sono proposti tutti quei prodotti e accessori che completano l'offerta legata
alla promozione del vino e all'esperienza sensoriale: dall'oggettistica per la degustazione e il
servizio, agli arredi per cantine, enoteche e ristoranti, sino al packaging personalizzato e da
regalo. Questa iniziativa permette di mantenere all'interno di Enolitech unicamente le tecnologie e
le attrezzature per la produzione, in vista del cambio di cadenza della rassegna che dal 2020 si
svolgerà negli anni pari in concomitanza con Fieragricola.Vinitaly Design International
Packaging Competition. Al nuovo salone Vinitaly Design è legata un'altra novità: il renaming del
Concorso Internazionale Packaging, giunto alla 23ª edizione (in programma il 13 marzo 2019),
che diventa Vinitaly Design International Packaging Competition. Un cambiamento sostanziale,
per dare ancora maggiore evidenza in chiave marketing alla presentazione del vino, visto come
uno dei driver che guidano i consumatori nella scelta. Ulteriore novità del concorso è l'aggiunta di
due nuove categorie tra quelle ammesse in gara: vermouth e altri vini aromatici e birra.Nuovi
espositori nel Padiglione 8. La nuova ubicazione di Vinitalybio e dei produttori artigianali ha reso
possibile la presenza di un numero maggiore di aziende nella collettiva dei vignaioli indipendenti
di Fivi, in costante crescita anno su anno, oltre all'entrata di nuovi importanti espositori o
l'ampliamento di superficie per incontrare le richieste di alcuni fra quelli già presenti.International
Wine Hall. Porta a due le sale dedicate alle degustazioni dei vini e distillati esteri, punto di forza
del padiglione, e registra l'ingresso di nuovi espositori dalla Francia, il raddoppio di quelli
provenienti dalla Spagna, le conferme totali delle presenze della scorsa edizione, l'ampliamento
delle aree dell'Ungheria e della Croazia, il ritorno del Kosovo: l'International Wine hall di
Vinitaly è un'area che si distingue sempre di più per le modalità della proposta che abbina la parte
espositiva con un calendario di workshop e degustazioni, affermandosi come un punto di
promozione distintivo e unico per le produzioni estere di edizione in edizione.Incoming.
L'obiettivo di Vinitaly è di facilitare l'incontro a Verona tra la domanda e l'offerta internazionale:
per l'edizione 2019 grazie alla promozione della rete dei delegati di Veronafiere nel mondo e
l'attività di ICE Agenzia favorita dal coinvolgimento di Vintaly nel piano di promozione
straordinaria del made in Italy sono attesi buyer da 50 paesi. Con i cinque continenti rappresentati
si conferma duplice l'attenzione della rassegna veronese sia ai mercati storici quali Nord America,
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Regno Unito, Germania o Giappone, solo per citarne alcuni, sia verso nuove piazze dove il
consumo di vino sta diventando sempre più una tendenza: Cuba, Messico e Colombia ad esempio
guardando a ovest, Cina, Thailandia Vietnam e Filippine volgendo lo sguardo a est.Catalogo
online in nove lingue. Novità anche per Vinitaly Directory Official Catalogue & Business Guide,
il catalogo online di Vinitaly che dopo l'italiano, l'inglese e il cinese amplia le opportunità di
contatto con i buyer, inserendo le lingue francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e
portoghese.Degustazioni. Parte integrante dell'offerta di Vinitaly agli operatori è il fitto calendario
di degustazioni, ogni anno diverse e irripetibili. Già fissato il programma di Tasting ex... press, il
giro del mondo tra i migliori vini del mondo realizzato da Vinitaly in collaborazione con le più
importanti riviste enologiche internazionali. Il giorno dell'inaugurazione torna come da tradizione
il walk around tasting dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso, mentre tra promozione dei vini e
social si colloca l'iniziativa Young to Young, che coniuga le degustazioni con la verve
comunicativa dei migliori giovani blogger del vino. Una delle novità di quest'anno, saranno le
masterclass dedicate ai vini artigianali, realizzate in collaborazione con l'associazione
Vi.te.Sistema Vinitaly. Vinitaly non è solo una fiera, ma un “sistema” fatto di molte iniziative
finalizzate al business internazionale del vino. In particolare, a Verona durante il periodo di
Vinitaly 2019 è in calendario dal 29 marzo al 2 aprile un corso della Vinitaly International
Academy, diretta dal prof. Attilio Scienza, per la certificazione di Ambassador ed Expert del vino
italiano, che hanno superato quota 200 nel mondo (con l'obiettivo di arrivare a 300 entro
quest'anno). A seguire, dal 3 al 5 aprile, sono in programma le selezioni del Five Star Wines - The
Book, che prevede da questa edizione la possibilità per ogni espositore di Vinitaly di partecipare
gratuitamente con un proprio campione, e che rappresenta, con l'espressione del punteggio in
centesimi, un vero e proprio sistema di rating certificato da Vinitaly, grazie alla valutazione di
esperti internazionali per specifiche aree e tipologie vinicole.Dal 5 all'8 aprile è in calendario,
inoltre, il fuori salone Vinitaly and the city, sotto la direzione di Paolo Massobrio, destinato al
segmento consumer, con programmi ed iniziative mirate alla diffusione della cultura del vino, del
bere moderato e consapevole.Alla vigilia dell'inaugurazione di Vinitaly, il 6 aprile, OperaWine
propone il Grand Tasting dei migliori 103 vini italiani selezionati da Wine Spectator per
l'edizione 2019, nell'unico evento organizzato all'estero dall'importante rivista statunitense.In
contemporanea con Vinitaly ed Enolitech, dal 7 al 10 aprile 2019 è in programma Sol&Agrifood,
il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità, che ha quali focus specifici l'olio
extravergine di oliva (Evoo), le birre artigianali e i prodotti alimentari realizzati da piccole e
medie aziende del comparto.Il Corriere Vinicolo presenta la nona edizione dell'annuario Vino in
Cifre, edito da Unione Italiana Vini in partnership con l'Osservatorio del Vino e in collaborazione
con l'Associazione Italiana Sommelier. In 72 pagine di tabelle, grafici ed elaborazioni esclusive,
viene illustrata l'evoluzione del settore vitivinicolo a livello mondiale, europeo e italiano: dal
potenziale produttivo ai consumi, dal commercio ai prezzi e la riconferma della sezione “Vino in
Cifre Bio”, dedicata al segmento dei vini biologici.In estrema sintesi, tali elaborazioni consentono
di affermare che l'anno appena trascorso ci lascia in eredità numeri che permettono solo una
moderata soddisfazione. Infatti, a una ripresa dei consumi sul mercato interno, confermata dalla
positiva chiusura natalizia, fa da contraltare un trend del mercato internazionale dove il nostro
Paese non sempre gioca da primattore, ma in qualche caso da comprimario, in particolar modo sui
vini fermi.Inoltre, le incertezze legate alla Brexit, al rallentamento dell'economia cinese e alle
dispute commerciali in atto tra Pechino e Washington, non sono sicuramente presupposti
rassicuranti con cui cominciare questo 2019. Negli USA, poi, lo shutdown sta iniziando a creare i
primi problemi amministrativi, avendo bloccato le attività del TTB (Alcohol and Tobacco Tax
and Trade Bureau), con ripercussioni che, probabilmente, non tarderanno a riverberarsi sul nostro
settore. Un settore che, dopo le altalenanti vicissitudini della vendemmia 2018, con sensibili
riduzioni dei prezzi all'origine e tentativi speculativi messi in atto da più parti, necessita di
ritrovare coesione e unità d'intenti.Negli ultimi 10 anni, la geografia mondiale del vino è
profondamente cambiata: l'Unione Europea oggi ha ridotto il suo peso sul totale commercio dal
70% al 57%, mentre il continente asiatico ha guadagnato 13 punti percentuali, attestandosi oggi al
20%. La Cina da sola conta oggi per il 10% sul totale degli scambi mondiali di vino confezionato,
a 3 punti dagli Usa, ed è un mercato sui cui si è accesa una fortissima competizione: basti pensare
che tra i primi 11 Paesi produttori di vino, ben 7 hanno Pechino tra le prime 5 destinazioni,

Tutti i diritti riservati

P.37

diwinetaste.com

URL :http://www.diwinetaste.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

31 gennaio 2019 - 23:08

> Versione online

mentre solo 10 anni fa erano solo un paio. Per l'Italia purtroppo la Cina è, e resta, una
destinazione marginale, anche se il grande lavoro fatto dal tavolo congiunto MISE-ICE-UIV sta
cominciando a dare i primi frutti.Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra
sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione appena conclusa di Grandi Langhe – la
manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e
agli altri vini Doc del territorio – raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la
città, i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino.«Siamo molto
soddisfatti dell'edizione appena conclusa di Grandi Langhe - ha dichiarato Matteo Ascheri,
Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - Ci sono state
molte novità, prima fra tutte l'anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell'anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 - dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto - e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe».206 cantine presenti al
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”, circa 2000 ingressi di professionisti registrati, 21
sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6
seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico internazionale: sono questi i numeri
che hanno contribuito a rendere l'esperienza di Grandi Langhe memorabile.«Questa edizione di
Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza registrata ci conferma che siamo sulla
strada giusta - racconta Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani - Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato
Roero per offrire un'edizione all'insegna delle novità e di alto livello qualitativo con l'obiettivo di
perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento imperdibile per il mondo del vino
nazionale e internazionale.
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“Grandi Langhe” ha concluso l’edizione 2019
raddoppiando il pubblico

Registrati circa 2.000 ingressi. A questo appuntamento enologico svoltosi al Palazzo Mostre e
Congressi
“Grandi Langhe” raddoppia. Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc del territorio – ha
visto moltiplicata del 100% la partecipazione segnando un successo per la città di Alba, i
produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino.
«Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Matteo Ascheri, braidese presidente del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani –. Ci sono state molte novità, prima fra tutte
l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata decisione assolutamente
indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto posizionarci come prima anteprima
dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti meteorologici del periodo, ma andando anche
incontro alle esigenze e alle agende dei professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano
possiamo certamente dire che le novità introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi
risultati, ma noi stiamo già pensando al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 –
dichiarato dalla Regione Piemonte anno del Dolcetto – e naturalmente alla prossima edizione di
Grandi Langhe”.
Duecentosei cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi, circa 2.000 ingressi di professionisti
registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer
internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico internazionale: sono
questi i numeri che hanno contribuito a rendere l’esperienza di Grandi Langhe 2019 memorabile.
«Questa edizione è stata un successo e la forte affluenza registrata ci conferma che siamo sulla
strada giusta – sostiene Andrea Ferrero, direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani –. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato
Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello qualitativo con l’obiettivo di
perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento imperdibile per il mondo del vino
nazionale e internazionale».
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Grandi Langhe edizione 2019, sono state 206
le cantine presenti al Palazzo Mostre e
Congressi ‘G. Morra’

«Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc del territorio –
raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i produttori e i partecipanti,
avviando così il periodo delle anteprime del vino». Lo si legge in una nota stampa ufficiale
diramata il 30 gennaio 2019, e che riportiamo integralmente. “Siamo molto soddisfatti
dell’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – ha dichiarato Matteo Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani –. Ci sono state molte novità,
prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata decisione
assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto posizionarci come
prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti meteorologici del periodo,
ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei professionisti cui questo evento è
rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità introdotte in questo Grandi Langhe
abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al futuro: in particolare ai prossimi
eventi del 2019 – dichiarato dalla Regione Piemonte anno del Dolcetto – e naturalmente alla
prossima edizione di Grandi Langhe”.
«206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, circa 2000 ingressi di
professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e
influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento – sottolinea il comunicato – apprezzati
anche dal pubblico internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere
l’esperienza di Grandi Langhe memorabile». “Questa edizione di Grandi Langhe è stata un
successo e la forte affluenza registrata ci conferma che siamo sulla strada giusta. – racconta
Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani –.
Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero per offrire
un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci
sempre più e affermarci come appuntamento imperdibile per il mondo del vino nazionale e
internazionale”.
Fotografia pubblicata: degustazione di vino rosso (immagine generica archivio Local Genius)
Condividi su: Tags: Alba Barbaresco Barolo Dogliani Dolcetto Grandi Langhe Langhe
Monferrato Piemonte Roero Vini
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati.
Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc di questa parte del
territorio piemontese - raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i
produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino. Sono state 206 le
cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, 21 i sommelier under 35 provenienti
da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento
apprezzati anche dal pubblico internazionale.
“Siamo molto soddisfatti - dichiara Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - dell’edizione appena conclusa di 'Grandi Langhe'. Ci sono
state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione, abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano, possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo 'Grandi Langhe' abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando
al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019, dichiarato dalla Regione Piemonte 'anno del
Dolcetto', e naturalmente alla prossima edizione di 'Grandi Langhe'”.
“Questa edizione di 'Grandi Langhe' è stata un successo e la forte affluenza registrata - spiega
Andrea Ferrero, direttore del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - ci
conferma che siamo sulla strada giusta. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello
qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
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Vino | per 'Grandi Langhe 2019'2 000 ingressi
registrati
Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer,
ristorator...Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi registrati Torino, 30 gen. (Labitalia) Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristorator...In Edicola sul Fatto
Quotidiano del 31 Gennaio: Oste - il Vino è buono? La società Telt dietro i numeri per difendere
l’opera: L’inchiesta Il contro-dossier della Lega è lo studio del costruttore Intrecci – “Non farla
costa 24 miliardi”. I dati sono di una ricerca Bocconi pagata 60 mila euro. Gli autori soci di una
società consulente di Telt di Carlo Di Foggia La legge è uguale per gli altri di Marco Travaglio
Da mesi il Pd ripete che il reddito di cittadinanza è una pacchia per fancazzisti e finti poveri
ansiosi di poltrire sul divano a spese dello...
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino
Chi: Vizi & Sapori Dove: Piemonte » Cuneo Invia un commento
Nella splendida cornice innevata delle Langhe, si è tenuta il 28 e 29 gennaio la quarta edizione
dell’anteprima piemontese firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero

Grandi Langhe, la manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco
(2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc del territorio, si conferma un evento di successo per la
città di Alba (CN), i produttori e i partecipanti, grazie agli oltre 2000 ingressi registrati, tra
sommelier, buyer, ristoratori e stampa, avviando così ufficialmente il periodo delle anteprime del
vino.
"Siamo molto soddisfatti dell'edizione appena conclusa di Grandi Langhe – ha dichiarato Matteo
Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Ci sono
state molte novità, prima fra tutte l'anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell'anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 – dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto – e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe".
206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi 'G. Morra', circa 2000 ingressi di
professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e
influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico
internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere l'esperienza di Grandi
Langhe memorabile.
"Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza registrata ci conferma
che siamo sulla strada giusta. – racconta Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un'edizione all'insegna delle novità e di alto livello
qualitativo con l'obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
Informazioni dettagliate sull'evento sul sito www.grandilanghe.com
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Silvana Albanese
Luciano Pavesio
Tag: Langhe, Barolo, consorzio, Roero, Barbaresco, alba, morra, ferrero, Ascheri
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Catania Oggi
Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione
appena conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo ,
2015, , Barbaresco , 2016, , Roero , 2016, e agli altri ... Leggi la notizia Persone: grandi andrea
ferrero Organizzazioni: consorzio di tutela congressi Prodotti: vino barolo Luoghi: langhe
dogliani Tags: ingressi edizione ALTRE FONTI (5) Vino: per 'Grandi Langhe 2019' 2.000
ingressi registrati.
, Labitalia, - Con circa 2. 000 ...appena conclusa
della ' Grandi ...appena conclusa della ' Grandi
Langhe'...periodo delle anteprime del vino.ai
prossimi eventi del 2019, ... Oggi Treviso 30-1-2019 Persone: grandi andrea ferrero
Organizzazioni: consorzio di tutela congressi "g.
morra Prodotti: vino barolo Luoghi: langhe dogliani
Tags: ingressi edizione Torino si racconta su Raiuno
...un'area metropolitana che conta quasi 2
.metropolitana che conta quasi 2. 000. 000 ...del
Risorgimento e teatro di grandi ...il suggestivo
territorio delle Langhe e ...e degusteremo dei piatti a
base di un vino ... Torino Oggi.it - 23-1-2019 Persone: livio leonardi charles montesquieu
Organizzazioni: regno stura Prodotti: raiuno barolo Luoghi: torino savoia Tags: secolo fiumi
Tartufi da record al bando tra Grinzane, Hong Kong e la capitale europea della Cultura Matera
...del suo ristorante "8 1/ 2 Otto e ... terra di
passaggio di grandi ...Europea della Cultura 2019",
a ...Bianco d'Alba è stato di 370. 000 euro.gli Emirati
Arabi e le Langhe, ...e operatori del settore vino da
... Targatocn.it - 1-11-2018 Persone: asta mondiale
centro nazionale Organizzazioni: grinzane tartufo
bianco Prodotti: barolo striscia Luoghi: hong kong
langhe Tags: tartufi record Asta Mondiale del
Tartufo in collegamento anche Matera oltre Hong
Kong e Dubai ...del suo ristorante "8 1/ 2 Otto e ...
terra di passaggio di grandi ...Europea della Cultura
2019", a ...Bianco d'Alba ® è stato di 370. 000 ...con
gli Emirati Arabi e le
Langhe, ...e operatori del settore vino da ... Gazzetta d'Alba - 20-10-2018 Persone: asta
mondiale camillo benso conte di cavour Organizzazioni: tartufo bianco unesco Prodotti: new york
post striscia Luoghi: hong kong matera Tags: collegamento famiglia CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Termini e condizioni d'uso - Contattaci Conosci Libero Mail? Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più Campobasso Altre città

Tutti i diritti riservati

P.45

247.libero.it

URL :http://247.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

30 gennaio 2019 - 18:22

> Versione online

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la
data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7

Tutti i diritti riservati

P.46

URL :http://247.libero.it/

247.libero.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

30 gennaio 2019 - 18:22

> Versione online

Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati.
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Oggi Treviso
Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione
appena conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo ,
2015, , Barbaresco , 2016, , Roero , 2016, e agli altri ... Leggi la notizia Persone: grandi andrea
ferrero Organizzazioni: consorzio di tutela congressi "g. morra Prodotti: vino barolo Luoghi:
langhe dogliani Tags: ingressi edizione Oggi Treviso

ALTRE FONTI (5) Vino: per 'Grandi Langhe 2019' 2.000 ingressi registrati , Labitalia, Con circa 2. 000 ...appena conclusa della ' Grandi ...appena conclusa della ' Grandi Langhe
'...periodo delle anteprime del vino.ai prossimi eventi del 2019, ... Catania Oggi - 30-1-2019
Persone: grandi andrea ferrero Organizzazioni: consorzio di tutela congressi Prodotti: vino barolo
Luoghi: langhe dogliani Tags: ingressi edizione Torino si racconta su Raiuno
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...un'area metropolitana che conta quasi 2.metropolitana
che conta quasi 2. 000. 000 ...del Risorgimento e teatro
di grandi ...il suggestivo territorio delle Langhe e ...e
degusteremo dei piatti a base di un vino ... Torino Oggi.it
- 23-1-2019 Persone: livio leonardi charles montesquieu
Organizzazioni: regno stura Prodotti: raiuno barolo
Luoghi: torino savoia Tags: secolo fiumi Tartufi da
record al bando tra Grinzane, Hong Kong e la capitale
europea della Cultura Matera ...del suo ristorante "8 1/
2 Otto e ... terra di passaggio di grandi ...Europea della
Cultura 2019", a ...Bianco d'Alba è stato di 370. 000
euro.gli Emirati Arabi e le Langhe, ...e operatori del
settore
vino da ... Targatocn.it - 1-11-2018 Persone: asta mondiale centro nazionale Organizzazioni:
grinzane tartufo bianco Prodotti: barolo striscia Luoghi: hong kong langhe Tags: tartufi record
Asta Mondiale del Tartufo in collegamento anche Matera oltre Hong Kong e Dubai
...del suo ristorante "8 1/ 2 Otto e ... terra di
passaggio di grandi ...Europea della Cultura 2019",
a ...Bianco d'Alba ® è stato di 370. 000 ...con gli
Emirati Arabi e le Langhe, ...e operatori del settore
vino da ... Gazzetta d'Alba - 20-10-2018 Persone:
asta mondiale camillo benso conte di cavour
Organizzazioni: tartufo bianco unesco Prodotti: new
york post striscia Luoghi: hong kong matera Tags:
collegamento famiglia CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino

• Vino
Mercoledì 30 gennaio 2019 - 12:28
Chiude con numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno
Roma, 30 gen. (askanews) – Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra
sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l’edizione appena conclusa di Grandi Langhe, la
manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e
agli altri vini Doc del territorio, raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città,
i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino.
“Siamo molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – ha dichiarato Matteo
Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Ci sono
state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 – dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto – e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe”.
206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, circa 2000 ingressi di
professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e
influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico
internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere l’esperienza di Grandi
Langhe memorabile. “Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza
registrata ci conferma che siamo sulla strada giusta – racconta Andrea Ferrero, direttore del
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Abbiamo lavorato in sinergia
con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle
novità e di alto livello qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come
appuntamento imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale”.
CONDIVIDI SU:
•
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Grandi Langhe a gennaio, scelta perfetta: in 2
mila all'evento. Ascheri: "Pensiamo al
futuro"

(Matteo Ascheri)
"Abbiamo rischiato e fatto scelte che potevano sembrare folli, ma alla fine i risultati ci hanno dato
ragione".
Così Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani,
commenta la due giorni appena conclusa dell'Anteprima Grandi Langhe, dedicata alla
presentazione delle nuove annate dei vini di questo splendido territorio. "La scelta di essere i
primi fra le grandi anteprime e di inserire un evento così importante a gennaio poteva essere
sbagliata - dice il presidente - ma abbiamo pensato ad un momento in cui i produttori sono più
liberi e anche appassionati ed addeti ai lavori non corrono il rischio di doversi dividere fra le varie
presentazioni". 206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi "G. Morra", circa 2.000
ingressi di professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra
giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal
pubblico internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere l’esperienza di
Grandi Langhe memorabile. Insomma, alla fine i numeri danno ragione a chi ha fatto questa
scelta. "Siamo stati fortunati anche dal punto di vista climatico - dice il presidente - ma
soprattutto, secondo me, ha pagato il fatto di aver scelto un'unica location, ad Alba, per questa due
giorni".
Sui banchi di assaggi, i più attesi erano ovviamente il Barolo 2015 e il Barbaresco 2016. "La 2015
è un'annata fenomenale - dice Ascheri - soprattutto per il consumatore finale. Di solito i Barolo
sono vini complessi, difficili da capire al primo assaggio. Invece sono piacevoli, con tannini
buoni e già evoluti, una buona acidità, insomma vini che si fanno apprezzare sin dai primi
momenti. La 2016 è un'annata clou, più tradizionale, con vini vibranti, un'acidità più elevata e
un'evoluzione lunga. Nel complesso siamo stati fortunati, due annate diverse ma buone". Gli fa
eco Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani: "Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza registrata ci
conferma che siamo sulla strada giusta. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello
qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
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imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
Ascheri poi torna sul successo del Barolo e del Barbaresco: "Dobbiamo gestire nel migliore dei
modi questo successo - dice - e comprendere che quello che abbiamo oggi è dovuto alle scelte
lungimiranti fatte dai Grandi Saggi negli anni '60. Ecco noi dobbiamo essere così bravi di lavorare
per fare scelte strategiche per il futuro di questa denominazione. Non dobbiamo cullarci e vivere
sugli allori. Dobbiamo lavorare e non accontentarci. Ma di una cosa sono certo: nel consorzio non
verrà mai meno una certa rigidità che ci ha sempre contraddistinto".
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino

Con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l’edizione appena
conclusa di Grandi Langhe - la manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015),
Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc del territorio – raddoppia la partecipazione e
segna un vero successo per la città, i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle
anteprime del vino. “Siamo molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa di Grandi Langhe –
ha dichiarato Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani – Ci sono state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi
posso dire essersi rivelata decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione
abbiamo infatti voluto posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli
inconvenienti meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende
dei professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le
novità introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già
pensando al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019, dichiarato dalla Regione Piemonte
anno del Dolcetto, e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe”. 206 cantine presenti
al palazzo mostre e congressi ‘G. Morra’, circa 2000 ingressi di professionisti registrati, 21
sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e
sei seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico internazionale: sono questi i
numeri dell'esperienza. “Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza
registrata ci conferma che siamo sulla strada giusta – racconta Andrea Ferrero, sirettore del
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani –. Abbiamo lavorato in sinergia
con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle
novità e di alto livello qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come
appuntamento imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati

Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015),Barbaresco (2016),Roero (2016) e agli altri vini Doc di questa parte del
territorio piemontese - raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i
produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino. Sono state 206 le
cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, 21 i sommelier under 35 provenienti
da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento
apprezzati anche dal pubblico internazionale.
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino

Nella splendida cornice innevata delle Langhe, si è tenuta il 28 e 29 gennaio la quarta edizione
dell’anteprima piemontese firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero.
Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc del territorio –
raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i produttori e i partecipanti,
avviando così il periodo delle anteprime del vino.
“Siamo molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – ha dichiarato Matteo
Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Ci sono
state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 – dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto – e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe”.
206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, circa 2000 ingressi di
professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e
influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico
internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere l’esperienza di Grandi
Langhe memorabile.
“Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza registrata ci conferma
che siamo sulla strada giusta. – racconta Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio Turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello
qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale
a cura della redazione
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Grandi Langhe 2019: intervista a Giacomo
Ascheri
Per due giorni il Palazzo Mostre e Congressi di Alba ha ospitato la
quarta edizione di Grandi Langhe, un evento esclusivo riservato agli
operatori del settore, sia nazionali che internazionali. Nelle sale della
struttura di piazza Medford erano presenti oltre 250 aziende che hanno
presentato circa 1.500 etichette di prodotti a denominazione di origine
controllata. Buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino
provenienti da tutto il mondo hanno potuto degustare le migliori annate
di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano e non solo.
Sono stati due giorni intensi con presenze che sono andate ben oltre le aspettative. Soddisfatto il
presidente del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco e vini d’Alba, Giacomo Ascheri: «Grandi
Langhe 2019 è stato un grande successo. Abbiamo voluto correre un rischio organizzando
l’evento nel mese di gennaio, anche perché questo è un periodo interessante sia per gli addetti ai
lavori che per i produttori. La scelta di accorpare tutti i produttori ad Alba, anche per evitare
brutte sorprese dal punto di vista climatico è stata azzeccata. Tanti rischi, ma soddisfazione da
parte di tutti». «
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È tutto pronto per
AL VIA GRANDI LANGHE 2019: APPUNTAMENTO AD ALBA IL 28 E 29 GENNAIO
È tutto pronto per Grandi Langhe 2019, l’evento di riferimento per il mondo del vino, che per la
sua quarta edizione si tinge di novità
Solo pochi giorni all’inizio di Grandi Langhe: la grande anteprima piemontese – organizzata ogni
due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti di settore le nuove annate dei più
prestigiosi vini delle Langhe e del Roero – si terrà ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi nelle
giornate del 28 e 29 gennaio 2019.
Un’edizione che si preannuncia ricca di novità, a partire dall’introduzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata – che per la prima volta potranno essere degustati insieme
alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016) – e dall’anticipo al mese di
gennaio che permetterà ai partecipanti di degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro
messa in commercio.

Grandi Langhe ph Franco Giaccone
Inoltre, la scelta di focalizzare l’evento in soli due giorni e in un’unica location – con la presenza
di tutti i produttori in entrambe le giornate – consentirà una partecipazione più agevole e
permetterà ai presenti di non perdersi nessuna etichetta tra quelle in degustazione all’anteprima
piemontese.
Le novità non finiscono qui e, con l’obiettivo di offrire un’immersione totale nel territorio,
l’edizione 2019 di Grandi Langhe ha previsto in scaletta anche sei seminari di approfondimento
tenuti dagli esperti di settore – il Dott. Edmondo Bonelli e l’agronomo e insegnante dell’Istituto
Agrario Umberto I di Alba, Edoardo Monticelli – che tratteranno la tematica della geologia delle
Langhe e le caratteristiche dei principali vitigni del territorio.
“Questo Grandi Langhe 2019 è un evento completamente rinnovato ricco di cambiamenti” – ha
detto il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri – “Come Consorzio siamo estremamente soddisfatti sia dell’entusiasmo delle aziende
coinvolte, che della risposta degli operatori: abbiamo oltre 500 professionisti accreditati in arrivo
da tutto il mondo per i due giorni della manifestazione. Un successo per i Consorzi, per i
produttori e per la città di Alba che si riconferma polo di attrazione per il settore
enogastronomico”.
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Grandi Langhe ph Franco Giaccone
Un appuntamento immancabile per i partecipanti, l’opportunità di assaggiare i vini delle oltre 206
aziende partecipanti a diretto contatto con le meravigliose terre da cui provengono e con la
possibilità di incontrare in prima persona i produttori nel walk-around tasting, in programma dalle
10 alle 17. L’ingresso è riservato agli operatori di settore e giornalisti accreditati.
Informazioni: www.grandilanghe.com
Photographer Franco Giaccone
Tags: Grandi Langhe
Camilla Guiggi
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino
Roma, 30 gen. (askanews) – Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra
sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l’edizione appena conclusa di Grandi Langhe, la
manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e
agli altri vini Doc del territorio, raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città,
i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle...
la provenienza: ASKA

Tutti i diritti riservati

P.58

Makemefeed.com

URL :http://www.makemefeed.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

30 gennaio 2019 - 19:11

> Versione online

Grandi Langhe a gennaio, scelta perfetta: in 2
mila all'evento. Ascheri: "Pensiamo al
futuro"
Pubblicata il: 30/01/2019

Fonte: WWW.CRONACHEDIGUSTO.IT Continua a leggere
• #cucina
• #enogastronomia
• #food
• #vino
(Matteo Ascheri) "Abbiamo rischiato e fatto scelte che potevano sembrare folli, ma alla fine
i risultati ci hanno dato ragione".
Continua a leggere
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati
Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa della'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc di questa parte del
territorio piemontese - raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i
produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino. Sono state 206 le
cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G.Morra’, 21 i sommelier under 35 provenienti da
dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento
apprezzati anche dal pubblico internazionale. “Siamo molto soddisfatti - dichiara Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - dell’edizione
appena conclusa di 'Grandi Langhe'. Ci sono state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese
di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata decisione assolutamente indovinata. Per questa
quarta edizione, abbiamo infatti voluto posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando
sicuramente gli inconvenienti meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze
e alle agende dei professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano, possiamo certamente
dire che le novità introdotte in questo 'Grandi Langhe'abbiano portato ottimi risultati, ma noi
stiamo già pensando al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019, dichiarato dalla Regione
Piemonte'anno del Dolcetto', e naturalmente alla prossima edizione di'Grandi Langhe'”. “Questa
edizione di'Grandi Langhe' è stata un successo e la forte affluenza registrata - spiega Andrea
Ferrero, direttore del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - ci
conferma che siamo sulla strada giusta. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello
qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati
Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa della'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc di questa parte del
territorio piemontese - raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la citt , i
produttori e i partecipanti, avviando cos il periodo delle anteprime del vino. Sono state 206 le
cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, 21 i sommelier under 35 provenienti
da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento
apprezzati anche dal pubblico internazionale.“Siamo molto soddisfatti - dichiara Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - dell’edizione
appena conclusa di 'Grandi Langhe'. Ci sono state molte novit , prima fra tutte l’anticipo al mese
di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata decisione assolutamente indovinata. Per questa
quarta edizione, abbiamo infatti voluto posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando
sicuramente gli inconvenienti meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze
e alle agende dei professionisti cui questo evento rivolto. Dati alla mano, possiamo certamente
dire che le novit introdotte in questo 'Grandi Langhe'abbiano portato ottimi risultati, ma noi
stiamo gi pensando al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019, dichiarato dalla Regione
Piemonte'anno del Dolcetto', e naturalmente alla prossima edizione di'Grandi Langhe'”.“Questa
edizione di 'Grandi Langhe' stata un successo e la forte affluenza registrata - spiega Andrea
Ferrero, direttore del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - ci
conferma che siamo sulla strada giusta. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio turistico
Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novit e di alto livello
qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre pi e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati
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Torino, 30 gen. (Labitalia) - Con circa 2.000 ingressi registrati,
tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l’edizione appena
conclusa della 'Grandi Langhe' - la manifestazione dedicata alle
nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016)
e agli altri vini Doc di questa parte del territorio piemontese raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città,
i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle
anteprime del vino. Sono state 206 le cantine presenti al Palazzo
Mostre e Congressi ‘G. Morra’, 21 i sommelier under 35
provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e influencer
internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche
dal pubblico internazionale. “Siamo molto soddisfatti - dichiara Matteo Ascheri, presidente del
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - dell’edizione appena conclusa di
'Grandi Langhe'. Ci sono state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi
posso dire essersi rivelata decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione,
abbiamo infatti voluto posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli
inconvenienti meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende
dei professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano, possiamo certamente dire che le
novità introdotte in questo 'Grandi Langhe' abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già
pensando al futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019, dichiarato dalla Regione Piemonte
'anno del Dolcetto', e naturalmente alla prossima edizione di 'Grandi Langhe'”. “Questa edizione
di 'Grandi Langhe' è stata un successo e la forte affluenza registrata - spiega Andrea Ferrero,
direttore del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - ci conferma che
siamo sulla strada giusta. Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio turistico Langhe
Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto livello qualitativo con
l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento imperdibile per il mondo
del vino nazionale e internazionale".
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Dall’Amarone in anteprima all’Ornellaia
Vendemmia d’Artista che si svela da
Sotheby’s, gli eventi
“Il vino cooperativo, non più figlio di un Dio minore” si racconta a Verona, i vini eroici a
Treviso. Primo Forum del Vitigno Foglia Tonda in ToscanaDalle Langhe di Nebbiolo Prima e
Grandi Langhe, alla Valpolicella, la stagione delle Anteprime dei grandi vini italiani entra nel
vivo: è tempo di Anteprima Amarone 2015, all’edizione n. 16 dal 2 al 4 febbraio al Palazzo della
Gran Guardia a Verona con la regia del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, e, nei calici
l’annata 2015, ma anche le vecchie annate, del grande rosso veronese. E il 2 febbraio si parlerà di
“Brand, valore, export e turismo: il poker per l’Italia nel calice”, con Andrea Sartori, presidente
del Consorzio, e Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e
del Turismo, e di “Red passion e sorsi di cultura” con Giordano Bruno Guerri, scrittore,
giornalista e storico, e Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice. È questo uno degli eventi
segnalati in agenda da WineNews. Restando a Verona, fino al 28 marzo, nella storica Bottega del
Vino prosegue la rassegna “Versi in Bottega”, con un nuovo format e con la voglia di raccontare,
anche in maniera canzonatoria e informale, diversi temi nel cuore degli organizzatori, nella
speranza di appassionare e suscitare la curiosità del pubblico, dall’oste della Bottega Luca Nicolis
all’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo: domani sarà la volta dell’antologia di
Spoon River e di Fabrizio De Andrè, il 28 febbraio di un personaggio controverso, geniale, di cui
forse si conosce poco, come Nikola Tesla, e il 28 marzo di un omaggio a Peppino Impastato: un
uomo che non dovremmo dimenticare mai.Anche “Il vino cooperativo, non più figlio di un Dio
minore”, è protagonista a Verona, nell’evento “Verona All Top”, di scena il 1 febbraio al
ristorante Angelucci’s, con il giornalista esperto di agroalimentare Lorenzo Frassoldati, firma del
gruppo Qn e direttore del mensile “Il Corriere Ortofrutticolo” e i vini della Cantina Rocca Sveva.
Un viaggio in Veneto, è l’occasione anche per una tappa a Treviso, dove la viticoltura eroica è
invece l’assoluta protagonista a “Vini da Terre Estreme”, all’edizione n. 7 dal 2 al 4 febbraio nella
Dimora Storica di Palazzo Bonifacio Variolo, con oltre 350 etichette proposte da piccole realtà
della produzione vinicola eroica del nostro Paese, dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, dalla
Valle d’Aosta a Pantelleria, dalla Valtellina alla Costiera Amalfitana, dalle Cinque Terre all’Etna,
dal Friuli alle isole toscane, e, ovviamente, al Veneto, ma anche da Slovenia, Croazia, Serbia e
Argentina, tra workshop, masterclass con verticali guidate da esperti e momenti di
approfondimento. Spazio anche alla cucina: dopo la prima edizione torna il Premio Maculan, la
sfida, ideata da Fausto Maculan insieme alle figlie Angela e Maria Vittoria, con presidente di
giuria Nicola Portinari, chef del ristorante due stelle Michelin La Peca di Lonigo, lanciata fino al
28 febbraio a chef di tutte le età, professionisti e non, per creare il miglior abbinamento di un vino
dolce ad un piatto salato, che sarà svelato alla Cantina Maculan a Breganze il 25 marzo con
l’assegnazione del Premio Maculan, un’opera realizzata dall’artista friulano Giulio Menossi,
celebre per i suoi mosaici.Scorrendo l’agenda degli eventi con WineNewsA Milano &
TorinoAppuntamento da Sotheby’s a Palazzo Serbelloni a Milano, il 7 febbraio, con la
presentazione di Ornellaia 2016 e dell’edizione n. 11 del progetto di mecenatismo artistico e
culturale della celebre Tenuta dell’Ornellaia “Vendemmia d’Artista” e di una ricerca realizzata
dal Censis, con il Marchese Ferdinando Frescobaldi e Giovanni Geddes da Filicaja, presidente e
ad Ornellaia, Bartolomeo Pietromarchi, curatore d’arte Ornellaia Vendemmia d’Artista, Stephen
Mould, senior director, head of European Wine Department Sotheby’s, Filippo Lotti, ad
Sotheby’s Italia, e Giulio De Rita, ricercatore del Censis. Prima però, dal 1 al 2 febbraio al
Palazzo delle Stelline, torna “OlioOfficina Festival 2019 - Condimenti per il palato e la mente”,
progetto culturale dedicato all’utilizzo e alla cultura dell’olio in cucina a cura di Luigi Caricato e
con il leitmotiv “Nostra Signora Pubblicità”, tra presente, passato e futuro, pubblicità vintage,
uomini-sandwich, arte dal vivo e new media, mostre, incontri e degustazioni. Fino al 2 febbraio
Identità Golose Milano, l’hub della gastronomia di Via Romagnosi, ospita invece la chef Valeria
Piccini, dal ristorante Da Caino di Montemerano (Grosseto). Sempre a Milano prosegue anche un
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evento particolare: il vino e la cucina sono legati non solo al piacere, quanto anche agli affari e al
modo in cui la tavola può diventarne mediatrice e luogo ideale, nasce così “Vino e cucina. Dal
piacere agli affari”, format-evento innovativo di incontri esclusivi al Neff Collection Brand Store
c/o DesignElementi a Milano con cooking class a cura della Joia Academy tenute dal direttore
didattico Sauro Ricci, e chef executive del ristorante stellato Joia di Milano, alla scoperta della
Sicilia attraverso i piatti del ristorante e i vini di Planeta accompagnati dai racconti di Francesca
Planeta e Antonio di Mora, direttore e sommelier del ristorante. Ogni lezione di cucina, a cui i
partecipanti (non più di 14 alla volta) prendono parte attivamente, ha un tema diverso legato alla
Sicilia e all’incontro tra le etichette della storica azienda siciliana e l’alta cucina vegetariana
stellata del ristorante e della scuola di cucina fondati dalle chef Pietro Leemann, e si conclude con
una cena per condividere i piatti preparati insieme e accompagnati dai vini e dall’olio di Planeta
(19 febbraio e 19 marzo). E sono ripartiti gli eventi anche allaCantina Urbana, la prima cantina in
pieno centro a Milano aperta da Michele Rimpici, sul Naviglio Pavese, con serate settimanali di
Wtf - Wine Tasting Friends tra vino, food e dj set (ogni mercoledì), gli appuntamenti del Wine
Collective, che vedranno protagonisti produttori di vino e di eccellenze gastronomiche regionali
insieme alle loro storie di successo (dal 15 febbraio con il vigneron molisano Rodolfo Gianserra,
il 28 febbraio con “Il Trippaio di Gavinana. Leonardo Torrini” da Firenze, il 7 marzo con il
produttore siciliano Filippo Mangione, il 21 marzo con Chiara Onida del caseificio Il Boscasso
dall’Oltrepò Pavese, il 4 aprile con Giuliano Iuorio e il progetto Langa Style, il 18 aprile con
Gentile Thogan dell’omonimo salumificio di Varzi in Oltrepò), e gli esclusivi percorsi di
degustazione “Tour & Tasting” e “Crea il tuo Blend”.A Torino, torna la degustazione dedicata al
concorso letterario nazionale “Bere il Territorio. Raccontare il vino attraverso il viaggio”,
all’edizione n. 18 promosso da Go Wine (con la possibilità di partecipare inviando un
testo-racconto in forma libera che abbia per tema un viaggio in un territorio del vino italiano fino
al 12 marzo) e che sarà di scena il 7 febbraio allo Starhotels Majestic con la consegna del Premio
Speciale “Vino d’Autore” e un banco d’assaggio con i vini delle aziende italiane che compongono
il comitato e sostengono il concorso. Restando in città, l’esigenza di fare un’informazione di
qualità sarà l’argomento sul tavolo del Festival del Giornalismo Alimentare 2019, edizione n. 4
(Torino Incontra, 21-23 febbraio), appuntamento di riferimento e riflessione sulla comunicazione
del wine & food che riunisce un panel internazionale di professionisti, giornalisti, blogger,
aziende, funzionari di amministrazioni pubbliche, professionisti della sicurezza alimentare, uffici
stampa e rappresentanti di associazioni con i loro interventi, i loro spunti e le loro testimonianze,
di interesse anche per il pubblico.Dalla Toscana alle MarcheTra i vigneti di Toscana il 1 febbraio,
la Fattoria del Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini fa da sfondo invece al primo
Forum del Vitigno Foglia Tonda, nel quale i produttori di questo antico vitigno toscano
presenteranno le loro esperienze, con una degustazione guidata di vini da Gianni Fabrizio,
curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Il 4 e 5 febbraio doppio appuntamento nel
Complesso museale del Santa Maria della Scala di Siena con Qualivita e “La Toscana delle
qualità”, dedicato alla cultura della qualità attraverso le eccellenze agroalimentari e vitivinicole
del territorio con la Regione Toscana, e “Geographical Indications Kick-Off Meeting”, momento
di confronto internazionale per definire una nuova proposta strategica a supporto dello sviluppo
del settore, promosso con Aicig, Federdoc, Prima, Inao, Origen España e OriGIn. A Firenze, il
Four Seasons Hotel, il 9 febbraio, ospita una degustazione delle nuove annate dei vini di
Monteraponi e Montevertine (Pian del Ciampolo 2017 ed il Chianti Classico 2017, Montevertine
2016 e Chianti Classico Riserva il Campitello 2016, Le Pergole Torte 2016 e Baron’ Ugo
Toscana Rosso 2015, Chianti Classico 2009 e Pian del Ciampolo 2009, Chianti Classico Riserva
Il Campitello 2009 e Montevertine 2009, Chianti Classico Riserva Baron’ Ugo 2009 e Le Pergole
Torte 2009), con i proprietari Michele Braganti e Martino Manetti, accompagnata dai piatti dello
chef stellato Vito Mollica de Il Palagio. E con il nuovo anno, arriva “vinmare 2019” a Livorno
(Fortezza Vecchia, 12-14 febbraio), evento professionale ideato da Made in Toscanamare-Made
in Maritime Tuscany con Ais-Associazione Italiana Sommelier e Italia all Ways, dedicato ai
produttori di vino delle 5 Province che si affacciano sul mar Tirreno (la toscanamare: Massa,
Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Isole comprese), pensato per indirizzare l’attenzione
dell’importante numero di Buyers internazionali ed italiani, già presenti in quei giorni in Toscana
per le Anteprime verso la conoscenza diretta e l’apprezzamento delle aziende della costa toscana,
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grazie anche a masterclass e una Convention sulle biotecnologie applicate al vino.Dal 3 febbraio,
il “Brunch della domenica” è la proposta per vivere una domenica ricca di buoni sapori e cibo
genuino di Vere Italie, nuovo locale del centro storico di Macerata della chef Entiana Osmenzeza
nato con la filosofia di raccontare l’eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la
bellezza della storia alimentare del nostro Paese e in particolare delle Marche, a partire dalla
riscoperta di ricette e preparazioni della nostra tradizione contadina e non, adattandole alle attuali
tendenze gastronomiche, prediligendo l’agricoltura biologica, le materie prime da filiera corta e i
piccoli artigiani locali con il piacere di raccontare volti, storie e usanze, tra morici e cipolle di
Suasa.Da Roma ai Castelli Romani“Stelle & Calici”, evento promosso da Vite in Riviera, con una
serie di cene di chef stellati con i migliori prodotti liguri di stagione e Presìdi Slow Food, in
abbinamento ai vini Dop e Igp della Riviera Ligure di Ponente, prosegue con Igles Corelli al
Mercerie a Roma (domani), Gianpiero Vivalda all’Antica Corona Reale a La Morra (28 febbraio)
e Marco Sacco al Piccolo Lago a Verbania (28 marzo). Il Consorzio Zampone e Cotechino
Modena Igp in vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare invita a festeggiare un
secondo Capodanno all’insegna del gusto e del riuso creativo, sempre domani al Ristorante
Cucina Eliseo del Teatro Eliseo di Roma, con uno showcooking dello chef stellato modenese Lica
Marchini, dedicato al riutilizzo creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste, e ospiti come
Giobbe Covatta, Luca Dotto, Anna Falchi, Ivan Bacchi, Andrea Segrè e Luca Piretta. Ancora
domani, all’Auditorium dell’Ara Pacis è di scena il workshop organizzato dall’
Unaprol-Consorzio Olivicolo italiano “Olio extravergine italiano, le strategie per rilanciare il
settore. Come contrastare speculazioni, frodi, contraffazioni e cambiamenti climatici”, con, tra gli
altri, David Granieri, presidente Unaprol, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Abdellatif
Ghedira, direttore esecutivo Coi-Consiglio oleicolo internazionale, Francesco Tabano, presidente
Federolio, Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, e
Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, moderati da Chiara
Giallonardo, conduttrice Linea Verde. Il 7 febbraio, sempre nella Capitale, si brinda made in Italy
con i vini di Carpineto al Capodanno Cinese, la Rome Chinese New Year Celebration, alla
Galleria Borghese con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, e una art
live performance del fotografo e body painter LiuBolin. Lo stesso giorno si celebra anche il
National Fettuccine Alfredo Day e le originali Fettuccine Alfredo, un piatto nato nei primi anni
del secolo scorso e diventato famoso grazie ai divi del cinema muto di Hollywood Douglas
Fairbanks e Mary Pickford, con la charity dinner Un Gesto d’Amore al ristorante Alfredo alla
Scrofa per Every Child is My Child Onlus, l’associazione senza scopo di lucro ideata dall’attrice
Anna Foglietta, con attori e registi come Max Bruno, Martina Colombari, Paola Cortellesi,
Andrea Bosca, Paolo Genovese, Edoardo Leo e Vittoria Puccini e il tradizionale derito
dell’apertura della forma e della donazione allo storico ristorante di una forma di Parmigiano
Reggiano da parte del Consorzio. “Sostenibilità ambientale, alla base della viticoltura del futuro”
è invece il tema del convegno che VinNatur, l’associazione viticoltori naturali, ha organizzato il
23 febbraio alle Officine Farneto nella Capitale, per la due giorni dedicata ai vini naturali (23-24
febbraio), con 90 produttori provenienti da Italia, Francia e Slovenia, protagonisti di un evento
che non vuole essere un semplice banco d’assaggio, ma un’occasione per avvicinarsi ad una
forma di coltivazione rispettosa della natura e della terra.Dalla Capitale agli amati Castelli
Romani, al gusto, che in questo territorio sa declinarsi in chiave sia verace sia gourmet, e alla
valorizzazione delle tipicità locali, è dedicato l’evento delle “Terre Ospitali in Festa”, dal 1 al 3
febbraio nelle suggestive Mura del Valadier a Frascati, promosso dalla Rete di Impresa per la
Filiera Turistica dei Castelli Romani: visite culturali, passeggiate nella natura, degustazioni e
laboratori per conoscere più da vicino i protagonisti dell’enogastronomia locale, cooking show,
dimostrazioni di produzione e degustazioni guidate da parte di cuochi, vitivinicoltori, mastri
fornai e artigiani locali e momenti di confronto sui progetti e le potenzialità di questo territorio la
cui vocazione turistica è una fondamentale risorsa.Eventi in tutta ItaliaIn tutta Italia, cucina
gourmet, territorialità e prezzi pop sono gli ingredienti dell’iniziativa che per il settimo anno
consecutivo si propone di valorizzare il moderno ristorante e il territorio, strizzando l’occhio alla
clientela più giovane o timorosa: è quella firmata InGruppo, il progetto che vede 22 chef e patron
- per 14 stelle - di alcuni dei più importanti ristoranti italiani far conoscere le meraviglie della
cucina di qualità e promuovere il “Piacere a tavola” fino al 30 aprile offrendo menu, vini
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compresi, al costo prestabilito di 60 euro a persona (con il “Diritto di tappo”, grazie al quale è
possibile portare le proprie bottiglie con un costo extra di 10 euro per il servizio), 120 euro dagli
stellati A’Anteprima dello chef Daniel Facen, allo storico tristellato Da Vittorio dei fratelli Cerea,
al Mudec dello chef superstellato Enrico Bartolini e dallo stellato Sadler dello chef Claudio
Sadler. E il 28 febbraio, nella Giornata Internazionale delle Malattie Rare, i ristoranti
devolveranno 15 euro per ogni menu all’Istituto Mario Negri, da oltre 20 anni impegnato nella
loro ricerca.Dalle Langhe alla Valpolicella, la stagione delle Anteprime proseguirà con la
“Tuscany Wine Week”. L’evento internazionale: a Cannes è di scena il Pink Rosè FestivalDalle
Langhe alla Vapolicella, la stagione delle Anteprime proseguirà in Toscana con la“Tuscany Wine
Week”, al via a Firenze con Buy Wine (Fortezza da Basso, 8-9 febbraio), la più importante
iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo del territorio, organizzata da Regione Toscana e
PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e
con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9 febbraio) dedicata ad una collettiva di 10 Consorzi in
ascesa: Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco,
Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia, Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a
Firenze, la Chianti Lovers 2019 (Fortezza da Basso, 10 febbraio, aperta anche al pubblico), con le
nuove annate del Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016 di oltre 150 aziende del Consorzio Vino
Chianti, e, insieme, quelle del Morellino di Scansano, con 25 cantine del Consorzio Tutela
Morellino di Scansano. La novità è un seminario degustazione dedicato ad oltre 30 buyer stranieri
di Buy Wine, per approfondire storia, produzione e peculiarità del Chianti Docg. A seguire,
l’edizione n. 26 dellaChianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio) con le
anteprime da botte 2018 e l’annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014 del Gallo
Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico a 230 giornalisti da 30 Paese e non solo, e
che, per la prima volta, apre le porte al pubblico che potrà degustare gli 800 vini delle 197 aziende
protagoniste (12 febbraio). Ci si trasferisce a San Gimignano, per l’ Anteprima della Vernaccia
del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di Arte Moderna e Contemporanea
De Grada, 10 e 13 febbraio), annata 2018 e Riserva 2017, e, poi, a Montepulciano per l’
Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (nella Fortezza Medicea e nell’Enoliteca restaurate
dai produttori, 9 e 10 febbraio per i wine lovers, l’11 febbraio per gli operatori e il 14 febbraio per
oltre 100 giornalisti da tutto il mondo con l’assegnazione delle Stelle all’annata 2018) con la regia
del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata 2016 (a 4 Stelle) e la
Riserva 2015 di 50 cantine. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con l’edizione n.
27 di Benvenuto Brunello (Complesso di Sant’Agostino, 15-18 febbraio), con il Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva 2013 e del
Rosso di Montalcino 2017, accanto al Moscadello e al Sant’Antimo, aspettando l’assegna delle
stelle alla vendemmia 2018, celebrate nella tradizionale piastrella d’autore. E che, per la prima
volta, ha scelto di darsi un titolo “Eleganza alla prova”, attorno al quale sviluppare un calendario
di incontri condotti dal giornalista Luciano Ferraro al Teatro degli Astrusi: la tavola rotonda
“Super Vini e Super Prezzi - Il Brunello e i Francesi” (15 febbraio) con il giornalista Federico
Quaranta, Giampiero Bertolini, ad della Tenuta Greppo-Biondi Santi, l’enologo di Château
Giscours e Château Du Tertre Lorenzo Pasquini e Jerome Gautheret, corrisponde dall’Italia per
Le Monde e proprietario della Maison Louis Latour, e l’incontro “Il racconto del vino in Tv” con
i giornalisti Marcello Masi e Rocco Tolfa di Rai2, Gioacchino Bonsignore del Tg5 e Monique
Soltani dell’emittente americana Wine Oh Tv. Il 16 febbraio ci sarà anche la premiazione del
Premio Giulio Gambelli al giovane enologo italiano che più incarna il modo “gambelliano” di
fare vino.Quindi l’ Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20 febbraio) con il Consorzio
Tutela Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’Anteprima del Romagna Sangiovese del Consorzio
Vini di Romagna a Faenza, con oltre 50 produttori che presenteranno le anteprime dei vini
Romagna Sangiovese ed Albana a partire del Romagna Sangiovese Riserva 2016 (Mic-Museo
Internazionale delle Ceramiche, 17 con apertura al pubblico e 18 febbraio). Il 17 febbraio ci sarà
anche il “Master del Sangiovese 2019-Trofeo Consorzio Vini di Romagna” : concorso riservato ai
sommelier con l’Ais-Associazione Italiana Sommelier per promuovere gli ambasciatori del
Sangiovese. Il 3 e il 4 marzo torna anche Terre di Toscana, appuntamento per operatori, stampa
ed appassionati all’edizione n. 12 all’Una Hotel Versilia a Lido di Camaiore, con 130 grandi
vignaioli toscani ed oltre 600 vini - con tante vecchie annate - rappresentativi di tutta la Toscana,
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promosso dalla testata acquabuona.it, che celebra 20 anni con la novità di due degustazioni
guidate “Sangiovese & Co” con alcuni dei suoi più fedeli alleati, e “La Nuova Tradizione”
dedicata ai vitigni internazionali, con i giornalisti Fernando Pardini ed Ernesto Gentili (evento
nell’evento ci sarà anche Golosizia, con i cooking show di celebri chef toscani). E con l’arrivo
della primavera, torna l’ Anteprima del Chiaretto a Lazise (Dogana Veneta, 10 e 11 marzo)
organizzata dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino, in collaborazione con il
Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre 120 vini di 60 cantine delle Doc della riviera
veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche de “I grandi terroir del Barolo”, evento ideato
da Go Wine all’edizione n. 10 a Monforte d’Alba (Ristorante Moda Venue, 23-24 marzo) con
banchi d’assaggio, degustazioni guidate, ma anche visite in cantina, con protagoniste le nuove
annate di Barolo; di Campania Stories, con il meglio della produzione della terra dell’Aglianico,
del Taurasi, della Falanghina e dei vini del Sannio a Napoli (28-31 marzo); e del ritorno dei Roero
Days, la rassegna itinerante del Consorzio di Tutela del Roero dedicata ai grandi vini della
Denominazione Roero, di scena quest’anno a Bologna (Palazzo Re Enzo, 31 marzo-1 aprile), con
le prime bottiglie di 60 cantine uscite in commercio che riportano in etichetta i nomi delle diverse
Mga, le Menzioni Geografiche Aggiuntive. Quindi è tempo di Sicilia en Primeur, con le tante
declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia di Assovini, dell’ Anteprima dei vini della
Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana” a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e,
sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview firmata dal Consorzio di Tutela del
Soave.Infine, nel calendario dei grandi eventi internazionali, arriva il Pink Rosè Festival, l’unica
kermesse professionale dedicata all’enologia in rosa, di scena al Palais des Festivals a Cannes il 7
e 8 febbraio.

Tutti i diritti riservati

P.67

URL :http://www.winenews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

30 gennaio 2019 - 16:37

> Versione online

Dopo aver preso la testa al calendario delle
Anteprime, Grandi Langhe punta a diventare
annuale
A WineNews il presidente del Consorzio del Barolo e del Barbaresco, Matteo Ascheri: “sinergia
con Albeisa ok, ora servono scelte strategiche”Alba, A WineNews il presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco, Matteo Ascheri: “la sinergia con Albeisa, e Nebbiolo Prima, per la
critica, e Grandi Langhe, per gli operatori, è stata un successo”. Ora però, in uno dei territori
enoici più importanti del mondo, “sul piano vinicolo, e anche della comunicazione ora servono
scelte strategiche per governare il futuro”.
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino

Roma, 30 gen. (askanews) - Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra
sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione appena conclusa di Grandi Langhe, la
manifestazione dedicata alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e
agli altri vini Doc del territorio, raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città,
i produttori e i partecipanti, avviando così il periodo delle anteprime del vino.
"Siamo molto soddisfatti dell'edizione appena conclusa di Grandi Langhe - ha dichiarato Matteo
Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - Ci sono
state molte novità, prima fra tutte l'anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi rivelata
decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell'anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 - dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto - e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe".
206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi 'G. Morra', circa 2000 ingressi di
professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e
influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico
internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere l'esperienza di Grandi
Langhe memorabile. "Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza
registrata ci conferma che siamo sulla strada giusta - racconta Andrea Ferrero, direttore del
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - Abbiamo lavorato in sinergia
con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero per offrire un'edizione all'insegna delle
novità e di alto livello qualitativo con l'obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come
appuntamento imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale".
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino
Roma, 30 gen., , - Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier,
buyer, ... (Di mercoledì 30 gennaio 2019) Roma, 30 gen., , - Grandi Langhe raddoppia. Con circa
2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione appena conclusa di
Grandi Langhe, la manifestazione ...
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Vino: per 'Grandi Langhe 2019'2.000 ingressi
registrati
Torino, 30 gen., Labitalia, Con circa 2.000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l'edizione appena conclusa della 'Grandi Langhe'la manifestazione dedicata alle nuove...
Leggi tutta la notizia
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DA NEBBIOLO PRIMA A GRANDI LANGHE
Mentre

da lunedì

del Consorzio
richiamato

nel palazzo

di tutela,
53 giornalisti,

per degustare

285

vini

Giacomo

la manifestazione

Morra

è in corso

allestita

Grandi

dall'Albeisa

zvutsrponmljihgfedcbaZXUTSRPONMLIHGFEDCBA

Langhe
ha

zywvutsrqponmlkihgfedcbaZWTOMLIHGB
influencer
e master
of wine da tutto il mondo
da 201 produttori.
Montaido yutsrponmlihgfedcaZUTSRPONMLKIHGFEDCBA
a pag. 48 vtsronmlifedcbaTRPONMLB
zwvutsrponmlihgfedcbaVUTSRPONMLIHGFEDCBA

presentati

La Prima del Nebbiolo

cer e master of wine (i superALBA zwvutsrqponmlihgfedcbaWUTSRPONMLIHGFEDCBA
consulenti internazionali
diplomati all'istituto inglese).
Dal punto di vista della proon l'edizione 2019, NebNebbiolo
biolo Prima - il conve- posta informativa,
gno su Barolo, Barbare- Prima non si è più limitato alsco e Roero organizzato dal- la classica sequenza di degul'Unione produttori vini albe- stazioni in form a anonima
si all'hotel I castelli - ha cam- delle nuove annate dei tre vi2015 e Riserva
biato pelle. Per prima cosa, ni (Barolo
ha lasciato il tradizionale
pe- 2013, Barbaresco 2016 e Riserriodo di metà maggio per ap- va 2014, Roero 2016 e Riserva
prodare nella parte finale di 2015). Alla fase della valutazione sono state aggiunte altre
gennaio (si è chiuso domenica), diventando così u na vera
opportunità
che hanno reso
anteprima dei vini del Nebl'evento più educativo: sono
biolo sullo stile di ciò che accastati allestiti e sviluppati alcude in altre zone. Altra novità
ni approfondimenti
su t emi
ha riguardato i destinatari deldi grande interesse come le
le degustazioni: n on soltanto
tecniche di potatura, la genetii giornalisti, ma anche wutsronmlifeca
influenca del Nebbiolo e il comportacer e master of wine (i supermento del vitigno nelle diver-

zvutrponmligfedcaTSP

se situazioni ambientali, ponendo come riferimento principale Langa e Roero.
I partecipanti all'evento sono stati in tutto 53, provenienti un po' da tutto il mondo. Hanno potuto degustare
285 vini presentati
da 201

produttori.
La selezione dei
partecipanti
ha privilegiato
l'estero e in particolare i Paesi dove Barbaresco, Barolo e
Roero sono poco presenti o
dove è d ifficile far pervenire
campionature
per l'ampliamento del mercato. I Paesi sono Regno Unito, Norvegia,
Polonia, Germania, Francia,
Olanda, Ucraina,
Svizzera,
Germania, Estonia,
Russia,
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Germania, Estonia, Russia,
Danimarca, Irlanda, Austria,
Repubblica Ceca, Finlandia,
Canada, Corea, Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Taiwan,
Filippine e Brasile.
La presenza italiana è stata
limitata ad alcune testate e a
pochi comunicatori Web, relegando la realtà di casa nostra
in posizioni secondarie.
Nata nel 1973 da un 'idea di
Renato Ratti, l'Unione produttori vini albesi, che i più
conoscono come Albeisa, è
l'organismo che gestisce l'utilizzo della bottiglia che richiam a quelle prodotte agli inizi
del Settecento. L'associazione oggi raggruppa quasi t recento aziende (297 per l'esattezza) e mette sul mercato
19,5 milioni di bottiglie. vtronligedcaONMLIHGEA
Giancarlo

M ontaldo

Una sessione di degustazione

zvutsrponmligfedcbaZVUTSRPONMLIGFEDCBA

a Nebbiolo Prima, conclusa

domenica.
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«Produzionecontrollata
e menodiscount
Cosìtuteleremoil Barolo»
Oltre200produttorisidannoappuntamentoaGrandiLanghe
IlpresidentedelConsorzio:ilsuccessodelpassatononbastapiù
flessibili. Per il Barolo biso- gliato dai produttori e dimidi Federico Ferrero
a giocato d’anticipo, il presidente
del Consorzio Matteo Ascheri, e la
quarta edizione di
Grandi Langhe — una rassegna per operatori che offre in
anteprima gli assaggi delle
annate di Barolo 2015,Barbaresco e Roero 2016 e le doc
Langhe — l’ha piazzata a ridosso dei giorni della merla,
schivando per un soffio la neve e portando più di 200 produttori al Palazzo mostre di
Alba. Più di mille iscritti in un
periodo dell’anno tranquillo,
ideale per riflessioni di ampio
raggio sullo stato di salute del
vino. Per il quarto anno consecutivo, la vendemmia ha
prodotto più di 100mila ettolitri di Nebbiolo da Barolo: al
cambio, sono 14 milioni di
bottiglie. Ma i numeri sono
una dimensione del mondovino, non necessariamente la
più virtuosa. Ascheri vuole
«mantenere paletti ben stretti», cioè arginare le spinte a
produrne di più. Il re dei vini
non può essereun prodotto di
massa, se vuole restare bene
di lusso: «Su Langhe, Dolcetto, Barbera si può essere più
flessibili. Per il Barolo biso-

H

gna gestire superfici e rese.
Per chi rivendica la denominazione “vigna” esiste già una
riduzione produttiva; ne vorrei applicare un’altra, secca,
per le menzioni aggiuntive».
E poi, inutile girarci intorno,
invadere il mercato di prodotto farà la fortuna di qualcuno
ma non il bene di un vino che
vive di eccellenza. Soprattutto
se si trovano bottiglie nei canali di distribuzione a basso
costo e, sull’etichetta, c’èscritto Barolo.
«Dobbiamo renderci conto
che due terzi del Barolo, circa
5 o 6 milioni di bottiglie, è
venduto nei discount. Le
aziende imbottigliano
una
piccola parte, il resto lo vendono sfuso ai grandi imbottigliatori e, magari, sono contente così. Ma noi non possiamo tirare a campare sui successi costruiti nel passato,
dobbiamo prenderci responsabilità: vorrei convincere i
produttori che anche il consorzio deve fare promozione
come quella di Grandi Langhe, sì, ma anche verso il consumatore finale. Dobbiamo
spingere sul valore dei nostri
brand, per fare sì che aumenti
la domanda del vino imbottigliato dai produttori e dimi-

nuisca il mercato di quello
sfuso».
E poi, ci sono i parenti più
poveri del Barolo. A partire
dal fratello più prossimo, il
Barbaresco, «che ha un mercato molto più stabile»; e il resto della famiglia, che se la
passa meno bene. Il Dogliani
e il Diano, per esempio, parecchio in crisi. «Lì dobbiamo
migliorare comunicazione e
posizionamento. È un obiettivo che costa, va alimentato. E
poi vorrei semplificare, provare a lavorare sul nome Langhe, che è di richiamo. Esistono già Langhe Arneis e Langhe Nebbiolo, giusto? Bene:
lavoriamo su Langhe Barbera
e Langhe Dolcetto. Quando
Angelo Gaja decise di usare la
denominazione Langhe Nebbiolo, gli fece una pubblicità
enorme. Se io puntassi sul
Langhe Dolcetto e una grande
azienda ci scommettesse,
trainerebbe il mercato».
Il problema, semmai, è
mettere tutti d’accordo. L’individualismo è un tratto della
personalità di Langa e Roero,
ha creato i grandi patriarchi
del vino, ma anche divisioni.
«Ci ha portato fin qui ma è anche un nostro limite», dice
Ascheri. «Solo nelle emergenze, come fu il metanolo
nell’86, ci siamo ritrovati tutti
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nell’86, ci siamo ritrovati tutti
dalla stessaparte». Ma lì c’era
un’unica strada da percorrere.
Oggi, forse, ce ne sono fin
troppe, e capita che qualcuno
scelga quella sbagliata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vitigno
La veduta
di una vigna
di uve
di Nebbiolo
nelle Langhe

14
Milioni È la produzione di bottiglie
di bottiglie per il Barolo del 2018
Nel 2013 era di 13,9 milioni

Chi è

● Matteo
Ascheri, 57
anni, diBra, è

presidente del
Consorzio di
tutela Barolo
Barbaresco
Alba Langhe e
Dogliani
● È stato eletto
ieri
dall’assemblea
dei produttori
soci, a seguito
delle dimissioni
rassegnate da
Orlando
Pecchenino a
inizio 2018
● Siede anche
nel Consiglio di
amministrazio
ne del
Consorzio
Turistico
Langhe
Monferrato
Roero
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“Le quotazioni altissime dei vigneti ci
pongono domande, siamo chiamati a decisioni
strategiche”

Sulle colline delle Langhe patrimonio Unesco, sormontante da castelli che trasudano storia e
bellezza, e in questi giorni rese ancor più magiche dal manto bianco steso dalla neve, poggia un
tesoro dal valore inestimabile. Sono i vigneti del Barolo, i più preziosi d’Italia, dove per un ettaro
di vigna, oggi, si parla di quotazioni, da stime di WineNews, intorno agli 1,2 milioni di euro, e si
arriva addirittura ai 2,5 nei cru più importanti. E anche per il “fratello minore” Barbaresco, altra
grandissima espressione del vitigno Nebbiolo, si parla di cifre notevoli, a partire da 600.000 euro
ad ettaro, che arrivano molto più in alto, anche in questo caso, nei cru.
Cifre da capogiro, che, però non nascono dal caso: il Barolo è uno dei vini più prestigiosi del
mondo, con una storia ed una qualità universalmente apprezzate e riconosciute, grazie al lavoro di
tanti produttori e cantine, con alcune realtà, come Giacomo Conterno, Bruno Giacosa, o Gaja solo
per citare le più celebri, che sono stabilmente, da anni, nel gotha del vino mondiale.
Ma Barolo e Barbaresco, insieme al Roero, sono tra le pochissime denominazioni italiane ad
avere messo a punto, da tempo, una vera e propria zonazione, con una vera individuazione dei
Cru, le zone migliori e più prestigiose, diventate Menzioni Geografiche Aggiuntive in etichetta,
che influiscono, ovviamente, nel valore dei vini e, di conseguenza, dei vigneti. Un patrimonio
enorme enorme e diffuso se si pensa che nel 2018 gli ettari rivendicati a Barolo sono stati 2.149 e
quelli a Barbaresco 763, entrambi in continua crescita da un decennio. Cifre importantissime, che,
però, se da un lato raccontano il valore del territorio e del vino che ne nasce, dall’altro possono
rendere oggettivamente complicato, per le cantine, investire in acquisizioni di vigneti che,
nonostante tutto, non mancano. Tanti spunti, su cui riflettere con i protagonisti del territori, nella
mini-maratona mandata in scena ad Alba in questi giorni prima da Albeisa, con Nebbiolo Prima, e
poi dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e da quello del Roero, con
Grandi Langhe (oggi e domani ad Alba, con nel calice le ultime annate ad entrare sul mercato di
Barolo Docg 2015 e Riserva 2013, Barbaresco Docg 2016 e Riserva 2014 e Roero Docg 2016 e
Riserva 2015, e delle Doc delle Langhe).
“Le quotazioni dei vigneti così alte, da un lato, ci fanno piacere perchè vuol dire che c’è un
grande interesse – spiega a WineNews il presidente del Consorzio del Barolo, Matteo Ascheri –
ma ci impongono anche di porci delle domande, perchè sono quotazioni molto alte, non tanto
giustificate da parametri economici, quanto finanziari, probabilmente. Dei rischi ci sono, ma
dobbiamo lavorare, prendere atto di questa attenzione che c’è, ed agire di conseguenza.
L’economia del vino nel territorio funziona bene, potremmo accontentarci ma dobbiamo prendere
delle decisioni per governare il futuro”.
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E nel futuro, per le Langhe e per i grandi territori del vino italiano, sembra esserci sempre più
export, e meno Italia. “Barolo e Barbaresco effettivamente seguono questa dinamica – conferma
Ascheri – si va soprattutto in Usa, Uk, Germania, Canada, ma il nostro Consorzio di Tutela tante
denominazioni, le Langhe hanno vino per tutti target di riferimento. L’Italia resta comunque un
mercato fondamentale. All’estero dobbiamo migliorare sempre di più il posizionamento dei nostri
vini sui mercati, ma l’Italia, di certo, non possiamo tralasciarla”.
Il domani, ovviamente, passa anche per scelte strategiche anche sulla promozione e la
comunicazione, come lo è stata quella di mettersi in testa alle Anteprime del vino italiano, e di
mettere in sinergia Nebbiolo Prima, evento dedicato ai media e alla critica mondiale, e Grandi
Langhe, ad oggi biennale, pensato per i buyers.
“Dopo questo successo, stiamo ragionando se far diventare anche Grandi Langhe un evento
annuale. Dobbiamo ricordarci che Nebbiolo Prima la organizza Albeisa e Grandi Langhe i
Consorzi del Barolo Barbaresco e Roero. Sono entità diverse, ma composte dalle stesse aziende,
alla fine. Io penso che la coesione per il futuro sia fondamentale, ma deve esserlo anche la visione
univoca del territorio, Perchè se i risultati di questi anni sono frutto di investimenti e decisioni
prese negli anni 60-70 del Novecento, noi dobbiamo evolvere ancora, e prendere oggi altre
decisioni importanti in termini di produzione e promozione, dobbiamo assumerci questa
responsabilità e dobbiamo farlo insieme, senza dividerci in mille rivoli”.
Focus – I nostri migliori assaggi da Nebbiolo Prima e Grandi Langhe
Difficile scoprire in pochi giorni, e sintetizzare, la grande complessità del vino delle Langhe, con
le nuove annate di Barolo Docg 2015 e Riserva 2013, Barbaresco Docg 2016 e Riserva 2014, e
Roero Docg 2016 e Riserva 2015.
Come si immaginava la 2016 ha rispettato le alte aspettative, inserendosi nella lista delle annate
che faranno storia. Le uve raccolte erano infatti perfette, complici il lunghissimo ciclo vegetativo
e il bell’andamento climatico. Nei vini, oltre a cogliere le caratteristiche delle vigne si
percepiscono in maniera netta gli stili aziendali. Con tante conferme e qualche bella sorpresa.
La 2015 invece è stata annata più calda, iniziata con un inverno innevato, a cui son seguite
stagioni molto soleggiate che hanno portato a un anticipo di maturazione di una decina di giorni.
In linea generale il denominatore comune dei vini è un livello di acidità più contenuto. La
capacità di trattenere l’acqua dei suoli più antichi, più ricchi di gesso e di argilla si riflette in
maniera diversa nei vini prodotti nelle varie zone del Barolo. Più aperti ed impattanti quelli di
Novello, più penetranti e strutturati a Castiglione Falletto, elegantissimi, di bella energia quelli di
Serralunga, fini ed equilibrati a Cannubi. Ma il grande protagonista stavolta è stato il
Monvigliero, mentre Verduno si conferma zona sempre più favorevole
.
Nelle Riserve 2014 spiccano freschezza e definizione mentre le 2013 fanno presagire
serbevolezza e sciorinano grande carica materica.
Barbaresco Docg 2016 Rabajà Cascina Luisin: il Rabajà conferma la sua armonia e la sua
eleganza. Frutto carnoso, potente e di grande charme con un potenziale evolutivo tutto ancora da
scoprire; brillante ed elegantissimo anche l’Asili.
Barbaresco Docg 2016 Basarin Moccagatta: l’abilità in cantina e le virtù di questa vigna sempre
ventilata si incontrano in un gioco di equilibrio tra struttura e potenza condensati in una
stratificazione di succo e tannini decisi e molto persistenti preludio di lunga vita.
Barbaresco Docg 2016 Marcarini Pertinace: una glorioso ritorno per questa storica cantina. Note
di spezie (quasi orientali) e fruttate per un momento gustativo di estrema vitalità e stupore. Il tutto
sostenuto da una struttura perfetta.
Barbaresco Docg 2016 Sanadavie Adriano Marco e Vittorio: c’è tutta la finezza della marna
bianca tufacea di Seno d’Elvio. Il distillato di agrumi del naso anticipa una freschezza disarmante
e ben adesa a una materia succosa ed aperta.
Barbaresco Riserva Docg 2014 Camp Gros Martinenga – Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di
Gresy: ennesima conferma per questo vino-modello. Cesellato, fresco , con note definite di frutti
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rossi, apprezza per la grande nitidezza ed armonia.
Barolo Docg 2015 Bricco Boschis Cavallotto: tipico 2015 in cui la trama si fa più densa e più
ampia; slanciato e reattivo, regala frutto sensazionale e tannini mordenti e sempre eleganti.
Ottima anche la riserva 2013.
Barolo Docg 2015 Lazzarito Ettore Germano: ancora una conferma per le virtù di questa vigna.
Impattante e sbalorditiva la progressione del frutto, finemente inserito in una trama solida e salina
che si fa più via via più sciolta. Un sorso amplissimo e di estrema persistenza.
Barolo Docg 2015 Acclivi Comm. G.B. Burlotto:densità di frutto emozionante, rifinita dal timbro
sapido del vino e da tannini penetranti. Scioccante per accelerazione e potenza, e finale dal garbo
e gusto difficile da dimenticare.
Barolo Docg 2015 Monvigliero Alessandria Fratelli:impeccabile lo stile, segnato da un naso
arioso e delicato, confermato nella densa ma elegantissima materia,splendidamente scandita da
una progressione tannica precisa e mai invasiva.
Barolo Riserva Docg 2013 Rocche Dell’Annunziata Paolo Scavino: c’è la densità e l’energia di
un frutto compatto, poi più disteso nel finale e sorretto da tannino filante e sapidità. Un vino
fresco, mordente e di bella fibra.
Copyright 2000/2018
Fonte: Google News – Bella Italia site-winenews.it
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Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione
delle anteprime del vino
Dogliani, Dogliani (CN) - Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’
dal 28 gennaio 2019 al 29 gennaio 2019
Nella splendida cornice innevata delle Langhe, si è tenuta il 28 e 29 gennaio la quarta edizione
dell’anteprima piemontese firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero.
Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e
stampa, l’edizione appena conclusa di Grandi Langhe - la manifestazione dedicata alle nuove
annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e agli altri vini Doc del territorio –
raddoppia la partecipazione e segna un vero successo per la città, i produttori e i partecipanti,
avviando così il periodo delle anteprime del vino.
“Siamo molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa di Grandi Langhe – ha dichiarato Matteo
Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – C i
sono state molte novità, prima fra tutte l’anticipo al mese di gennaio che oggi posso dire essersi
rivelata decisione assolutamente indovinata. Per questa quarta edizione abbiamo infatti voluto
posizionarci come prima anteprima dell’anno, rischiando sicuramente gli inconvenienti
meteorologici del periodo, ma andando anche incontro alle esigenze e alle agende dei
professionisti cui questo evento è rivolto. Dati alla mano possiamo certamente dire che le novità
introdotte in questo Grandi Langhe abbiano portato ottimi risultati, ma noi stiamo già pensando al
futuro: in particolare ai prossimi eventi del 2019 – dichiarato dalla Regione Piemonte anno del
Dolcetto – e naturalmente alla prossima edizione di Grandi Langhe”.
206 cantine presenti al Palazzo Mostre e Congressi ‘G. Morra’, circa 2000 ingressi di
professionisti registrati, 21 sommelier under 35 provenienti da dieci nazioni, 150 tra giornalisti e
influencer internazionali e 6 seminari di approfondimento apprezzati anche dal pubblico
internazionale: sono questi i numeri che hanno contribuito a rendere l’esperienza di Grandi
Langhe memorabile.
“Questa edizione di Grandi Langhe è stata un successo e la forte affluenza registrata ci conferma
che siamo sulla strada giusta . – racconta Andrea Ferrero, Direttore del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – Abbiamo lavorato in sinergia con il Consorzio
Turistico Langhe Monferrato Roero per offrire un’edizione all’insegna delle novità e di alto
livello qualitativo con l’obiettivo di perfezionarci sempre più e affermarci come appuntamento
imperdibile per il mondo del vino nazionale e internazionale.
Informazioni: www.grandilanghe.com
Ufficio stampa Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani
Ilaria Bertini comunicazione@langhevini.it – 0173 441074
Ufficio stampa Sopexa Italia:
Anna Barbon - anna.barbon@sopexa.com – 347 7490484
Marta Cilibrasi - marta.cilibrasi@sopexa.com - 02 8637444
Ufficio stampa:
Fiammetta Mussio ufficiostampa@langhevini.it - fiammetta@ishock.it - 339 7552481
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L’editoriale
TorinoeMilano
allegrandi manovre
suIntesaSanpaolo
di Rodolfo Bosio

i intensificano le manovre per la
formazione del prossimo consiglio di
amministrazione di Intesa Sanpaolo,
la principale banca italiana (quasi 20
milioni di clienti, 12dei quali nel
nostro Paese,dove dispone di 4.400 sportelli).
Operazioni che vedono in prima linea la
Compagnia di San Paolo, maggiore azionista
singolo con la quota del 6,790%a fine
novembre, quando al secondo socio, la
Fondazione Cariplo, è attribuito il 4,381%del
capitale (Compagnia di San Paolo e la
milanese Cariplo sono gli unici due soggetti
con più del 3%e, perciò, con l’obbligo di
dichiarare la loro partecipazione).
La nomina del nuovo vertice è un «caso» di
particolare interesse per diverse ragioni: fra
l’altro, riaccende la questione dei rapporti
Torino-Milano, della governance delle banche
e del loro ruolo nell’economia locale, delle
fondazioni di origine bancaria e del
dirompente protocollo Acri-Mef, che
qualcuno giudica sciagurato. Inoltre l’intesa
tra il ministero dell’Economia e delle Finanze
e l’associazione delle fondazioni bancarie,
presieduta dal 2000 da Giuseppe Guzzetti,
anche numero uno di Fondazione Cariplo da
22 anni, comporta che gli enti firmatari
dismettano la partecipazione nella banca, da
cui hanno avuto origine, per la quota il cui
valore di mercato risulti superiore a un terzo
del valore complessivo dell’attivo della
fondazione. Impegno che, in parole povere,
obbliga la Compagnia di San Paolo a vendere
un saccodi azioni e a perdere la posizione di
primo azionista assoluto, nonché dividendi
ricchissimi. La Compagnia avrebbe dovuto
adempiere entro il 22 aprile 2018,cioè entro i
tre anni dalla firma del protocollo; ma ha

ottenuto una dilazione del termine, in
considerazione delle condizioni di mercato
sfavorevoli. Comunque, ha ridotto la sua
quota e non poco. Di non essere più il socio di
controllo o di riferimento della «propria»
banca è già successoa diverse fondazioni, ad
altre sta succedendo e, comunque, è il
destino di tutte (decisa a resistere è solo
Fondazione Cassadi risparmio di Fossano).
Con risultati contrastanti e discutibili.
L’importanza delle banche locali, per le
rispettive economie, è stata riconosciuta,
ancora poche settimane fa, persino dalla Fed,
la Bancacentrale degli Usa,dove si contano
circa 9.000 istituti di credito territoriali. In
Italia, finora, tante fondazioni hanno
assicurato la continuità e la competitività
delle banche locali, promuovendo, allo stesso
tempo, lo sviluppo della loro comunità. Le
esperienze negative, che ci sono state, non
possono far dimenticare quelle positive.

continua a pagina II

L’editoriale
Nelrinnovo
delboard
ilderbyMi-To
SEGUE DALLA PRIMA

Una fondazione bancaria
può esseremigliore, o non
peggiore, di qualsiasi altro
tipo di socio di riferimento.
Dipende tutto da chi la guida
e come. Il progresso di una
banca non è garantito sele
sue strategie e il suo
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management, invece che da
una fondazione, sono
determinati da una famiglia
piuttosto che dallo Stato o da
cooperative, da uno o più
fondi comuni d’investimento.
Le prove non mancano. Forse
per l’ultima volta, Compagnia
di San Paolo, ha la possibilità
di far contare e pesare la sua
quota di maggioranza relativa
nella scelta dei futuri
amministratori di Intesa, le
cui scelteavranno
un’importanza notevole per
Torino. Decisioni passate
sono costate moltissimo al
capoluogo. Sono state perse
attività e nuove opportunità;
ma un vertice più sensibile
anche agli interessi e alle
potenzialità di Torino
potrebbe dare
compensazioni, per esempio
trasferendo a Torino il centro
direzionale di Fideuram.
Senzafare nulla di illecito e
pur ottemperando ai
crescenti e sempre più
invasivi dettami di autorità
finanziarie, che, di fatto, si
stanno sostituendo agli
amministratori delle banche,
ma evitando di assumersene
la responsabilità. Il mitico
Enrico Cuccia, quando
Mediobanca era il centro del
potere economico italiano,
diceva che le azioni non si
contano ma si pesano. Resta
vero e valido che, in ogni
organizzazione è il valore
della singola persona a
risultare determinante. Nella
partita di Intesa Sanpaolo,
finora, Milano ha pesato più
di quanto contasse. A scapito
di Torino. Ora c’è l’occasione
finale di una riscossa.Che
dipende dalla Compagnia di
San Paolo.
Rodolfo Bosio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACuneol’agendadeipolidiricerca
Lun
28.01

La Camera di commercio di Cuneo ospita oggi la presentazione di temi e traiettorie tecnologiche dell’Agenda di ricerca
dei Poli Agrifood, Clever e Ict (ore 15), sui quali è in corso la raccolta di progetti per il bando Prism-E, a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca.Apre i lavori il presidente della Camera Ferruccio Dardanello. Tel.0171/318758

Lenovitàfiscalidelnuovoanno
Lun
28.01

L’ordine dei commercialisti di Torino organizza per oggi alle 9
il convegno «Le novità fiscali 2019» all’Unione industriale.
Partecipano il presidente Luca Asvisio e poi Leonardo Arrigono, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Si
parla di «pace fiscale», ampliamento del regime forfetario, rottamazione delle cartelle. Tel.011/8121873.

IvinidelPiemonteaGrandiLanghe
Lun
28.01

Due giorni dedicati ai vini «nobili» del Piemonte. Oggi e doman, ad Alba, nella sede del Palazzo Mostre di piazza Medford
va in scena «Grandi Langhe», la manifestazione promossa dai
Consorzi di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e
Roero. Circa 250 le cantine coinvolte, più di 1500 vini da degustare e 600 operatori provenienti da oltre 20 nazioni.

Tutti i diritti riservati

P.82

PAESE :Italia

AUTORE :Rodolfo Bosio

PAGINE :9-10
SUPERFICIE :69 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

28 gennaio 2019 - Edizione Torino

Confagricoltura,via alleassemblee
Mar
29.01

Al via l’appuntamento annuale delle assemblee di zona di
Confagricoltura Torino. Verranno forniti aggiornamenti sulle
principali novità fiscali, in particolare sulla Legge di Bilancio
2019 e sulla Pac 2019. Dalla manovra economica al Psr, dai
problemi del settore primario al programma di azione sindacale. Alle 14.40 alla Cascina Rondello di Vigone.

AlPolitecnicocisipreparaalfuturo
Mar
29.01

L’aula magna del Politecnico di Torino farà da cornice all’ottavo appuntamento del ciclo «Prepararsi al futuro -Da un’idea
di Piero Angela»: in programma la lezione di «Immaginare
problemi, soluzioni, prodotti», con il giornalista del Corriere
della Sera Massimo Sideri,Silvio Garattini e Marco Zappalorto,
adi di Nesta Italia (ore 17.30). www.polito.it

Ad Asti il digitaleincontrale Pmi
Giov
31.01

Alle 14,30 alla Camera di commercio di Asti prende il via il
ciclo di incontri tematici rivolti alle Pmi della provincia per promuovere l’uso delle tecnologie digitali. Il primo appuntamento
riguarda «L’importanza di essere online». Prendendo in esame
le opportunità della Rete e il Mobile. Per informazioni, tel:
0141535243 - studi@at.camcom.it
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Ilmercatodei veicolicommerciali

di Rodolfo

Bosio

Male in Italia, peggio in Piemonte. Ilmercato dei veicoli commerciali sta patendo la crisi dell'economia, nella regione subalpina più che nella media nazionale.
Da maggio, le vendite di autocarri con peso totale a terra inferiore a 3,5 tonnellate (mezzi usati prevalentemente da artigiani, commercianti, piccoli trasportatori,
imprese di servizio) in Piemonte sono crollate, tanto che il consuntivo 2018 risulterà ben inferiore ai 16.197 esemplari immatricolati nel 2017.
Nei primi 11 mesi di quest'anno, infatti, sono stati 12.138 i nuovi veicoli commerciali acquistati in Piemonte, il 14% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018,
calo più che doppio di quello nazionale.
Immatricolazioni

Var. %

31,8

di autocarri

17,0

con ptt ﬁno a 3,5 t. nella regione Piemonte

17,3
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Grandi Langhe 2019
glia generata nella terra dei vini: le Grandi Langhe.
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Grandi Langhe Alba il 28 e 29 gennaio
È tutto pronto per Grandi Langhe 2019, l’evento di riferimento per il mondo del vino, che per la
sua quarta edizione si tinge di novitàSolo pochi giorni all’inizio di Grandi Langhe : la grande
anteprima piemontese – organizzata ogni due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i
professionisti di settore le nuove annate dei più prestigiosi vini delle Langhe e del Roero – si terrà
ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2019.Un’edizione che
si preannuncia ricca di novità, a partire dall’introduzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata – che per la prima volta potranno essere degustati insieme alle nuove annate di Barolo
(2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016) – e dall’anticipo al mese di gennaio che permetterà ai
partecipanti di degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro messa in commercio.Inoltre,
la scelta di focalizzare l’evento in soli due giorni e in un’unica location – con la presenza di tutti i
produttori in entrambe le giornate – consentirà una partecipazione più agevole e permetterà ai
presenti di non perdersi nessuna etichetta tra quelle in degustazione all’anteprima piemontese.Le
novità non finiscono qui e, con l’obiettivo di offrire un’immersione totale nel territorio, l’edizione
2019 di Grandi Langhe ha previsto in scaletta anche sei seminari di approfondimento tenuti dagli
esperti di settore – il Dott. Edmondo Bonelli e l’agronomo e insegnante dell’Istituto Agrario
Umberto I di Alba, Edoardo Monticelli – che tratteranno la tematica della geologia delle Langhe e
le caratteristiche dei principali vitigni del territorio.“Questo Grandi Langhe 2019 è un evento
completamente rinnovato ricco di cambiamenti” – ha detto il Presidente del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri – “Come Consorzio siamo
estremamente soddisfatti sia dell’entusiasmo delle aziende coinvolte, che della risposta degli
operatori: abbiamo oltre 500 professionisti accreditati in arrivo da tutto il mondo per i due giorni
della manifestazione. Un successo per i Consorzi, per i produttori e per la città di Alba che si
riconferma polo di attrazione per il settore enogastronomico”.
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Poderi Luigi Einaudi: Il Barolo protagonista
a “Grandi Langhe”
You are here: Home / NEWS / Poderi Luigi Einaudi: Il Barolo protagonista a “Grandi Langhe”
gennaio 28, 2019 by redazione
Filed under NEWS
Leave a Comment
Poderi Luigi Einaudi:
Il Barolo protagonista a “Grandi Langhe”
Continua il percorso della storica azienda di valorizzazione di questo Cru d’eccellenza
L’azienda – fondata dal primo presidente democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata
da Matteo Sardagna Einaudi, quarta generazione – prosegue nella sua ricerca dell’eccellenza
legata al Cru del Barolo. La volontà dell’azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio,
enfatizzando il senso profondo del concetto di “cru” e il valore e l’individualità d’ogni singola
vigna.
La quarta edizione di “Grandi Langhe 2019” – la manifestazione promossa dai Consorzi di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l’occasione per Poderi Luigi
Einaudi di presentare al grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l’intera gamma di
Barolo 2015 – che ha tutti i presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche
altre e promette vini importanti e longevi. La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione
il Barolo DOCG Bussia , uno dei più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione
internazionale, che rientra nel “progetto Barolo” inaugurato da Matteo nel 2016 di massima
valorizzazione dei Cru. A seguire il Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi , Barolo DOCG
Ludo e Barolo DOCG Cannubi , vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru
di proprietà della famiglia.
I vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed equilibrati, vere e proprie
eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di un territorio. L’obiettivo
della Cantina – attraverso il Progetto Barolo – è di continuare a elevare la qualità dei vini,
perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio, selezionando e
concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.
Con circa 250 cantine vinicole, più di 1500 vini DOCG da degustare e 600 operatori specializzati
provenienti da oltre 20 nazioni, si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti
italiani e stranieri, Grandi Langhe si conferma un appuntamento imperdibile per conoscere le
eccellenze enoiche del territorio. L’appuntamento è presso il Palazzo Mostre e Congressi di
Piazza Medford nella città di Alba, il 28 ed il 29 gennaio 2019.
http://www.poderieinaudi.com/it/
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Da oggi via a Grandi Langhe: lo scorso anno
produzione aumentata di 3 milioni di bottiglie

Scatta oggi la due giorni ad Alba di "Grandi Langhe", la grande anteprima piemontese,
organizzata ogni due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio del Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti di settore le
nuove annate dei più prestigiosi vini delle Langhe e del Roero.
Appuntamenti imperdibili al Palazzo Mostre e Congressi nelle giornate di oggi e domani. Per la
prima volta saranno introdotti i vini a Denominazione di Origine Controllata – che per la prima
volta potranno essere degustati insieme alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e
Roero (2016) – e dall’anticipo al mese di gennaio che permetterà ai partecipanti di degustare le
nuove etichette a pochi giorni dalla loro messa in commercio. Inoltre, la scelta di focalizzare
l’evento in soli due giorni e in un’unica location – con la presenza di tutti i produttori in entrambe
le giornate – consentirà una partecipazione più agevole e permetterà ai presenti di non perdersi
nessuna etichetta tra quelle in degustazione all’anteprima piemontese. Tra gli eventi, sei seminari
di approfondimento tenuti dagli esperti di settore che tratteranno la tematica della geologia delle
Langhe e le caratteristiche dei principali vitigni del territorio.
"Questo Grandi Langhe 2019 è un evento completamente rinnovato ricco di cambiamenti – ha
detto il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri – Come Consorzio siamo estremamente soddisfatti sia dell’entusiasmo delle aziende
coinvolte, che della risposta degli operatori: abbiamo oltre 500 professionisti accreditati in arrivo
da tutto il mondo per i due giorni della manifestazione. Un successo per i Consorzi, per i
produttori e per la città di Alba che si riconferma polo di attrazione per il settore
enogastronomico".
Interesante l'analisi dei numeri dell'annata 2018. Stabile praticamente la produzione di Barolo,
rispetto al 2017, che segna 14.101.053. Lieve aumento per il Barbaresco che si attesta a 4,7
milioni di bottiglie. Oltre un milione di bottiglie in meno prodotte, rispetto al 2017 per il
Dogliani. Cala leggermente anche il Dolcetto di Diano d'Alba che sfiora appena il milione di
bottiglie. La Barbera d'Alba sfonda il muro delle 12 miglioni di bottiglie, mentre 4,6 milioni di
bottiglie prodotte per il Nebbiolo d'Alba, 300 mila in più rispetto al 2017. Stabile il Dolcetto
d'Alba con 6,5 milioni di bottiglie, mentre i vini con nome "Langhe" balzano in avanti e superano
quota 16,3 milioni di bottiglie (nel 2017 erano state 13 milioni). In totale le bottiglie prodotte dai
consorzi sono 62,5 milioni di bottiglie el 2018. L'anno proima erano state poco più di 59 milioni
di bottiglie.
LE AZIENDE PARTECIPANTI
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Az. Agr. Ellena Giuseppe
Azienda Agricola Reverdito Michele
499 Azienda Agricola
Az. Agr. Abbona di Abbona Marziano e C. s.s.
Abrigo F.lli SSA
Abrigo Giovanni Az. Agr. di Abrigo Giorgio
Azienda Agricola Ada Nada
Adriano Marco e Vittorio SocietÃ semplice Agricola
Agricola Gian Piero Marrone
Albino Rocca ssa
Soc. Agr. Alessandria Fratelli s.s.
Alessandria Gianfranco
Amalia Cascina in Langa Srl
Azienda Agricola Anselma Giacomo di Anselma Franco
Antica Cascina dei Conti di Roero
Azienda Agricola Ascheri Matteo
Aurelio Settimo SocietÃ Semplice Agricola
Azienda Agricola Orlando Abrigo di Abrigo Giovanni
Az. agricola Alario Claudio
Famiglia Anselma
Az. Agr. Alessandro Rivetto
Abbona Anna Maria Azienda Agricola
Cantina Terre del Barolo Soc. Coop. Agr.
Fratelli Serio & Battista Borgogno snc
Az. Agr Bric Castelvej Gallino Domenico di repellino Mario e Cristiano s.s.a
Az. Battaglio Mario
Azienda Agricola Boasso Franco
Barale Fratelli
Batasiolo S.p.A.
Bava Az. Vitivinicola
Bosio Family Estates
Azienda Agricola Bera di Bera Valter
Boggione Claudio Az. Agr.
Società Agricola Bosco Agostino s.s.
Azienda Agricola Bovio Gianfranco di Bovio Alessandra
Brezza Giacomo e Figli Az. Agr.
BRIC CENCIURIO SSA DI PITTATORE A e A
Bricco Giubellini Az. Agr.
Az. Agr. Bricco Maiolica S.S.A.
Filippo Broccardo e Fratelli Az. Agr.
Burlotto Gian Carlo Az. Agr. e Vitiv.
Burzi Alberto Az. Agricola
Azienda Agricola Fabrizio Battaglino
Azienda agricola Renato Buganza
Az. agr. Silvano Bolmida
Ca' Brusà di Marengo Diego
460 Casina Bric s.a.r.l.
Azienda Agricola CÃ del Baio di Grasso Giulio
Azienda Agrituristica Vitivinicola Cagliero s.s.
Camerano Vittorio Az. Agr.
Azienda Agricola Camparo di Mauro Drocco
Cantina Clavesana s.c.a
Cantina del Nebbiolo s.c.a.
Cantina Tomaso Gianolio S.n.c.
Casavecchia Marco Az. Agr.
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CASCINA ADELAIDE
• Cascina Alberta SocietÃ Semplice Agricola
• Cascina Ballarin s.s. di Viberti Luigi e figli
• Az. agr. Cascina Ca' Rossa di Ferrio Angelo
• Cascina Chicco s.s.a.
• Azienda Agricola Cascina Fontana di Fontana Mario
• Cascina Morassino di Bianco Roberto
• Castello di Neive Azienda Agricola di Italo Stupino
• Castello di Verduno s.s.a
• Az. Agr. Cavalier Bartolomeo
• Cavallotto Tenuta Bricco Boschis s.s.a.
• Az.Agricola Chiesa Carlo
• Chionetti Quinto e Figlio
• Azienda Agricola Oberto Marco - Ciabot Berton
• Col dei Venti - Cordara Ornella
• Azienda Agricola Lequio Giuseppina Rosanna
• Conterno Diego Az. Agr.
• Franco Conterno Cascina Sciulun ssa
• Soc. Agr. Monfalletto s.s.
• Az. agr. Cortese Giuseppe
• Az. Agr. Costa di Bussia Tenuta Arnulfo s.s.
• CRISSANTE ALESSANDRIA AZ. AGR. S.S.
• F.lli Casetta Snc di Casetta Ernesto e c.
• Azienda Gomba S.S.Agricola
• Azienda agricola MATTEO CORREGGIA di Costa Ornella
• Tenuta Cucco Azienda Agricola
• Soc. Agr. Castello di Radda S.S
• Conterno Fantino
• Curto Marco Az. Agr.
• Az. Agr. Deltetto s.s.a
• Az. Agr. Demarie Giovanni di Demarie Aldo
• Diego Pressenda SocietÃ Semplice Agricola
• Società Agricola Dosio Vigneti Srl
• Elvio Cogno societÃ agricola s.s.
• Eraldo Revelli Azienda Agricola
• Giacomo Fenocchio s.s.a. Az. Agr.
• Vigneti Luigi Oddero e Figli s.s.a.
• Fontana Ettore Az. Agr.
• Fontanafredda
• Fracassi Umberto
• Francone di Francone Fabrizio e C.
• Azienda Agricola Gillardi s.s.
• Az Agr Gagliasso Mario
• Garesio s.s.a
• Gemma spa
• GENERAJ
• Az. agr. Germano Ettore di Germano Sergio
• Azienda agricola Ghiomo
• Giacosa Fratelli
• Gianni Gagliardo Srl
• Cantina Gigi Rosso srl
• Azienda Agricola Grasso Fratelli
• Az. Grimaldi Bruna s.s. agricola
• Guasti Clemente & Figli srl
• Azienda Agricola ICARDI s.s.a.
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Azienda Agricola Cascina Lo Zoccolaio
• Cascina Luisin Az. Agr.
• L'Astemia Pentita Srl
• Azienda Agricola La Fusina
• LA RACHILANA Az. Agr. MARENGO DAVIDE
• Le Cecche
• Azienda Agricola Le Ginestre s.s. di Audasso Gian Luca & C..
• Az. agricola LE STRETTE
• Agricola Molino S.S.A.
• Casa E. di Mirafiore
• Azienda Agricola MalvirÃ dei fratelli Damonte s.s.
• Manfredi Aldo & C. Srl Azienda Vitivinicola
• Cantine dei Marchesi di Barolo SpA
• Marco Capra Azienda Agricola
• Agricola Marco Porello
• Azienda Agricola Marengo Mario di Marengo Marco
• Marengo Mauro
• SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE RIVETTI MARIO
• MARSAGLIA Società Agricola Semplice
• Massimo Penna Viticoltore
• Moccagatta s.s.a.
• Azienda Agricola Molino Mauro
• Monchiero Carbone SocietÃ Agricola snc
• Monchiero Fratelli Az. Agr. s.s.
• Montaribaldi Az. Agricola di Taliano Luciano e Taliano Roberto
• Morra Diego Az. Agr.
• Azienda Agricola Morra Stefanino
• Musso di Musso Valter Az. Agr.
• Az. Agr. Malabaila di Canale s.s.
• Manera F.lli Luciano e Franco s.s.
• Nada Giuseppe s.s.a
• Azienda Agricola Negretti s.s. soc. agr.
• Azienda Agricola Negro Angelo & Figli di Giovanni Negro
• Negro Giuseppe di Negro Piergiorgio
• Nota Giuliano
• Poderi e Cantine Oddero s.s.a.
• Azienda Olivero Mario di Olivero Lorenzo
• Azienda Agricola Pace dei Fratelli Negro s.s.a.
• Paitin di Pasquero-Elia s.s.a.
• Az. Vinicola Palladino srl
• Manzone Gian Paolo Az. Agr.
• Parusso Armando di Parusso F.lli Soc. Agricola
• Pecchenino SocietÃ Agricola s.s.
• Pelissero Azienda Agricola Vitivinicola di Pelissero Giorgio
• Cantina Vignaioli Elvio Pertinace s.c.a.
• Piazzo Comm. Armando di Piazzo Marina Az. Vit.
• Azienda agricola E.Pira & Figli s.a.
• Az. agr. Pira Luigi di Gianpaolo Pira
• Azienda Agricola Addari Loredana - Podere Ruggeri Corsini
• Poderi Colla s.s.a.
• Poderi Elia di Stella Federico
• Poderi Luigi Einaudi Azienda Agricola Srl
• Azienda Agricola Ponchione Maurizio
• Produttori del Barbaresco s.a.c.
• Punset di Marcarino Marina & C. s.a.s.
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Raineri Gianmatteo SA Az. Agr.
• Carlo Revello e Figli Az. Agr.
• Az.Agr.Pietro Rinaldi ssa
• Rattalino Massimo
• Soc. Agricola Ratti s.s.
• Renzo Seghesio Cascina Pajana
• Revello F.lli
• Azienda Agricola Rivetto dal 1902
• Rizieri - SocietÃ Agricola Semplice
• RIZZI Az. Vitiv. di Dellapiana Ernesto
• Rocche Costamagna s.s.a.
• Podere Rocche dei Manzoni di Valentino SAS di Migliorini Rodolfo & C.
• Azienda Agricola Roccheviberti di Viberti Claudio
• Rosso Giovanni Az. Agr. di Rosso Davide
• Rinaldi Francesco & Figli s.a.s.
• Az. agr. Josetta Saffirio
• Salvano srl
• Sarotto Roberto Az. Agr.
• Scarzello Giorgio & Figli Az. Agr.
• Paolo Scavino Az. Vit.
• Azienda Agricola Sylla società semplice
• Segni di Langa di Colombo Gian Luca
• Serradenari Società Agricola
• Azienda Agricola Simone Scaletta viticoltore
• Socrà s.s.a.
• AZIENDA AGRICOLA SOTTIMANO S.S.A.
• CANTINA STROPPIANA s.s.a
• Azienda Agricola Taliano Michele di Taliano Alberto
• Tenuta Carretta s.r.l.
• Tenuta l'Illuminata
• Tenuta Rocca s.a. srl
• Claudio Rosso Az. Agr.
• Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy S.S.A.
• Società Agricola Trediberri
• Az. Agr. Giacomo Vico s.s.
• Azienda Agricola Mauro Veglio
• Azienda Agricola G.D. Vajra di Vaira Aldo
• Az. Agr. Valletti di Giacinto Valletti
• Viberti Giovanni Az. Agr. soc.agr.sempl
• Vietti srl
• Virna Borgogno
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Partenza in quarta per la due giorni di
"Grandi Langhe": oltre 500 gli operatori
accreditati al Palazzo Mostre di Alba

Partenza col botto per la prima giornata di "Grandi Langhe", la rassegna che vede oltre duecento
produttori del territorio presentare le nuove attesissime annate di Barolo (2015), Barbaresco
(2016), Roero (2016) e delle varie Doc Langhe a un pubblico di operatori specializzati e
giornalisti provenienti da più di 20 nazioni.
Andata in scena al Palazzo Mostre e Congressi di Alba – la sede unica scelta dal Consorzio
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero per questa 4ª
edizione della loro speciale anteprima – la prima giornata della manifestazione ha fatto
registrare la bellezza di oltre 500 visitatori accreditati, con una forte presenza di operatori
provenienti dal continente asiatico: Cina, Giappone e Taiwan su tutti.
Un numero decisamente importante e che proietta il bilancio finale dell’evento ben oltre i 600
ospiti previsti alla vigilia.
Domani si replica con la seconda e ultima giornata, dopodiché si tireranno le somme anche con
riguardo a una formula profondamente rinnovata a partire dalla scelta delle date, quest’anno
anticipate rispetto alle principali fiere europee del settore.
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Da oggi via a Grandi Langhe: lo scorso anno
produzione aumentata di 3 milioni di bottiglie

Scatta oggi la due giorni ad Alba di "Grandi Langhe", la grande anteprima piemontese,
organizzata ogni due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti
di settore le nuove annate dei più prestigiosi vini delle Langhe e del Roero.
Continua a leggere
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Partenza in quarta per la due giorni di
"Grandi Langhe": oltre 500 gli operatori
accreditati al Palazzo Mostre di Alba

Partenza col botto per la prima giornata di "Grandi Langhe", la rassegna che vede oltre duecento
produttori del territorio presentare le nuove attesissime annate di Barolo (2015), Barbaresco
(2016), Roero (2016) e delle varie Doc Langhe a un pubblico di operatori specializzati e
giornalisti provenienti da più di 20 nazioni.
Andata in scena al Palazzo Mostre e Congressi di Alba – la sede unica scelta dal Consorzio
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero per questa 4ª
edizione della loro speciale anteprima – la prima giornata della manifestazione ha fatto
registrare la bellezza di oltre 500 visitatori accreditati, con una forte presenza di operatori
provenienti dal continente asiatico: Cina, Giappone e Taiwan su tutti.
Un numero decisamente importante e che proietta il bilancio finale dell’evento ben oltre i 600
ospiti previsti alla vigilia.
Domani si replica con la seconda e ultima giornata, dopodiché si tireranno le somme anche con
riguardo a una formula profondamente rinnovata a partire dalla scelta delle date, quest’anno
anticipate rispetto alle principali fiere europee del settore.
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“Le quotazioni altissime dei vigneti ci
pongono domande, siamo chiamati a decisioni
strategiche”
Parla Matteo Ascheri, presidente del Consorzio del Barolo. I nostri migliori assaggi da Nebbiolo
Prima e Grandi LangheSulle colline delle Langhe patrimonio Unesco, sormontante da castelli che
trasudano storia e bellezza, e in questi giorni rese ancor più magiche dal manto bianco steso dalla
neve, poggia un tesoro dal valore inestimabile. Sono i vigneti del Barolo, i più preziosi d’Italia,
dove per un ettaro di vigna, oggi, si parla di quotazioni, da stime di WineNews, intorno agli 1,2
milioni di euro, e si arriva addirittura ai 2,5 nei cru più importanti. E anche per il “fratello
minore” Barbaresco, altra grandissima espressione del vitigno Nebbiolo, si parla di cifre notevoli,
a partire da 600.000 euro ad ettaro, che arrivano molto più in alto, anche in questo caso, nei
cru.Cifre da capogiro, che, però non nascono dal caso: il Barolo è uno dei vini più prestigiosi del
mondo, con una storia ed una qualità universalmente apprezzate e riconosciute, grazie al lavoro di
tanti produttori e cantine, con alcune realtà, come Giacomo Conterno, Bruno Giacosa, o Gaja solo
per citare le più celebri, che sono stabilmente, da anni, nel gotha del vino mondiale.Ma Barolo e
Barbaresco, insieme al Roero, sono tra le pochissime denominazioni italiane ad avere messo a
punto, da tempo, una vera e propria zonazione, con una vera individuazione dei Cru, le zone
migliori e più prestigiose, diventate Menzioni Geografiche Aggiuntive in etichetta, che
influiscono, ovviamente, nel valore dei vini e, di conseguenza, dei vigneti. Un patrimonio enorme
enorme e diffuso se si pensa che nel 2018 gli ettari rivendicati a Barolo sono stati 2.149 e quelli a
Barbaresco 763, entrambi in continua crescita da un decennio. Cifre importantissime, che, però,
se da un lato raccontano il valore del territorio e del vino che ne nasce, dall’altro possono rendere
oggettivamente complicato, per le cantine, investire in acquisizioni di vigneti che, nonostante
tutto, non mancano. Tanti spunti, su cui riflettere con i protagonisti del territori, nella
mini-maratona mandata in scena ad Alba in questi giorni prima da Albeisa, con Nebbiolo Prima, e
poi dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e da quello del Roero, con
Grandi Langhe (oggi e domani ad Alba, con nel calice le ultime annate ad entrare sul mercato di
Barolo Docg 2015 e Riserva 2013, Barbaresco Docg 2016 e Riserva 2014 e Roero Docg 2016 e
Riserva 2015, e delle Doc delle Langhe).“Le quotazioni dei vigneti così alte, da un lato, ci fanno
piacere perchè vuol dire che c’è un grande interesse - spiega a WineNews il presidente del
Consorzio del Barolo, Matteo Ascheri - ma ci impongono anche di porci delle domande, perchè
sono quotazioni molto alte, non tanto giustificate da parametri economici, quanto finanziari,
probabilmente. Dei rischi ci sono, ma dobbiamo lavorare, prendere atto di questa attenzione che
c’è, ed agire di conseguenza. L’economia del vino nel territorio funziona bene, potremmo
accontentarci ma dobbiamo prendere delle decisioni per governare il futuro”.E nel futuro, per le
Langhe e per i grandi territori del vino italiano, sembra esserci sempre più export, e meno Italia.
“Barolo e Barbaresco effettivamente seguono questa dinamica - conferma Ascheri - si va
soprattutto in Usa, Uk, Germania, Canada, ma il nostro Consorzio di Tutela tante denominazioni,
le Langhe hanno vino per tutti target di riferimento. L’Italia resta comunque un mercato
fondamentale. All’estero dobbiamo migliorare sempre di più il posizionamento dei nostri vini sui
mercati, ma l’Italia, di certo, non possiamo tralasciarla”.Il domani, ovviamente, passa anche per
scelte strategiche anche sulla promozione e la comunicazione, come lo è stata quella di mettersi in
testa alle Anteprime del vino italiano, e di mettere in sinergia Nebbiolo Prima, evento dedicato ai
media e alla critica mondiale, e Grandi Langhe, ad oggi biennale, pensato per i buyers.“Dopo
questo successo, stiamo ragionando se far diventare anche Grandi Langhe un evento annuale.
Dobbiamo ricordarci che Nebbiolo Prima la organizza Albeisa e Grandi Langhe i Consorzi del
Barolo Barbaresco e Roero. Sono entità diverse, ma composte dalle stesse aziende, alla fine. Io
penso che la coesione per il futuro sia fondamentale, ma deve esserlo anche la visione univoca del
territorio, Perchè se i risultati di questi anni sono frutto di investimenti e decisioni prese negli anni
60-70 del Novecento, noi dobbiamo evolvere ancora, e prendere oggi altre decisioni importanti in
termini di produzione e promozione, dobbiamo assumerci questa responsabilità e dobbiamo farlo
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insieme, senza dividerci in mille rivoli”.Focus - I nostri migliori assaggi da Nebbiolo Prima e
Grandi LangheDifficile scoprire in pochi giorni, e sintetizzare, la grande complessità del vino
delle Langhe, con le nuove annate di Barolo Docg 2015 e Riserva 2013, Barbaresco Docg 2016 e
Riserva 2014, e Roero Docg 2016 e Riserva 2015.Come si immaginava la 2016 ha rispettato le
alte aspettative, inserendosi nella lista delle annate che faranno storia. Le uve raccolte erano
infatti perfette, complici il lunghissimo ciclo vegetativo e il bell’andamento climatico. Nei vini,
oltre a cogliere le caratteristiche delle vigne si percepiscono in maniera netta gli stili aziendali.
Con tante conferme e qualche bella sorpresa.La 2015 invece è stata annata più calda, iniziata con
un inverno innevato, a cui son seguite stagioni molto soleggiate che hanno portato a un anticipo di
maturazione di una decina di giorni. In linea generale il denominatore comune dei vini è un
livello di acidità più contenuto. La capacità di trattenere l’acqua dei suoli più antichi, più ricchi di
gesso e di argilla si riflette in maniera diversa nei vini prodotti nelle varie zone del Barolo. Più
aperti ed impattanti quelli di Novello, più penetranti e strutturati a Castiglione Falletto,
elegantissimi, di bella energia quelli di Serralunga, fini ed equilibrati a Cannubi. Ma il grande
protagonista stavolta è stato il Monvigliero, mentre Verduno si conferma zona sempre più
favorevole.Nelle Riserve 2014 spiccano freschezza e definizione mentre le 2013 fanno presagire
serbevolezza e sciorinano grande carica materica.Barbaresco Docg 2016 Rabajà Cascina Luisin: il
Rabajà conferma la sua armonia e la sua eleganza. Frutto carnoso, potente e di grande charme con
un potenziale evolutivo tutto ancora da scoprire; brillante ed elegantissimo anche
l’Asili.Barbaresco Docg 2016 Basarin Moccagatta: l’abilità in cantina e le virtù di questa vigna
sempre ventilata si incontrano in un gioco di equilibrio tra struttura e potenza condensati in una
stratificazione di succo e tannini decisi e molto persistenti preludio di lunga vita.Barbaresco Docg
2016 Marcarini Pertinace: una glorioso ritorno per questa storica cantina. Note di spezie (quasi
orientali) e fruttate per un momento gustativo di estrema vitalità e stupore. Il tutto sostenuto da
una struttura perfetta.Barbaresco Docg 2016 Sanadavie Adriano Marco e Vittorio: c’è tutta la
finezza della marna bianca tufacea di Seno d’Elvio. Il distillato di agrumi del naso anticipa una
freschezza disarmante e ben adesa a una materia succosa ed aperta.Barbaresco Riserva Docg 2014
Camp Gros Martinenga - Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy: ennesima conferma per
questo vino-modello. Cesellato, fresco, con note definite di frutti rossi, apprezza per la grande
nitidezza ed armonia.Barolo Docg 2015 Bricco Boschis Cavallotto: tipico 2015 in cui la trama si
fa più densa e più ampia; slanciato e reattivo, regala frutto sensazionale e tannini mordenti e
sempre eleganti. Ottima anche la riserva 2013.Barolo Docg 2015 Lazzarito Ettore Germano:
ancora una conferma per le virtù di questa vigna. Impattante e sbalorditiva la progressione del
frutto, finemente inserito in una trama solida e salina che si fa più via via più sciolta. Un sorso
amplissimo e di estrema persistenza.Barolo Docg 2015 Acclivi Comm. G.B. Burlotto: densità di
frutto emozionante, rifinita dal timbro sapido del vino e da tannini penetranti. Scioccante per
accelerazione e potenza, e finale dal garbo e gusto difficile da dimenticare.Barolo Docg 2015
Monvigliero Alessandria Fratelli: impeccabile lo stile, segnato da un naso arioso e delicato,
confermato nella densa ma elegantissima materia,splendidamente scandita da una progressione
tannica precisa e mai invasiva.Barolo Riserva Docg 2013 Rocche Dell’Annunziata Paolo
Scavino: c’è la densità e l’energia di un frutto compatto, poi più disteso nel finale e sorretto da
tannino filante e sapidità. Un vino fresco, mordente e di bella fibra.
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TornaGrandi Langhe
la “48 ore” dedicata
a doc e docgdel territorio
Alba, si tratta di un evento esclusivo riservato
agli operatori del settore, nazionali e internazionali
CRISTINA BORGOGNO
ALBA

Le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero, insieme
con tutti i vini che rientrano
nella denominazione d’origine «Langhe». Al debutto domani ad Alba c’èla quarta edizione di Grandi Langhe,
evento esclusivo riservato
agli operatori del settore, sia
nazionali che internazionali,
in scena per due giorni a Palazzo mostre e congressi. Una
vera anteprima di quelli che
sono i grandi vini in commercio quest’anno che, grazie a
un’unica location e la presenzadi 206 aziende vitivinicole,
consentirà ai partecipanti di
non dover scegliere e non perdersi nulla di questa nuova
«48 ore» dedicata alle doc e
docg del territorio.
La due giorni è promossa
dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe
eDogliani con il Consorzio tutela Roero e il sostegno di Regione Piemonte, Ente Turismo
e Ubi Banca, e ospiterà 600
addetti ai lavori tra operatori
commerciali, giornalisti e

commerciali, giornalisti e
sommelier provenienti da
venti Paesi del mondo.
Tra gli assaggiatori professionisti, anche 21 giovani «under 35», in arrivo anche dalla
Svezia,l’India e gli Stati Uniti.
Circa 1500 le etichette presentate dalle cantine che partecipano, con la possibilità di
confrontarsi direttamente con
i produttori presenti per farsi
raccontare storie, lavoro e
vendemmie.

assaggio in anteprima a
Grandi Langhe, si mette in
evidenza un potenziale di
produzione di oltre 14 milioni di bottiglie per il Barolo
2015 e più di 4,8 milioni di
bottiglie di Barbaresco 2016,
sulle quali le aspettative della
critica sono altissime. —
c

BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI

Anticipato le date
Rispetto alle precedenti edizioni, Grandi Langhe ha anticipato le date per offrire al
pubblico del settore una sorta
di assaggio delle grandi fiere
internazionali che, da qui ai
prossimi mesi, si susseguiranno un po’ in tutto il mondo, oltre a seminari tenuti dai relatori Edoardo Monticelli ed Edmondo Bonelli, con lezioni
chesaranno fruibili anche dagli stranieri grazie al servizio
di traduzione simultanea.
Secondo i dati forniti dal
Consorzio, per quanto riguarda le nuove annate dei
due Nebbioli più pregiati in
assaggio in anteprima a
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Poderi Luigi Einaudi a "Grandi Langhe" per
promuovere il proprio Barolo, cru
d’eccellenza
Eleonora Minafra

Luigi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani E Roero
Grandi Langhe 2019 Langhe Poderi Poderi Luigi Einaudi
Einaudi Docg Barolo Eccellenza Vini Docg
Continua il percorso della storica azienda di valorizzazione di questo Cru d’eccellenza
L’azienda – fondata dal primo presidente democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata
da Matteo Sardagna Einaudi, quarta generazione – prosegue nella sua ricerca dell’eccellenza
legata al Cru del Barolo. La volontà dell’azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio,
enfatizzando il senso profondo del concetto di “cru” e il valore e l’individualità d’ogni singola
vigna.
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La quarta edizione di “Grandi Langhe 2019” – la manifestazione promossa dai Consorzi di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l’occasione per Poderi Luigi
Einaudi di presentare al grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l’intera gamma di
Barolo 2015 – che ha tutti i presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche
altre e promette vini importanti e longevi. La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione
il Barolo DOCG Bussia, uno dei più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione
internazionale, che rientra nel “progetto Barolo” inaugurato da Matteo nel 2016 di massima
valorizzazione dei Cru. A seguire il Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi, Barolo DOCG
Ludo e Barolo DOCG Cannubi, vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru
di proprietà della famiglia.
I vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed equilibrati, vere e proprie
eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di un territorio. L’obiettivo
della Cantina – attraverso il Progetto Barolo – è di continuare a elevare la qualità dei vini,
perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio, selezionando e
concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.

Con circa 250 cantine vinicole, più di 1500 vini DOCG da degustare e 600 operatori specializzati
provenienti da oltre 20 nazioni, si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti
italiani e stranieri, Grandi Langhe si conferma un appuntamento imperdibile per conoscere le
eccellenze enoiche del territorio. L’appuntamento è presso il Palazzo Mostre e Congressi di
Piazza Medford nella città di Alba, il 28 ed il 29 gennaio 2019.
+INFO: www.poderieinaudi.com/it
michela@zedcomm.it
+ COMMENTI (0)

Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter
Nome/Nick* Email* Accetto la privacy policy / il trattamento dei miei dati*
Einaudi Poderi Luigi Einaudi Docg Grandi Langhe 2019 Barolo Vini Docg Poderi Langhe
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani E Roero Luigi Eccellenza
Tags/Argomenti: DOCG, Grandi Langhe 2019, Poderi Luigi Einaudi, Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe Dogliani e Roero, vini docg
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ARTICOLI COLLEGATI:
Vino e cioccolato fondente: un connubio perfetto grazie al Primitivo Dolce
Naturale
04/12/2018 - Il Natale è dietro l’angolo e cresce in Italia il consumo di
cioccolato, soprattutto fondente. Il Bel Paese si differenzia dagli altri per la sua
preferenza: il fondente ...
Tittoni “Rive di Vidor” La Tordera: il Valdobbiadene da vitigni storici in
una natalizia gift box
15/11/2018 - L’azienda vitivinicola La Tordera è situata nell’area di produzione del
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG dove, da quasi un secolo, la famiglia Vettoretti
trasforma c...
I vini di Castiglion del Bosco al Merano Wine Festival 2018
30/10/2018 - Castiglion del Bosco, una delle più grandi e storiche tenute del
territorio di Montalcino acquistata da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003,
sarà protagonista della 27° e...
“Siamo Conegliano Valdobbiadene: il Regno del Prosecco Superiore”, on
air il nuovo spot
23/10/2018 - Da lunedì 22 ottobre è on air la nuova campagna
pubblicitaria con cui il Consorzio di Tutela racconta agli italiani i valori distintivi del Conegliano
Valdobbiadene Prose...
Gruppo Santa Margherita: uomini, terre e vini alla Milano
Wine Week
10/10/2018 - Tre frammenti di una sola realtà, una delle più
rilevanti sul territorio italiano e non solo. Tre cristalli che
compongono un intero gioiello, negli anni pioniere prima e...
Aggiungi un commento Annullare la risposta
Se il commenti appena inviati non appaiono subito, si prega di
aggiornare la pagina (tasto F5) per eliminare la precedente cache salvata della pagina. Commento
Se il commenti appena inviati non appaiono subito, si prega di aggiornare la pagina (tasto F5) per
eliminare la precedente cache salvata della pagina. Nome (obbligatorio) E-mail (obbligatorio non apparirà)
Inserisci una risposta in cifre:
venti quindici =
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Se vuoi essere sempre aggiornato sul settore, iscriviti gratuitamente alla nostra
Newsletter Eleonora Minafra
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Al via Grandi Langhe 2019: appuntamento
ad Alba il 28 e 29 gennaio

È tutto pronto per Grandi Langhe 2019, l’evento di riferimento per il mondo del vino, che per la
sua quarta edizione si tinge di novità
Solo pochi giorni all’inizio di Grandi Langhe: la grande anteprima piemontese – organizzata ogni
due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti di settore le nuove annate dei più
prestigiosi vini delle Langhe e del Roero– si terrà ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi nelle
giornate del 28 e 29 gennaio 2019.
Un’edizione che si preannuncia ricca di novità, a partire dall’introduzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata – che per la prima volta potranno essere degustati insieme
alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016) –e dall’anticipo al mese di
gennaio chepermetterà ai partecipanti di degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro
messa in commercio.
Inoltre, la scelta di focalizzare l’evento in soli due giorni e in un’unica location – con la presenza
di tutti i produttori in entrambe le giornate – consentirà una partecipazione più agevole e
permetterà ai presenti di non perdersi nessuna etichetta tra quelle in degustazione all’anteprima
piemontese.
Le novità non finiscono qui e, con l’obiettivo di offrire un’immersione totale nel territorio,
l’edizione 2019 di Grandi Langhe ha previsto in scaletta anche sei seminari di approfondimento
tenuti dagli esperti di settore– il Dott. Edmondo Bonelli e l’agronomo e insegnante dell’Istituto
Agrario Umberto I di Alba, Edoardo Monticelli – che tratteranno la tematica della geologia delle
Langhe e le caratteristiche dei principali vitigni del territorio.
“Questo Grandi Langhe 2019 è un evento completamente rinnovato ricco di cambiamenti” – ha
detto il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri – “Come Consorzio siamo estremamente soddisfatti sia dell’entusiasmo delle aziende
coinvolte, che della risposta degli operatori: abbiamo oltre 500 professionisti accreditati in arrivo
da tutto il mondo per i due giorni della manifestazione. Un successo per i Consorzi, per i
produttori e per la città di Alba che si riconferma polo di attrazione per il settore
enogastronomico”.
Un appuntamento immancabile per i partecipanti, l’opportunità di assaggiare i vini delle oltre 206
aziende partecipanti a diretto contatto con le meravigliose terre da cui provengono e con la
possibilità di incontrare in prima persona i produttori nel walk-around tasting, in programma dalle
10 alle 17. L’ingresso è riservato agli operatori di settore e giornalisti accreditati
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Grandi Langhe 2019

AL VIA : APPUNTAMENTO AD ALBA IL 28 E 29 GENNAIO al Palazzo Mostre e congressi.
Evento organizzato ogni due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti di
settore le nuove annate dei più prestigiosi vini delle Langhe e del Roero al Palazzo Mostre e
Congressi nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2019. Un’edizione che si preannuncia ricca di
novità, a partire dall’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata – che per la
prima volta potranno essere degustati insieme alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco
(2016) e Roero (2016) – e dall’anticipo al mese di gennaio che permetterà ai partecipanti di
degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro messa in commercio.Oltre duecento le
aziende partecipanti.
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Poderi Luigi Einaudi: Il Barolo protagonista
a “Grandi Langhe”

Continua il percorso della storica azienda di valorizzazione di questo Cru d’eccellenza
L’azienda – fondata dal primo presidente democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata
da Matteo Sardagna Einaudi, quarta generazione – prosegue nella sua ricerca dell’eccellenza
legata al Cru del Barolo. La volontà dell’azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio,
enfatizzando il senso profondo del concetto di “cru” e il valore e l’individualità d’ogni singola
vigna.
La quarta edizione di “Grandi Langhe 2019” – la manifestazione promossa dai Consorzi di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l’occasione per Poderi Luigi
Einaudi di presentare al grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l’intera gamma di
Barolo 2015 – che ha tutti i presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche
altre e promette vini importanti e longevi. La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione
il Barolo DOCG Bussia, uno dei più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione
internazionale, che rientra nel “progetto Barolo” inaugurato da Matteo nel 2016 di massima
valorizzazione dei Cru. A seguire il Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi, Barolo DOCG
Ludo e Barolo DOCG Cannubi, vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru
di proprietà della famiglia.
I vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed equilibrati, vere e proprie
eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di un territorio. L’obiettivo
della Cantina – attraverso il Progetto Barolo – è di continuare a elevare la qualità dei vini,
perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio, selezionando e
concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.
Con circa 250 cantine vinicole, più di 1500 vini DOCG da degustare e 600 operatori specializzati
provenienti da oltre 20 nazioni, si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti
italiani e stranieri, Grandi Langhe si conferma un appuntamento imperdibile per conoscere le
eccellenze enoiche del territorio. L’appuntamento è presso il Palazzo Mostre e Congressi di
Piazza Medford nella città di Alba, il 28 ed il 29 gennaio 2019.
http://www.poderieinaudi.com/it/
D-Raffaele
https://www.weekenddigusto.blogspot.it
Blogger, appassionato di cucina, di vini e di fotografia.
See author's posts
•
•
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Grandi Langhe 2019 al via

Solo pochi giorni all’inizio di Grandi Langhe: la grande anteprima piemontese – organizzata ogni
due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti di settore le nuove annate dei più
prestigiosi vini delle Langhe e del Roero – si terrà ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi nelle
giornate del 28 e 29 gennaio 2019.
Un’edizione che si preannuncia ricca di novità, a partire dall’introduzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata – che per la prima volta potranno essere degustati insieme
alle nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016) – e dall’anticipo al mese di
gennaio che permetterà ai partecipanti di degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro
messa in commercio.
Inoltre, la scelta di focalizzare l’evento in soli due giorni e in un’unica location – con la presenza
di tutti i produttori in entrambe le giornate – consentirà una partecipazione più agevole e
permetterà ai presenti di non perdersi nessuna etichetta tra quelle in degustazione all’anteprima
piemontese.
Le novità non finiscono qui e, con l’obiettivo di offrire un’immersione totale nel territorio,
l’edizione 2019 di Grandi Langhe ha previsto in scaletta anche sei seminari di approfondimento
tenuti dagli esperti di settore – il Dott. Edmondo Bonelli e l’agronomo e insegnante dell’Istituto
Agrario Umberto I di Alba, Edoardo Monticelli – che tratteranno la tematica della geologia delle
Langhe e le caratteristiche dei principali vitigni del territorio.
“Questo Grandi Langhe 2019 è un evento completamente rinnovato ricco di cambiamenti” – ha
detto il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri – “Come Consorzio siamo estremamente soddisfatti sia dell’entusiasmo delle aziende
coinvolte, che della risposta degli operatori: abbiamo oltre 500 professionisti accreditati in arrivo
da tutto il mondo per i due giorni della manifestazione. Un successo per i Consorzi, per i
produttori e per la città di Alba che si riconferma polo di attrazione per il settore
enogastronomico”.
Un appuntamento immancabile per i partecipanti, l’opportunità di assaggiare i vini delle oltre 206
aziende partecipanti a diretto contatto con le meravigliose terre da cui provengono e con la
possibilità di incontrare in prima persona i produttori nel walk-around tasting, in programma dalle
10 alle 17. L’ingresso è riservato agli operatori di settore e giornalisti accreditati.
Informazioni: www.grandilanghe.com
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Share this:
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•
Mi piace:
Mi piace Caricamento... Tag: barbaresco, barbera, barolo, carousel, carousel-small, grandi langhe
2019, langhe, nebbiolo, vino
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Profumo dei Secoli

«Solo pochi giorni all’inizio di Grandi Langhe: la grande anteprima piemontese (organizzata ogni
due anni dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero per presentare a buyer, enotecari e a tutti i professionisti di settore le nuove annate dei più
prestigiosi vini delle Langhe e del Roero) si terrà ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi nelle
giornate del 28 e 29 gennaio 2019». Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata il 26
gennaio 2019, e che riportiamo integralmente. «Un’edizione – precisa la nota stampa – che si
preannuncia ricca di novità, a partire dall’introduzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata [che per la prima volta potranno essere degustati insieme alle nuove annate di Barolo
(2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016)] e dall’anticipo al mese di gennaio che permetterà ai
partecipanti di degustare le nuove etichette a pochi giorni dalla loro messa in commercio. Inoltre,
la scelta di focalizzare l’evento in soli due giorni e in un’unica location –(con la presenza di tutti i
produttori in entrambe le giornate) consentirà una partecipazione più agevole e permetterà ai
presenti di non perdersi nessuna etichetta tra quelle in degustazione all’anteprima piemontese. Le
novità non finiscono qui e, con l’obiettivo di offrire un’immersione totale nel territorio, l’edizione
2019 di Grandi Langhe ha previsto in scaletta anche sei seminari di approfondimento tenuti dagli
esperti di settore (il Dott. Edmondo Bonelli e l’agronomo e insegnante dell’Istituto Agrario
Umberto I di Alba, Edoardo Monticelli) che tratteranno la tematica della geologia delle Langhe e
le caratteristiche dei principali vitigni del territorio».
“Questo Grandi Langhe 2019 è un evento completamente rinnovato ricco di cambiamenti” – ha
detto il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri. “Come Consorzio – ha aggiunto – siamo estremamente soddisfatti sia dell’entusiasmo
delle aziende coinvolte, che della risposta degli operatori: abbiamo oltre 500 professionisti
accreditati in arrivo da tutto il mondo per i due giorni della manifestazione. Un successo per i
Consorzi, per i produttori e per la città di Alba che si riconferma polo di attrazione per il settore
enogastronomico”. «Un appuntamento immancabile per i partecipanti, l’opportunità di assaggiare
i vini delle oltre 206 aziende partecipanti – conclude la nota stampa – a diretto contatto con le
meravigliose terre da cui provengono e con la possibilità di incontrare in prima persona i
produttori nel walk-around tasting, in programma dalle 10 alle 17. L’ingresso è riservato agli
operatori di settore e giornalisti accreditati».
Fotografia pubblicata: le uve delle Langhe
Immagine tratta da: www.grandilanghe.com
Condividi su: Tags: Alba Barbaresco Barolo Dogliani Langhe Piemonte Roero Vini
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Poderi Luigi Einaudi: Il Barolo protagonista
a “Grandi Langhe”
L’azienda – fondata dal primo presidente democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata
da Matteo Sardagna Einaudi, quarta generazione – prosegue nella sua ricerca dell’eccellenza
legata al Cru del Barolo. La volontà dell’azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio,
enfatizzando il senso profondo del concetto di “cru” e il valore e l’individualità d’ogni singola
vigna.La quarta edizione di “Grandi Langhe 2019” – la manifestazione promossa dai Consorzi di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l’occasione per Poderi
Luigi Einaudi di presentare al grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l’intera gamma
di Barolo 2015 – che ha tutti i presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche
altre e promette vini importanti e longevi. La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione
il Barolo DOCG Bussia, uno dei più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione
internazionale, che rientra nel “progetto Barolo” inaugurato da Matteo nel 2016 di massima
valorizzazione dei Cru. A seguire il Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi, Barolo DOCG
Ludo e Barolo DOCG Cannubi, vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru
di proprietà della famiglia.I vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed
equilibrati, vere e proprie eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di
un territorio. L’obiettivo della Cantina – attraverso il Progetto Barolo – è di continuare a elevare
la qualità dei vini, perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio,
selezionando e concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti.
Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'Grandi Langhe 2019', l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la
sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima
volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a
Denominazione di origine controllata delle Langhe.
Un focus di due giorni in un’unica location dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare
in anteprima i vini delle oltre 200 aziende partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i
produttori in prima persona ai banchi d’assaggio. Una due giorni ricca di attività, animata da
degustazioni e, per la prima volta, anche da seminari tecnici tenuti da esperti di settore,
organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in accompagnamento alle degustazioni, una
vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle principali tematiche legate al territorio
che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità - ha commentato Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - e, fra queste,
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante
chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i
nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti
anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni".
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Vino | al via 'Grandi Langhe 2019'| ad Alba
buyer e professionisti
Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba buyer e professionisti (Di sabato 26 gennaio 2019)
Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'GrandiLanghe 2019 ', l’evento di riferimento per buyer,
eno...today
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Tg2 - Eat Parade
25.01.2019 RAI 2, Tg2 - Eat Parade Annunciato l'appuntamento della manifestazione "Grandi Langhe", ad Alba, il 28 e 29.
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Grandi Langhe attende 600 addetti da 20
Paesi
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Gazzetta d'Alba
Tra gli assaggiatori professionisti sono stati invitati 21 giovani con meno di 35 anni, dalla
Svezia all'India passando per gli Stati Uniti: una scelta che segue la linea di «parlare sempre di
più al consumatore finale», che nell'ottanta per cento ... Leggi la notizia Persone: ascheri matteo
ascheri Organizzazioni: palazzo comuni Prodotti: barolo tempo Luoghi: langhe barbaresco Tags:
addetti vini Gazzetta d'Alba

ALTRE FONTI (85)
Oriente

Chiocciola metodo Cherasco alla conquista di Nord Africa e Medio

... agricoltura con i protagonisti del mondo
dell'imprenditoria dei due paesi. Punto focale della
... il M.Maire di Marrakech, il sindaco di Cherasco
Claudio Bogetti e il presidente di Atl Turismo
Langhe e ... Cuneo Cronaca - 19 ore fa Persone:
simone sampò elicicoltura chiocciola
Organizzazioni: elicicoltura istituto Luoghi: cherasco
nord africa Tags: metodo conquista C'è molto
Piemonte al "Bocuse d'or"! Ventiquattro Paesi per
la finale a Lione il 29 e il 30 gennaio, con 5 ore e 35
minuti a disposizione. Questi i ...fiera nazionale del
tartufo bianco d'Alba e dall'ente turismo territoriale "
Langhe, Mon ... IdeaWebTv - 24-1-2019 Persone:
bocuse d'or enrico crippa Organizzazioni: bocuse d'or italia ente Prodotti: fiera Luoghi: piemonte
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lione Tags: finale chef Torino si racconta su Raiuno
Domenica 27 Gennaio, alle 9 e 40 su Rai 1, " Paesi che
vai" arriva a Torino, capoluogo della regione Piemonte, e
cuore di un'area metropolitana ...visiteremo il suggestivo
territorio delle Langhe e ... Torino Oggi.it - 23-1-2019
Persone: livio leonardi charles montesquieu
Organizzazioni: regno stura Prodotti: raiuno barolo
Luoghi: torino savoia Tags: secolo fiumi Progetto
E-twinning presentato a "Scuola aperta" dalle classi
quinte del Plesso Rita Levi-Montalcini di Bra ... sia
nella propria lingua nativa, ci siamo scambiati filmati e
informazioni sulle tradizioni natalizie dei nostri Paesi.
Ora stiamo discutendo come proseguire il nostro
cammino insieme: ci piacerebbe ... Targatocn.it 19-1-2019 Persone: rita levi montalcini Organizzazioni: scuola aperta Prodotti: natale Luoghi: bra
christmas Tags: twinning classi I paesaggi UNESCO della Granda pronti al gemellaggio con le
risaie cinesi
... dell'arte e delle industrie creative dei due Paesi.
Con il supporto dell'Ambasciata italiana, la
delegazione dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato ha quindi incontrato
... Targatocn.it - 18-1-2019 Persone: langhe roero
roberto cerrato Organizzazioni: unesco paesaggi
vitivinicoli Prodotti: forum Luoghi: cina monferrato
Tags: paesaggi gemellaggio Biella e il design: Il
Team Italia del Bocuse d'Or veste Cerruti FOTO ...
nella quale i 24 chef provenienti dai vari Paesi si
sfideranno per vincere l'ambito trofeo, ...
L'Accademia Bocuse d'Or Italia Nata nella città di
Alba nel 2017, capitale delle Langhe ed uno dei
centri ... News Biella - 18-1-2019 Persone: accademia bocuse luciano tona Organizzazioni: team
italia lanificio cerruti Luoghi: biella cerruti Tags: design foto Le acrobazie degli atleti cheerleader
di Alba nei luoghi simbolo di Langhe e Roero
Il programma si concluderà prima della partenza per
i Worlds; dalle Langhe al Roero, attraverso paesi e
paesaggi riconosciuti come patrimonio mondiale
Unesco, fino ad Alba, capitale indiscussa di un ...
Cuneo Cronaca - 17-1-2019 Persone: titans elite sol
lewitt Organizzazioni: tabui territorio Luoghi: roero
langhe Tags: acrobazie atleti In arrivo i disagi a
causa di cantieri sulla provinciale 7 Seduti al tavolo
i sindaci di Bra, Cherasco, Verduno e di diversi
paesi di Langhe e Roero, l'assessore ai lavori
pubblici del Comune di Alba Alberto Gatto, la
direzione dell'Asl Cn2, Scr, l'Anas, l'... Gazzetta
d'Alba - 17-1-2019 Persone: alba alberto gatto roero
Organizzazioni: comune provincia Luoghi: bra verduno Tags: disagi cantieri 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Grandi Langhe attende 600 addetti da 20 Paesi
Gazzetta d'Alba - 17-1-2019 Gli articoli sono stati
selezionati e posizionati in questa pagina in modo
automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono
al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o
aggiornato in Libero 24x7

Tutti i diritti riservati

P.118

horecanews.it

URL :http://horecanews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 gennaio 2019 - 04:51

> Versione online

Tante novità per l’edizione 2019 di Grandi
Langhe

Barolo vendemmia 2015, Barbaresco e Roero vendemmia 2016 saranno i grandi vini in anteprima
in degustazione a Grandi Langhe 2019 in programma il 28 e 29 gennaio ad Alba.
Sarà un’edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi
Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in
quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima
dell’economia.
Grandi Langhe si propone come apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime
dei paesi Europei. Per tale motivo è stata anticipata e ridotta nel numero delle giornate, da tre a
due.
Tra le altre novità, prevista la partecipazione di 21 sommelier Under 35 da tutto il mondo.
Per l’occasione saranno richiamati nella città piemontese 600 operatori specializzati e giornalisti
provenienti da 20 nazioni. Buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino sono attesi in
città per assaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero, Diano e non solo,
poiché saranno più di 1500 vini Docg e Doc proposti da oltre 250 cantine vinicole coinvolte.
Come da tradizione sarà possibile prendere parte alle degustazioni delle numerose etichette e
tipologie (su tutte Barolo e Barbaresco), con la presentazione delle nuove annate, e confrontarsi
direttamente con i produttori presenti per farsi raccontare storie, lavoro e vendemmie.
Per il futuro Grandi Langhe pensa ancora a migliorare ed evolvere: dal 2020 partirà un nuovo
piano di comunicazione, non unicamente rivolto alla stampa o agli operatori del settore, ma,
principalmente, all’opinione pubblica. Sarà una comunicazione soprattutto rivolta ai wine lovers
stranieri, con appuntamenti itinerari, il primo dei quali a New York.
La kermesse è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme
al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato e Roero e Ubi Banca, Grandi Langhe.
Ancora nessun voto.
Lascia una valutazione
Valuta questo articolo
Suggerisci una correzione all’articolo
Indirizzo e-mail*
Copia e incolla l'url dell'articolo*
Motivo del contatto*
Suggerisci una correzione all'articolo

Nome e Cognome*
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Grandi Langhe attende 600 addetti da 20
Paesi
VINO Barolo annata 2015; Barbaresco e Roero 2016; i vini che rientrano nella denominazione
d'origine Langhe , nuova proposta di quest'edizione, : è quanto presenterà, il 28 e 29 ... Leggi tutta
la notizia
Gazzetta d'Alba 25-01-2019 09:00 Categoria: ECONOMIA
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale il Denaro.it Per la sua quarta edizione, l'evento organizzato dal
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero
anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima volta tra i protagonisti, oltre alle nuove
annate ... Leggi la notizia Persone: grandi matteo ascheri Organizzazioni: consorzio consorzio di
tutela Prodotti: vino denominazione di origine controllata Luoghi: langhe dogliani Tags: buyer
professionisti ALTRE FONTI (87) 'La Pelandra' a Mosca per promuovere il turismo di
Gargano, Monti Dauni e Tavoliere
Particolare spazio sarà destinato a prodotti pugliesi
d'eccellenza come il vino , con il tour '... tenutasi lo
scorso autunno a Bari, dove ha avuto modo di
incontrare buyer di Paesi di ogni continente, ...
ManfredoniaNews.it - 3 ore fa Persone: monte sant
angelo valentina sapone Organizzazioni: la pelandra
arte Luoghi: mosca gargano Tags: turismo eccellenza
Bari - LEVANTE PROF DIVENTA SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE ... che contribuiranno a
incrementare il numero di buyer e operatori
provenienti dai principali ... mandorle, miele e vino
Frascati. Anche i seminari, che arricchiranno i
quattro giorni di rassegna, sono ... PugliaLive 24-1-2019 Organizzazioni: camera di commercio camera Prodotti: fiera Luoghi: bari turchia
Tags: prof eventi Levante Prof diventa sempre più internazionale
... che contribuiranno a incrementare il numero di
buyer e operatori provenienti dai principali ...
mandorle, miele e vino Frascati. Anche i seminari,
che arricchiranno i quattro giorni di rassegna, sono ...
PugliaNews24 - 24-1-2019 Organizzazioni: levante
camera Prodotti: fiera Luoghi: bari turchia Tags:
eventi beverage Seicento buyer e giornalisti in arrivo
ad Alba da tutto il mondo per "Grandi Langhe" 2019
LA MANIFESTAZIONE SI CONCENTRA AL
PALAMEDFORD Tra le novità, l'idea di
abbandonare l'organizzazione 'diffusa' delle passate
edizioni per concentrare l'evento ad Alba, capitale
del vino e del tartufo ... Targatocn.it - 16-1-2019
Persone: matteo ascheri francesco monchiero Organizzazioni: grandi langhe roero Prodotti:
barolo Luoghi: barbaresco dogliani Tags: buyer giornalisti Grandi Langhe 2019: presentata la
quarta edizione , guarda i video,
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... 16 gennaio presso l'Enoclub ad Alba, la
conferenza stampa di presentazione di Grandi
Langhe 2019: l'evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino. Molte
le novità di ... IdeaWebTv - 16-1-2019 Persone:
francesco monchiero grandi Organizzazioni:
consorzio di tutela piazza medford Prodotti: barolo
Luoghi: langhe roero Tags: edizione video L'Umbria
del vino in Olanda ... non solo botti ma panorami
mozzafiato che sintetizzano l'esperienza del vino in
Umbria, ...di premi internazionale che riconosce
l'eccellenza italiana in Bellavita Expo attraverso una
giuria di buyer e ... Umbria Cronaca - 29-12-2018
Persone: umbria top strangis Organizzazioni: regione Luoghi: umbria olanda Tags: vino
promozione L'Umbria del vino in Olanda al Bellavita Expo 2019 di Amsterdam
... non solo botti ma panorami mozzafiato che
sintetizzano l'esperienza del vino in Umbria, ...di
premi internazionale che riconosce l'eccellenza
italiana in Bellavita Expo attraverso una giuria di
buyer e ... Umbria Domani - 29-12-2018 Persone:
umbria top strangis Organizzazioni: assemblea
legislativa scuola Luoghi: umbria olanda Tags:
promozione aziende Vino, annata da record , +24%
di produzione, con rischio speculazione. Spopolano
le bag in box e arriva la cisgenetica Vinitaly
accompagna il comparto con record di presenze di
buyer esteri da 140 Paesi, in numero superiore a
quelli registrati da ProWein e VinExpo. E in Cina
avremo presto 270 ambasciatori del vino ... Il Dolomiti - 27-12-2018 Persone: robert parker uva
Organizzazioni: veronafiere assoenologi Prodotti: vino Luoghi: trentino francia Tags: record
annata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Successive DAI BLOG (-17) Una veronese veste la metro di Dubai,
tecnologia trevigiana per il riciclo in Giappone, occhialeria senza confini #AziendeConLaValigia
Buyer scandinavi a caccia di vino e olio veronesi I
primati si possono sempre migliorare. Ne è la prova
la presenza a Verona nei giorni scorsi di 16 buyer
provenienti dai Paesi scandinavi , Danimarca,... Il
cielo sopra San Marco - 9-12-2018 Persone: stone
italiana occhiale Organizzazioni: distretto expo
Prodotti: ebitda Luoghi: dubai giappone Tags:
veronese tecnologia Un caffè trevigiano a Sarajevo,
il NordEst incontra la Serbia, Veronfiere apre a
Shanghai #AziendeConLaValigia Nel 2018 sono
stati oltre 2.100 i top buyer e gli espositori serbi
presenti alle nostre principali ... vino, marmo e
construction, agritech sono gli asset in portfolio dalla
Spa veronese che ora ... Il cielo sopra San Marco - 18-11-2018 Persone: spazio gourmet
giovanni mantovani Organizzazioni: veronafiere unindustria Prodotti: fiera pil Luoghi: serbia
sarajevo Tags: caffè imprese Il tiramisù espresso premiato in Francia, Friuli Innovazione apre alle
startup argentine, vino veneziano verso l'export #AziendeConLaValigia
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... crema soffice, un biscottino e un tocco di ca Il
vino veneziano verso l'export Il programma di lavoro
è iniziato con l'arrivo di una decina tra buyer e
giornalisti dai mercati europei più ... Il cielo sopra
San Marco - 12-11-2018 Persone: presidente ben
reuven Organizzazioni: meesoo provincia Prodotti:
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PODERI LUIGI EINAUDI
Il Barolo protagonista a "Grandi Langhe"( www.enopress.it ). Continua il percorso della storica
azienda di valorizzazione di questo Cru d'eccellenzaL'azienda – fondata dal primo presidente
democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata da Matteo Sardagna Einaudi, quarta
generazione – prosegue nella sua ricerca dell'eccellenza legata al Cru del Barolo. La volontà
dell'azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio, enfatizzando il senso profondo del
concetto di "cru" e il valore e l'individualità d'ogni singola vigna.La quarta edizione di "Grandi
Langhe 2019" – la manifestazione promossa dai Consorzi di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l'occasione per Poderi Luigi Einaudi di presentare al
grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l'intera gamma di Barolo 2015 – che ha tutti i
presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche altre e promette vini importanti
e longevi.La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione il Barolo DOCG Bussia, uno dei
più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione internazionale, che rientra nel
"progetto Barolo" inaugurato da Matteo nel 2016 di massima valorizzazione dei Cru. A seguire il
Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi, il Barolo DOCG Ludo e Barolo DOCG Cannubi,
vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru di proprietà della famiglia.I
vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed equilibrati, vere e proprie
eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di un territorio. L'obiettivo
della Cantina – attraverso il Progetto Barolo - è di continuare a elevare la qualità dei vini,
perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio, selezionando e
concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.Con circa 250 cantine vinicole, più di 1500 vini
DOCG da degustare e 600 operatori specializzati provenienti da oltre 20 nazioni, Grandi Langhe
si conferma un appuntamento imperdibile per conoscere le eccellenze enoiche del territorio.
L'appuntamento è presso il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford nella città di Alba, il
28 ed il 29 gennaio 2019.- Poderi Luigi Einaudi: http://www.poderieinaudi.com/it/- Press: Ufficio
Stampa ZED_COMM, Michela Mezzolomichela@zedcomm.it
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Poderi Luigi Einaudi: Il Barolo protagonista
a “Grandi Langhe”.

L’azienda – fondata dal primo presidente democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata
da Matteo Sardagna Einaudi, quarta generazione – prosegue nella sua ricerca dell’eccellenza
legata al Cru del Barolo. La volontà dell’azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio,
enfatizzando il senso profondo del concetto di “cru” e il valore e l’individualità d’ogni singola
vigna.
La quarta edizione di “Grandi Langhe 2019” – la manifestazione promossa dai Consorzi di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l’occasione per Poderi Luigi
Einaudi di presentare al grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l’intera gamma di
Barolo 2015 – che ha tutti i presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche
altre e promette vini importanti e longevi. La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione
il Barolo DOCG Bussia, uno dei più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione
internazionale, che rientra nel “progetto Barolo” inaugurato da Matteo nel 2016 di massima
valorizzazione dei Cru. A seguire il Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi, Barolo DOCG
Ludo e Barolo DOCG Cannubi, vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru
di proprietà della famiglia.
I vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed equilibrati, vere e proprie
eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di un territorio. L’obiettivo
della Cantina – attraverso il Progetto Barolo – è di continuare a elevare la qualità dei vini,
perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio, selezionando e
concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.
Con circa 250 cantine vinicole, più di 1500 vini DOCG da degustare e 600 operatori specializzati
provenienti da oltre 20 nazioni, si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti
italiani e stranieri, Grandi Langhe si conferma un appuntamento imperdibile per conoscere le
eccellenze enoiche del territorio. L’appuntamento è presso il Palazzo Mostre e Congressi di
Piazza Medford nella città di Alba, il 28 ed il 29 gennaio 2019.
http://www.poderieinaudi.com/it/
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti

Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'Grandi Langhe 2019', l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la
sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima
volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a
Denominazione di origine controllata delle Langhe.
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PODERI LUIGI EINAUDI IL BAROLO
PROTAGONISTA A GRANDI LANGHE
L’azienda – fondata dal primo presidente democraticamente eletto, Luigi Einaudi e oggi guidata
da Matteo Sardagna Einaudi, quarta generazione – prosegue nella sua ricerca dell’eccellenza
legata al Cru del Barolo. La volontà dell’azienda è infatti quella di investire nel proprio territorio,
enfatizzando il senso profondo del concetto di “cru” e il valore e l’individualità d’ogni singola
vigna.
La quarta edizione di “Grandi Langhe 2019” – la manifestazione promossa dai Consorzi di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Roero – sarà dunque l’occasione per Poderi Luigi
Einaudi di presentare al grande pubblico di addetti ai lavori e wine lovers, l’intera gamma di
Barolo 2015 – che ha tutti i presupposti di essere una grande annata, da ricordare, come poche
altre e promette vini importanti e longevi. La storica azienda di Dogliani porterà in degustazione
il Barolo DOCG Bussia, uno dei più storici e prestigiosi delle Langhe, alla sua prima apparizione
internazionale, che rientra nel “progetto Barolo” inaugurato da Matteo nel 2016 di massima
valorizzazione dei Cru. A seguire il Barolo DOCG Vigna Terlo Costa Grimaldi, Barolo DOCG
Ludo e Barolo DOCG Cannubi, vino di grande eleganza, massima espressione dello storico Cru
di proprietà della famiglia.
I vitigni di Poderi Luigi Einaudi regalano ogni anno vini complessi ed equilibrati, vere e proprie
eccellenze enologiche frutto di passione ed esperienza ed espressione di un territorio. L’obiettivo
della Cantina – attraverso il Progetto Barolo - è di continuare a elevare la qualità dei vini,
perseguendo lo stile aziendale di massima eleganza e legame con il territorio, selezionando e
concentrandosi solo sul meglio di ciascun Cru.
Con circa 250 cantine vinicole, più di 1500 vini DOCG da degustare e 600 operatori specializzati
provenienti da oltre 20 nazioni, si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti
italiani e stranieri, Grandi Langhe si conferma un appuntamento imperdibile per conoscere le
eccellenze enoiche del territorio.
L’appuntamento è presso il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford nella città di Alba, il
28 ed il 29 gennaio 2019.
www.poderieinaudi.com/it
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Vino: al via ‘Grandi Langhe 2019’, ad Alba
buyer e professionisti

Torino, 25 gen. (Labitalia) – Al via ‘Grandi Langhe 2019 , l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la
sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima
volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a
Denominazione di origine controllata delle Langhe.
Un focus di due giorni in un’unica location dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare
in anteprima i vini delle oltre 200 aziende partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i
produttori in prima persona ai banchi d’assaggio. Una due giorni ricca di attività, animata da
degustazioni e, per la prima volta, anche da seminari tecnici tenuti da esperti di settore,
organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in accompagnamento alle degustazioni, una
vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle principali tematiche legate al territorio
che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità – ha commentato Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – e, fra queste,
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante
chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i
nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti
anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni”.
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Vino: al via ‘Grandi Langhe 2019’, ad Alba
buyer e professionisti
Torino, 25 gen. (Labitalia) – Al via ‘Grandi Langhe 2019 , l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la
sua quarta […]
Torino, 25 gen. (Labitalia) – Al via ‘Grandi Langhe 2019 , l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la
sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima
volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a
Denominazione di origine controllata delle Langhe.
Un focus di due giorni in un’unica location dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare
in anteprima i vini delle oltre 200 aziende partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i
produttori in prima persona ai banchi d’assaggio. Una due giorni ricca di attività, animata da
degustazioni e, per la prima volta, anche da seminari tecnici tenuti da esperti di settore,
organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in accompagnamento alle degustazioni, una
vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle principali tematiche legate al territorio
che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità – ha commentato Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – e, fra queste,
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante
chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i
nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti
anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni”.
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Ad Alba, arriva Grandi Langhe edizione 2019

Il 28 e 29 gennaio, presso il Palazzo Mostre e Congressi della Città di Alba, si
svolgeràl’edizione 2019 di “Grandi Langhe”. L’appuntamento, riservato agli operatori
accreditati, prevede due giorni di degustazioni, con la partecipazione di duecento cantine di
Langa e Roero che potranno presentare le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e le
doc Langhe … L'articolo Ad Alba, arriva Gran
Continua a leggere
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti
Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'Grandi Langhe 2019', l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la
sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima
volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a
Denominazione di origine controllata delle Langhe.Un focus di due giorni in un’unica location
dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare in anteprima i vini delle oltre 200 aziende
partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi
d’assaggio.Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, per la prima volta, anche da
seminari tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in
accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle
principali tematiche legate al territorio che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe. “L’edizione
2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità - ha commentato Matteo Ascheri, presidente del
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - e, fra queste, l’invito ai
sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante chiave di
volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i nostri vini,
ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi l’abbinabilità
con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti anche
nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni".
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti
Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'Grandi Langhe 2019', l’evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novit . Per la
sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedr per la prima volta
tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a
Denominazione di origine controllata delle Langhe.Un focus di due giorni in un’unica location
dove i partecipanti avranno la possibilit di degustare in anteprima i vini delle oltre 200 aziende
partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi
d’assaggio. Una due giorni ricca di attivit , animata da degustazioni e, per la prima volta, anche da
seminari tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in
accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle
principali tematiche legate al territorio che d vita agli inimitabili vini delle Langhe.“L’edizione
2019 di Grandi Langhe sar ricca di novit - ha commentato Matteo Ascheri, presidente del
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - e, fra queste, l’invito ai
sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, un’importante chiave di
volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i nostri vini,
ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi l’abbinabilit con
i nostri vini, e contribuire cos sempre di pi alla diffusione dei nostri prodotti anche nell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove generazioni, da qui la
scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni".
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti
25/01/2019 16:27
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Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'Grandi Langhe 2019',
l’evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti del
mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un
appuntamento all’insegna delle novità. Per la sua quarta edizione,
l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa,
infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima volta tra i
protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e
Roero, anche i vini a Denominazione di origine controllata delle
Langhe.Un focus di due giorni in un’unica location dove i
partecipanti avranno la possibilità di degustare in anteprima i vini delle oltre 200 aziende
partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi
d’assaggio. Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, per la prima volta, anche
da seminari tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti,
in accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi
sulle principali tematiche legate al territorio che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità - ha commentato Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - e, fra queste,
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante
chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i
nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti
anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni".
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Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba
buyer e professionisti
Torino, 25 gen., Labitalia, Al via 'Grandi Langhe 2019, l'evento di riferimento per buyer,
enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e
Congressi, il 28 e... Leggi tutta la notizia
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Al via le grandi degustazioni, da Grandi
Langhe a Wine&Siena, ai Vignaioli Naturali
a Roma
Le storiche Distillerie Nonino assegnano il prestigioso Premio Nonino, a Milano è di scena la
presentazione del Rapporto sul Turismo EnogastronomicoNei territori più celebri e celebrati del
vino italiano, ma anche in città, è tempo di grandi degustazioni. A partire dalle Langhe, dove, per
la prima volta, ha preso il via la stagione delle Anteprime dei grandi vini italiani, con Nebbiolo
Prima, l’anteprima internazionale promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori Vini Albesi, con le
nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, che prosegue fino al 27 gennaio ad Alba, dove il 28
ed il 29 gennaio va in scena anche l’attesissima Grandi Langhe, la degustazione delle nuove
annate di Barolo, Barbaresco, e Roero e delle Doc Langhe di oltre 200 aziende, firmata dal
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero, con
oltre 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da più di 20 Paesi e 21 sommelier under
35 dai principali mercati di riferimento a Palazzo Mostre e Congressi e in Piazza Medford, che
ospitano anche seminari con esperti di settore per approfondire la geologia delle Langhe e le
caratteristiche dei principali vitigni del territorio. Ma nell’agenda degli eventi segnalati da
WineNews, c’è anche Wine&Siena - Capolavori del Gusto (domani e il 27 gennaio), edizione n. 4
dell’evento promosso dagli organizzatori del Merano WineFestival Helmuth Köcher e Gourmet’s
International, Andrea Vanni e Confcommercio Siena, con oltre 150 aziende vitinicole dalle
Regioni italiane più vocate e dalla Francia, e gastronomiche, della guida The WineHunter Award
2018 protagoniste di degustazioni e masterclass con i loro vini - oltre 500 - e gli esperti a
confronto sul futuro che verrà, tra cambiamenti climatici e sostenibilità e nuovi orizzonti posti da
mercati, bio e digital ( ci sarà anche WineNews, con il direttore Alessandro Regoli che interverrà
sull’apertura al mercato asiatico delle imprese del settore vitivinicolo italiane, domani al Rettorato
dell’Università di Siena, ndr ), immersi tra i capolavori del Trecento senese come la Maestà di
Simone Martini negli storici Palazzi di Siena. L’inaugurazione è di scena stasera, con una Small
Plates Dinner, una walking dinner i cui protagonisti sono i ristoranti del territorio in abbinamento
ai vini della kermesse a Palazzo Squarcialupi, nel Complesso Museale di Santa Maria della Scala.
Stessi giorni in cui, nella Capitale, torna lo storico appuntamento con “Vignaioli Naturali a
Roma”, all’edizione n. 10 (2009-2019) ideata da Tiziana Gallo al The Westin Excelsior Rome,
con oltre 80 produttori provenienti da tutta Italia e della Catalogna, ed il contributo all’iniziativa
per sostenere l’alfabetizzazione delle madri del villaggio di Pire (Senegal) e la scolarizzazione dei
bambini di Mont-Ngafula a Kinshasa con la sacchetta portacalice realizzata da artigiani della
Costa d’Avorio e della Repubblica Democratica del Congo.Scorrendo l’agenda, sempre domani,
nelle storiche Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto è di scena la cerimonia di premiazione del
prestigioso Premio NoninoQuarantaquattresimo anno, istituito nel 1975 da Giannola e Benito
Nonino, per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione
della Civiltà Contadina e sostenuto dalla Nonino Distillatori, capace più volte di anticipare le
scelte dei Premi Nobel, con l’assegnazione del Premio Nonino Risit d’Aur-Barbatella d’Oro al
viticoltore friulano Damijan Podversic e alla Ribolla Gialla, del Premio Internazionale Nonino
allo scrittore jugo-italo-argentino Juan Octavio Prenz, e del Premio Nonino a “un Maestro del
nostro tempo” alla giornalista, storica e saggista Anne Applebaum. A Milano, il 28 gennaio
invece, si fa il punto su un fenomeno tutto italiano: l’enoturismo, con la presentazione del
Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2018 della professoressa Roberta Garibaldi,
nella sede del Touring Club Italiano.Scorrendo l’agenda degli eventi con WineNewsA MilanoA
Milano prosegue un evento particolare: il vino e la cucina sono legati non solo al piacere, quanto
anche agli affari e al modo in cui la tavola può diventarne mediatrice e luogo ideale, nasce così
“Vino e cucina. Dal piacere agli affari”, format-evento innovativo di incontri esclusivi al Neff
Collection Brand Store c/o DesignElementi a Milano con cooking class a cura della Joia
Academy tenute dal direttore didattico Sauro Ricci, e chef executive del ristorante stellato Joia di
Milano, alla scoperta della Sicilia attraverso i piatti del ristorante e i vini di Planeta accompagnati
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dai racconti di Francesca Planeta e Antonio di Mora, direttore e sommelier del ristorante. Ogni
lezione di cucina, a cui i partecipanti (non più di 14 alla volta) prendono parte attivamente, ha un
tema diverso legato alla Sicilia e all’incontro tra le etichette della storica azienda siciliana e l’alta
cucina vegetariana stellata del ristorante e della scuola di cucina fondati dalle chef Pietro
Leemann, e si conclude con una cena per condividere i piatti preparati insieme e accompagnati
dai vini e dall’olio di Planeta (19 febbraio e 19 marzo). Intanto, la cristalleria austriaca Riedel è
tra i protagonisti di HoMi, il Salone Internazionale dedicato alla casa e al lifestyle, al fianco di
Lamart con le più importanti novità del 2019, fino al 28 gennaio 2019 a Fieramilano-Rho. E sono
ripartiti gli eventi anche alla Cantina Urbana, la prima cantina in pieno centro a Milano aperta da
Michele Rimpici, sul Naviglio Pavese, con serate settimanali di Wtf - Wine Tasting Friends tra
vino, food e dj set (ogni mercoledì), gli appuntamenti del Wine Collective, che vedranno
protagonisti produttori di vino e di eccellenze gastronomiche regionali insieme alle loro storie di
successo (dal 15 febbraio con il vigneron molisano Rodolfo Gianserra, il 28 febbraio con “Il
Trippaio di Gavinana. Leonardo Torrini” da Firenze, il 7 marzo con il produttore siciliano Filippo
Mangione, il 21 marzo con Chiara Onida del caseificio Il Boscasso dall’Oltrepò Pavese, il 4 aprile
con Giuliano Iuorio e il progetto Langa Style, il 18 aprile con Gentile Thogan dell’omonimo
salumificio di Varzi in Oltrepò), e gli esclusivi percorsi di degustazione “Tour & Tasting” e “Crea
il tuo Blend”.A Verona & in VenetoA Verona, fino al 28 marzo, nella storica Bottega del Vino di
Verona prosegue la rassegna “Versi in Bottega”, con un nuovo format e con la voglia di
raccontare, anche in maniera canzonatoria e informale, diversi temi nel cuore degli organizzatori,
nella speranza di appassionare e suscitare la curiosità del pubblico, dall’oste della Bottega Luca
Nicolis all’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo: il 31 gennaio sarà la volta
dell’antologia di Spoon River e di Fabrizio De Andrè, il 28 febbraio di un personaggio
controverso, geniale, di cui forse si conosce poco, come Nikola Tesla, e il 28 marzo di un
omaggio a Peppino Impastato: un uomo che non dovremmo dimenticare mai. E dopo la prima
edizione torna il Premio Maculan, la sfida, ideata da Fausto Maculan insieme alle figlie Angela e
Maria Vittoria, con presidente di giuria Nicola Portinari, chef del ristorante due stelle Michelin La
Peca di Lonigo, lanciata fino al 28 febbraio a chef di tutte le età, professionisti e non, per creare il
miglior abbinamento di un vino dolce ad un piatto salato, che sarà svelato alla Cantina Maculan a
Breganze il 25 marzo con l’assegnazione del Premio Maculan, un’opera realizzata dall’artista
friulano Giulio Menossi, celebre per i suoi mosaici.A TorinoIl 27 gennaio Eataly compie 12 anni,
a partire da Eataly Lingotto nato in quella che fu la fabbrica Carpano, primo centro
enogastronomico di Alti Cibi dedicato a mangiare, comprare e imparare, cui negli anni successivi
seguiranno altri 37 punti vendita, in Italia e all’estero, e lo fa con un ricco programma di eventi:
da “Mani in pasta!” con i responsabili della Panetteria di Eataly (domani) alla “Cena con Nando e
Giorgia: Atto I e atto II” con Nando Fiorentini e Giorgia Sasso della Pescheria di Eataly (31
gennaio), da “A spasso per Eataly”, un tour attraverso il negozio per celebrare la torinesità e la
tradizione piemontese (30 gennaio) a “Mani in pasta con... Plin!” nel nuovo pastificio di Eataly
Lingotto dove vestire i panni di uno sfoglino o una sfoglina per una sera (29 gennaio), da “Il fritto
di pesce” al Ristorante di pasta e pizza (30 gennaio) a “La bagna cauda... tutti i venerdì!” (1
febbraio), da “La gara di torte” dedicata alla pasticceria americana per festeggiare il nuovissimo
Eataly Las Vegas (27 gennaio) a “Le aste a prezzi sostenibili” per aggiudicarsi a prezzi d’ingrosso
la frutta e la verdura di stagione e il miglior pescato del giorno (30 gennaio). Ma si festeggia
anche ad Eataly Roma, fino al 27 gennaio, con il Mercato in Festa e tanti appuntamenti, a partire
dal taglio della torta. Tornando a Torino, l’esigenza di fare un’informazione di qualità sarà
l’argomento sul tavolo del Festival del Giornalismo Alimentare 2019, edizione n. 4 (Torino
Incontra, 21-23 febbraio), appuntamento di riferimento e riflessione sulla comunicazione del wine
& food che riunisce un panel internazionale di professionisti, giornalisti, blogger, aziende,
funzionari di amministrazioni pubbliche, professionisti della sicurezza alimentare, uffici stampa e
rappresentanti di associazioni con i loro interventi, i loro spunti e le loro testimonianze, di
interesse anche per il pubblico.Dall’Emilia Romagna alla ToscanaFino al 27 gennaio il Giro
d’Italia delle Salsicce anima tutto il Parco agroalimentare diFico Eataly World, nel mese dedicato
al mestiere dell’allevatore e ai salumi, con tanti appuntamenti per tutti. Ma a Fico anche i due più
importanti prosciutti Dop italiani, con Consorzi Parma e San Daniele, sono protagonisti il 27
gennaio al Teatro Arena con una degustazione dei loro gioielli di stagionature diverse, in un
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viaggio attraverso la storia e il gusto di questi celebri salumi italiani. Tra i vigneti di Toscana,
invece, il 1 febbraio, la Fattoria del Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini fa da
sfondo invece al primo Forum del Vitigno Foglia Tonda, nel quale i produttori di questo antico
vitigno toscano presenteranno le loro esperienze, con una degustazione guidata di vini da Gianni
Fabrizio, curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. A Firenze, il Four Seasons Hotel,
il 9 febbraio, ospita una degustazione delle nuove annate dei vini di Monteraponi e Montevertine
(Pian del Ciampolo 2017 ed il Chianti Classico 2017, Montevertine 2016 e Chianti Classico
Riserva il Campitello 2016, Le Pergole Torte 2016 e Baron’ Ugo Toscana Rosso 2015, Chianti
Classico 2009 e Pian del Ciampolo 2009, Chianti Classico Riserva Il Campitello 2009 e
Montevertine 2009, Chianti Classico Riserva Baron’ Ugo 2009 e Le Pergole Torte 2009), con i
proprietari Michele Braganti e Martino Manetti, accompagnata dai piatti dello chef stellato Vito
Mollica de Il Palagio. E con il nuovo anno, arriva “vinmare 2019” a Livorno (Fortezza Vecchia,
12-14 febbraio), evento professionale ideato da Made in Toscanamare-Made in Maritime Tuscany
con Ais-Associazione Italiana Sommelier e Italia all Ways, dedicato ai produttori di vino delle 5
Province che si affacciano sul mar Tirreno (la toscanamare: Massa, Lucca, Pisa, Livorno,
Grosseto, Isole comprese), pensato per indirizzare l’attenzione dell’importante numero di Buyers
internazionali ed italiani, già presenti in quei giorni in Toscana per le Anteprime verso la
conoscenza diretta e l’apprezzamento delle aziende della costa toscana, grazie anche a
masterclass e una Convention sulle biotecnologie applicate al vino.A Roma“Stelle & Calici”,
evento promosso da Vite in Riviera, con una serie di cene di chef stellati con i migliori prodotti
liguri di stagione e Presìdi Slow Food, in abbinamento ai vini Dop e Igp della Riviera Ligure di
Ponente, prosegue con Igles Corelli al Mercerie sempre a Roma (31 gennaio), Gianpiero Vivalda
all’Antica Corona Reale a La Morra (28 febbraio) e Marco Sacco al Piccolo Lago a Verbania (28
marzo). Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp in vista della Giornata nazionale contro
lo spreco alimentare invita a festeggiare un secondo Capodanno all’insegna del gusto e del riuso
creativo, il 31 gennaio al Ristorante Cucina Eliseo del Teatro Eliseo di Roma, con uno
showcooking dello chef stellato modenese Lica Marchini, dedicato al riutilizzo creativo delle
eccellenze gastronomiche delle feste, e ospiti come Giobbe Covatta, Luca Dotto, Anna Falchi,
Ivan Bacchi, Andrea Segrè e Luca Piretta. “Sostenibilità ambientale, alla base della viticoltura del
futuro” è invece il tema del convegno che VinNatur, l’associazione viticoltori naturali, ha
organizzato il 23 febbraio alle Officine Farneto nella Capitale, per la due giorni dedicata ai vini
naturali (23-24 febbraio), con 90 produttori provenienti da Italia, Francia e Slovenia, protagonisti
di un evento che non vuole essere un semplice banco d’assaggio, ma un’occasione per avvicinarsi
ad una forma di coltivazione rispettosa della natura e della terra.A Grottaglie, Città delle
CeramicheIl 27 e 28 gennaio a Grottaglie, città dove da secoli le sapienti mani dei maestri figulini
danno vita a grandi opere in ceramica, l’Antico Convento dei Cappuccini del Cinquecento ospita
“Evoluzione Naturale”, evento dedicato ad oltre 300 vini artigianali di 60 vignaioli provenienti da
tutta Italia protagonisti di assaggi, laboratori di degustazione e conferenze, con un’anteprima,
domani, con il laboratorio di degustazione sensoriale “Per un nuovo approccio” con il fondatore
di Porthos Sandro Sangiorgi.Eventi in tutta ItaliaIn tutta Italia, cucina gourmet, territorialità e
prezzi pop sono gli ingredienti dell’iniziativa che per il settimo anno consecutivo si propone di
valorizzare il moderno ristorante e il territorio, strizzando l’occhio alla clientela più giovane o
timorosa: è quella firmata InGruppo, il progetto che vede 22 chef e patron - per 14 stelle - di
alcuni dei più importanti ristoranti italiani far conoscere le meraviglie della cucina di qualità e
promuovere il “Piacere a tavola” fino al 30 aprile offrendo menu, vini compresi, al costo
prestabilito di 60 euro a persona (con il “Diritto di tappo”, grazie al quale è possibile portare le
proprie bottiglie con un costo extra di 10 euro per il servizio), 120 euro dagli stellati A’Anteprima
dello chef Daniel Facen, allo storico tristellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, al Mudec dello chef
superstellato Enrico Bartolini e dallo stellato Sadler dello chef Claudio Sadler. E il 28 febbraio,
nella Giornata Internazionale delle Malattie Rare, i ristoranti devolveranno 15 euro per ogni menu
all’Istituto Mario Negri, da oltre 20 anni impegnato nella loro ricerca.E si rinnova anche
l’appuntamento con uno storico concorso letterario nazionale:“Bere il Territorio. Raccontare il
vino attraverso il viaggio”, all’edizione n. 18 promossa da Go Wine, e con la possibilità di
partecipare inviando un testo-racconto in forma libera che abbia per tema un viaggio in un
territorio del vino italiano fino al 12 marzo.Dalle Langhe alla Valpolicella, la stagione delle
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Anteprime proseguirà con il debutto dell’Amarone. L’evento internazionale: a Montpellier torna
Millesimè BioDalle Langhe di Nebbiolo Prima e Grandi Langhe, alla Valpolicella, la stagione del
Anteprime proseguirà con Anteprima Amarone 2015, all’edizione n. 16 dal 2 al 4 febbraio al
Palazzo della Gran Guardia a Verona con la regia del Consorzio per la Tutela dei Vini
Valpolicella, e, nei calici la 2015, ma anche le vecchie annate, del “Grande Rosso” veronese. Il 2
febbraio si parlerà di “Brand, valore, export e turismo: il poker per l’Italia nel calice”, con Andrea
Sartori, presidente del Consorzio, e Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e del Turismo, e di “Red passion e sorsi di cultura” con Giordano Bruno
Guerri, scrittore, giornalista e storico, e Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice.Ci si trasferisce
poi in Toscana, alla volta della “Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy Wine (Fortezza
da Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo del
territorio, organizzata da Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per
conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9
febbraio) dedicata ad una collettiva di 10 Consorzi in ascea: Carmignano, Colline Lucchesi,
Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia,
Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a Firenze, la Chianti Lovers 2019 (Fortezza da
Basso, 10 febbraio, aperta anche al pubblico), con le nuove annate del Chianti Docg 2018 e della
Riserva 2016 di oltre 100 aziende del Consorzio Vino Chianti, e l’edizione n. 26 della Chianti
Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio) con le anteprime da botte 2018 e
l’annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014 del Gallo Nero presentate dal
Consorzio Vino Chianti Classico a 230 giornalisti da 30 Paese e non solo, e che, per la prima
volta, apre le porte al pubblico che potrà degustare gli 800 vini delle 197 aziende protagoniste (12
febbraio). Ci si trasferisce a San Gimignano, per l’ Anteprima della Vernaccia del Consorzio del
Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13
febbraio), annata 2018 e Riserva 2017, e, poi, a Montepulciano per l’ Anteprima del Vino Nobile
di Montepulciano (nella Fortezza Medicea e nell’Enoliteca restaurate dai produttori, 9 e 10
febbraio per i wine lovers, l’11 febbraio per gli operatori e il 14 febbraio per oltre 100 giornalisti
da tutto il mondo con l’assegnazione delle Stelle all’annata 2018) con la regia del Consorzio del
Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata 2016 (a 4 Stelle) e la Riserva 2015 di 50
cantine. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con Benvenuto Brunello (Chiostro
Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva 2013 e del Rosso di
Montalcino 2017.Quindi l’ Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20 febbraio) con il
Consorzio Tutela Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’Anteprima del Romagna Sangiovese
delConsorzio Vini di Romagna a Faenza (Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche, 17 e 18
febbraio). Il 3 e il 4 marzo torna anche Terre di Toscana, appuntamento per operatori, stampa ed
appassionati promosso dalla testata acquabuona.it, all’edizione n. 12 all’Una Hotel Versilia a
Lido di Camaiore, con 130 grandi vignaioli toscani ed oltre 600 vini - con tante vecchie annate rappresentativi di tutta la Toscana. E con l’arrivo della primavera, torna l’ Anteprima del
Chiaretto a Lazise (Dogana Veneta, 10 e 11 marzo) organizzata dal Consorzio di Tutela del
Chiaretto e del Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre
120 vini di 60 cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche
de “I grandi terroir del Barolo”, evento ideato da Go Wine all’edizione n. 10 a Monforte d’Alba
(Ristorante Moda Venue, 23-24 marzo) con banchi d’assaggio, degustazioni guidate, ma anche
visite in cantina, con protagoniste le nuove annate di Barolo; diCampania Stories, con il meglio
della produzione della terra dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e dei vini del Sannio a
Napoli (28-31 marzo); e del ritorno dei Roero Days, la rassegna itinerante del Consorzio di Tutela
del Roero dedicata ai grandi vini della Denominazione Roero, di scena quest’anno a Bologna
(Palazzo Re Enzo, 31 marzo-1 aprile), con le prime bottiglie di 60 cantine uscite in commercio
che riportano in etichetta i nomi delle diverse Mga, le Menzioni Geografiche Aggiuntive. Quindi
è tempo di Sicilia en Primeur, con le tante declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia
di Assovini, dell’ Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana”
a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e, sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview
firmata dal Consorzio di Tutela del Soave.Infine, nel calendario dei grandi eventi internazionali,
torna Oltralpe Millesimè Bio dal 28 al 30 gennaio al Parc des Expositions di Montpellier, l’unica
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grande fiera mondiale dedicata esclusivamente ai vini biologici e naturali.
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Da oggi Nebbiolo Prima, poi tocca a Grandi
Langhe: il via ufficiale alla stagione della
Anteprime
Nel calice Barolo, Barbaresco e Roero dei territori di Langhe e Roero patrimonio Unesco, tra i
vigneti più preziosi d ItaliaIl distretto dei vini di Langhe, Roero e Monferrato. Ph Roberto
Sacco/SintesiI vini di Langhe e Roero protagonisti nel calice di critica e trade del mondo: parte in
queste ore la “mini-maratona” di degustazioni di scena ad Alba, prima con Nebbiolo Prima
(24-27 gennaio), con l’assaggio delle nuove annate in commercio di con le nuove annate in
commercio dei grandi vini del territorio, ovvero Barolo Docg 2015 e Riserva 2013, Barbaresco
Docg 2016 e Riserva 2014 e Roero Docg 2016 e Riserva 2015, firmata dall’associazione Albeisa,
e poi con Grandi Langhe (28-29 gennaio), con ancora nel calice Barolo, Barbaresco, e Roero e,
per la prima volta, delle Doc Langhe, nell’evento firmato dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero. Tra le novità, c’è proprio
l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata, e, con l’obiettivo di portare
sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale, la partecipazione
accanto ad oltre 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da più di 20 Paesi, di 21
sommelier under 35 dai principali mercati di riferimento (Svezia, Finlandia, Polonia, Regno
Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada, Stati Uniti e India).E tra tante degustazioni, con al
centro i vini del territorio Patrimonio Unesco di Langhe e Roero, e di denominazioni con Barolo,
Barbaresco e Roero, tra le poche in Italia ad aver da tempo intrapreso e completato un percorso
organico di zonazione e definizione di “cru” e Menzioni Geografiche Aggiuntive, non
mancheranno seminari di approfondimento, come quello del 25 gennaio sul vitigno principe del
territorio, “Nebbiolo: aspetti storici e genetici” tenuto dall’ampelografa Anna Schneider, come lo
sarà quello del 26 gennaio, su “Fisiologia della vite Nebbiolo e coltivazione” tenuto dal professor
Edoardo Monticelli, mentre Edmondo Bonelli, il 27 gennaio, parlerà di “Geologia del
territorio”.Ancora, nel quadro di Grandi Langhe, il 28 gennaio si parlerà de “Le vigne dal fondale
marino: la geologia dei terreni di Langhe e Roero”, del “Nebbiolo, il vitigno autoctono dei grandi
rossi”, ma anche de “I mille volti del Dolcetto”, mentre il 29 gennaio sarà la volta della “Barbera,
la rossa “regina” del Piemonte”, de I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di
business, e dell’Arneis, il bianco autoctono che piace ai millennials.Due eventi che arrivano in un
momento di grande spolvero per uno dei territori più importanti del vino italiano e mondiale,
come raccontano i numeri. L’ultima vendemmia, la 2018, è stata in crescita sul 2017 del 5% in
volume, con un potenziale produttivo di 62,5 milioni di bottiglie di vini che, dalle prime analisi,
dovrebbero esprimere armonia ed eleganza.Ma interessante è analizzare i dati sulla produzione e
sulle superfici dell intero territorio, forniti dal Consorzio del Barolo. Per le nuove annate di Barolo
e Barbaresco, in assaggio in anteprima a Grandi Langhe, si evidenzia un potenziale di produzione
di oltre 14 milioni di bottiglie per il Barolo 2015 e più di 4,5 milioni di bottiglie di Barbaresco
2016. Per l annata 2018, invece, si parla di 14,1 milioni di bottiglie di Barolo, 4,7 di Barbaresco,
ma anche di 16,3 milioni di Langhe Doc, 12 milioni di bottiglie di Barbera d Alba, 6,5 di Dolcetto
d Alba, 4,6 di Nebbiolo d Alba, 2,8 di Dogliani, 982.949 di Dolcetto di Diano d Alba e 159.040 di
Verduno Pelaverga, per un totale, come detto, di 62,5 milioni di bottiglie, in crescita sui 59,2
milioni del 2017. Ma se il dato di produzione è, ovviamente, legato anche a contingenze
stagionali, legate al clima e non solo, ancor più interessante è il dato legato agli ettari vitati a
denominazione. Nel complesso, nelle Langhe, sono 9.574, sui 9.105 del 2008, ed a crescere sono
tutte le Dop più prestigiose. Il Barolo, per esempio, cresce ininterrottamente da un decennio, e
oggi è sui 2.149 ettari, rispetto ai 1.797 del 2008. Un aumento importante, se si considera che
oggi, un ettaro a Barolo, secondo stime raccolte da WineNews, ha un valore di mercato intorno a
1,2 milioni di euro ad ettaro (che arriva a 2,5 nei cru più importanti). In crescita anche
Barbaresco, a 763 ettari nel 2018, sui 700 del 2008. In crescita, nel decennio, anche i vigneti
destinati alla Doc Langhe, praticamente raddoppiati, e passati da 1.090 a 1.905, e crescono anche
il Nebbiolo d Alba, passato da 700 a 949 ettari, ed il Verduno Pelaverga, da 17 a 22 ettari. In
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declino, invece, Dogliani (da 1.055 ettari a 846), il Dolcetto di Diano d Alba (da 292 a 236 ettari),
ed il Dolcetto d Alba (da 1.645 a 1.092 ettari). In calo, sul 2008, anche la superficie della Barbera
d Alba, passata da 1.809 ettari a 1.610, ma con una netta inversione di tendenza dal 2015, quando
gli ettari rivendicati erano 1.561. Numeri che raccontano di un territorio ampio e variegato, che si
concentra sempre di più sulle sue produzioni più prestigiose e di maggior valore economico.Focus
- La valutazione delle annate in assaggio a Nebbiolo Prima e Grandi LangheVendemmia 2013La
vendemmia 2013 sarà ricordata come “vintage”, in quanto le operazioni di raccolta delle uve sono
iniziate mediamente con 15 giorni di ritardo rispetto agli ultimi 10 anni, e sono terminate ai primi
di novembre con gli ultimi grappoli di nebbiolo raccolti.In particolare, l’inizio del ciclo
vegetativo della vite, è stato condizionato dall’avvio stentato della primavera e dalle temperature
mediamente basse di marzo ed aprile. Il periodo compreso tra aprile e tutto il mese di maggio è
stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni (mediamente 210 mm di pioggia con un periodo
piovoso complessivo di 18 giorni), creando non poche difficoltà ai viticoltori che si sono trovati a
fronteggiare, sin da subito, i pericoli connessi agli attacchi fungini. Nonostante questo, coloro i
quali sono riusciti ad intraprendere corrette azioni agronomiche sono riusciti a limitare i danni,
risolvendo il problema sul nascere. L’inizio della campagna agraria è stato il presagio ad una
stagione non certo facile, dove è servita tutta l’esperienza per giungere ad una vendemmia con
risultati medi inaspettati, vista come si era posta l’annata dal punto di vista climatico. A giugno le
condizioni legate agli eventi atmosferici sono gradualmente migliorate fino ad arrivare al mese di
luglio che è stato molto positivo per la fisiologia della vite, vista anche la maggiore stabilità
metereologica. La fioritura è stata regolare nella seconda decade di giugno, seguita da una buona
allegazione. Sintetizzando, possiamo affermare che nonostante l’estate sia stata positiva, la vite
non è riuscita a recuperare il ritardo nello sviluppo vegetativo accumulato nei mesi precedenti,
anche se il decorso climatico del periodo che va da inizio invaiatura alla maturazione è stato
positivo. Un’ultima considerazione di carattere generale è necessario farla sull’aspetto legato alle
produzioni: la buona allegazione unita alla disponibilità idrica hanno favorito lo sviluppo dei
grappoli, mediamente più grandi, pesanti e compatti rispetto alla media delle ultime annate.I vini
ottenuti da vitigni a bacca bianca, potranno contare su un quadro aromatico importante ed
un’acidità ottimale per poter sviluppare al meglio i profumi. Il tenore in zuccheri, e quindi in
alcol, sarà leggermente inferiore rispetto alle ultime annate, ma questo non è un fattore negativo
soprattutto alla luce delle caratteristiche organolettiche che si cercano nei vini bianchi.Per i vini a
base Dolcetto, è stata un’annata positiva, le uve si presentano, nella maggior parte dei casi, sane e
con valori ottimali per poter sviluppare vini freschi e profumati. Non mancano punte di eccellenza
nelle aree storicamente più vocate, dove si potranno ottenere vini che si esprimeranno al meglio
nel medio invecchiamento.Il vitigno Barbera, nella zona di Langa e Roero, è senz’altro la varietà
che ha più sofferto il particolare andamento climatico dell’annata. Molto probabilmente, le
temperature diurne non eccessivamente elevate ed il periodo di caldo più intenso meno lungo
rispetto agli ultimi anni, ha fatto si, che a livello fisiologico vi fosse una degradazione inferiore
dell’acidità fissa, ottenendo così uve mediamente sane, ed un tenore in zuccheri nella media, ma
con un quadro acido elevato.Il Nebbiolo è il vitigno che ha tratto maggiori vantaggi nella parte
finale della stagione, infatti ha potuto godere delle alte temperature registrate nel mese di
settembre ed ottobre, ideali per poter sviluppare al meglio il quadro fenolico che lo
contraddistingue, ed ottenere così vini adatti all’invecchiamento. Anche per il Nebbiolo, l’inizio
stagione è stato condizionato dal clima che ha determinato un germogliamento ritardato. Ritardo
che non è stato recuperato con l’estate, però, da agosto fino alla vendemmia il clima è stato
ottimale per la sintesi fenolica, con giorni caldi e luminosi, accompagnati da notti fresche in
particolare dalla seconda metà di settembre.Nel complesso è stata una stagione caratterizzata da
un doppio andamento: dopo una prima fase di difficoltà abbiamo avuto un secondo periodo che
ha consentito forti recuperi anche grazie ai mesi di settembre ed ottobre particolarmente tranquilli
dal punto di vista climatico permettendo, così di ritardare le operazioni di vendemmia e di
ottenere risultati molto soddisfacenti.In conclusione possiamo affermare che per tutti i nostri
vitigni è stata un’annata impegnativa da gestire in campo, visto anche il carico produttivo. La
scelta giusta del periodo di intervento nelle operazioni, in funzione del clima, del vitigno e delle
condizioni pedoclimatiche ha senz’altro fatto la differenza. Laddove le operazioni di diradamento
e sfogliatura sono state svolte nel giusto momento e con la giusta metodologia, si otterranno vini
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longevi e ben strutturati che faranno della vendemmia 2013, un’ottima annata.Vendemmia
2014L’annata 2014 nonostante sia stata una delle più complesse nella gestione del vigneto degli
ultimi anni, ha riservato piacevoli sorprese vista la qualità delle uve vinificate dovuta ad un
favorevole finale di stagione.Osservando l’andamento climatico, si può notare che le somme
termiche sono in linea con i dati degli ultimi anni; inoltre i giorni con temperature considerate
positive per quello che concerne la fisiologia della vite sono stati distribuiti lungo l’intero ciclo di
sviluppo, già ad iniziare dall’inverno che ha fatto registrare da subito temperature miti. La
primavera si è affacciata sulle vigne delle Langhe in modo graduale ma precoce, causando una
ripresa vegetativa anticipata rispetto all’anno precedente. Già dalle prime fasi si è potuta
constatare una certa scalarità nello sviluppo fisiologico della vite; le differenze dovute alla
variabilità microclimatica delle nostre vallate sin da subito sono parse più evidenti se rapportate
ad una situazione media.L’inizio dell’estate ha visto temperature pienamente nella norma
consentendo di mantenere il piccolo anticipo vegetativo, maturato in primavera, rispetto all’anno
precedente. La quantità di precipitazioni nell’estate è stata oltre la media non tanto dal punto di
vista del numero di giorni piovosi quanto da quello delle intensità dei fenomeni che si sono
verificati. Abbiamo assistito in un paio di occasioni a vere e proprie “bombe d’acqua”, molto
localizzate ed intense. Particolarmente rilevanti sono state le piogge del 23 e del 29 luglio, che
hanno avuto però esiti profondamente diversi: in alcune zone si sono registrati 63 mm di pioggia
in un solo giorno, mentre a soli 15 Km di distanza solo 13 mm. La quantità di pioggia unita alle
temperature medie non basse, ha creato le condizioni ideali per gli attacchi fungini: mai come
quest’anno l’attenzione a questo aspetto da parte dei viticoltori ha rappresentato un punto
fondamentale per arrivare alla maturazione dell’uva con grappoli sani. La scelta dei corretti
sistemi di gestione del vigneto e l’oculata scelta del periodo di intervento è stata più che mai
determinante per la sanità dei grappoli. Inoltre molti fenomeni aggressivi nei confronti dell’uva, si
sono verificati prima delle operazioni di diradamento: questo ha consentito, grazie al meticoloso
lavoro degli operatori, di porre rimedio alla situazione sanitaria consentendo di risolvere il
problema di un eventuale rischio di marciumi sul nascere. Ovviamente questo ha determinato una
diminuzione della produzione che già si presentava meno abbondante rispetto alle ultime annate.
Il mese di settembre è stato indubbiamente positivo dal punto di vista climatico, con una buona
escursione termica, fattore che si è mantenuto stabile anche nel mese di ottobre, contribuendo in
modo determinante alla maturazione dell’uva e alla composizione del suo quadro fenolico.Le
varietà a bacca bianca della zona hanno fatto registrare una produzione più bassa rispetto allo
scorso anno con tenori in zucchero molto simili uniti ad acidità talvolta spiccate che ne dovrebbe
garantire la freschezza anche nei profumi.Tra i vitigni a bacca rossa, il dolcetto è forse la varietà
che ha avuto una resa inferiore a livello quantitativo, ma laddove si siano svolte correttamente le
operazioni di diradamento e pulizia del grappolo non si rilevano problemi di sanità e si può
prospettare di ottenere un vino equilibrato, forse meno strutturato ed alcolico, ma certamente con
una quantità di profumi interessante unita ad un intensità colorante marcata, dovuta
all’esaltazione della presenza di antociani, che si apprezza particolarmente nelle aree di Dogliani
e Diano d’Alba. La barbera si presenta alla vendemmia con una situazione più eterogenea, anche
perché l’areale di produzione è più ampio ed è difficile delineare una situazione media.
Tendenzialmente le temperature massime del mese di agosto non elevate hanno influito sul tenore
dell’acidità che, se già di norma è una caratteristica genetica del vitigno, con le temperature
massime più basse viene particolarmente esaltata. E’ lecito comunque attendersi un calo dopo le
fermentazioni garantendo un equilibrio maggiore e una durata nel tempo, anche alla luce della
presenza massiccia di sostanze fenoliche. Il Nebbiolo ha delle potenzialità interessanti,
dimostrando capacità di adattamento alla nostra area davvero sorprendenti. Le vigne ben lavorate
con grappoli ben arieggiati, non mostrano attacchi di marciume di alcun tipo. Nella zona del
Barolo la situazione si presenta assai più variegata rispetto agli ultimi anni anche a causa delle
grandinate che hanno interessato a “macchia di leopardo” l’area di produzione. In generale,
comunque, si può affermare che i migliori risultati si sono riscontrati nei vigneti meglio curati e
gestiti in linea con l’andamento climatico, quindi quelli diradati e sfogliati rispettando i tempi,
difesi con trattamenti corretti, nelle posizioni più soleggiate con terreni arieggiati e drenanti. Un
discorso a parte lo merita l’areale del Barbaresco che ha fatto registrare, dal punto di vista
climatico, una situazione privilegiata: basti pensare che le precipitazioni hanno avuto un’intensità
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tre volte inferiore al resto del Piemonte e che non si sono verificate grandinate.Per i nebbioli in
genere è prevedibile attendersi vini mediamente alcolici, eleganti, equilibrati, con buona acidità e
pertanto longevi, con ottimi profumi ricchi di note minerali.In definitiva l’annata 2014 conferma
come sia prematuro in Langa fare previsioni troppo anticipate in quanto è constatato come
l’ultima parte della stagione sia per noi fondamentale per la qualità finale dell’uva e dei
vini.Vendemmia 2015Il 2015 è iniziato con un inverno caratterizzato da abbondanti nevicate che
hanno consentito un ottimo approvvigionamento idrico dei terreni. Questo fattore unito ad una
primavera con temperature miti sin dal mese di febbraio ha consentito un anticipo del ciclo
vegetativo che si è poi mantenuto nel proseguo dell’annata. Il germogliamento è stato regolare ed
anticipato rispetto al 2014, lo stesso dicasi per la fioritura che è iniziata verso la metà del mese di
maggio, alla quale è seguita un’ottima allegagione dei grappoli. La stagione è proseguita con un
susseguirsi di precipitazioni tra la fine del mese di maggio e la prima decade di giugno. Dalla
seconda metà di giugno e per tutto il mese di luglio le piogge sono state assenti e le temperature si
sono stabilizzate su valori massimi sopra la media, basti pensare che nel mese di Luglio le
temperature massime hanno avuto picchi attorno ai 40°C con medie abbondantemente sopra i
30°C. Il caldo non ha però causato nessun fenomeno di stress ai vigneti grazie alle abbondanti
riserve idriche accumulate nei primi mesi dell’anno. Le condizioni climatiche registrate ad inizio
estate hanno gettato le basi per un anticipo nella maturazione delle uve di una decina di giorni
rispetto all’anno precedente ma in linea con un’annata che possiamo definire “normale”.Dal
punto di vista quantitativo si sono viste, mediamente, produzioni nella norma, questo ha
consentito di intervenire con diradamenti mirati ed oculati. Particolare attenzione quest’anno si è
dovuta prestare proprio all’aspetto legato alla gestione della chioma in vigneto: vista l’abbondante
quantità di irraggiamento solare, si è dovuto procedere con molta cautela per non scoprire troppo i
grappoli e non avere danni dovuti a scottature specialmente nelle vigne esposte a sud, sud-ovest.
Per il resto, guardando all’aspetto sanitario delle uve, possiamo archiviare l’annata come una
delle migliori degli ultimi anni, dove non è stato necessario intraprendere particolari misure di
difesa visto che il clima ha contribuito in modo determinante a contenere lo sviluppo di patologie
fungine, ad eccezione di alcune aree colpite da eventi grandinigeni fortunatamente non estese e
circoscritte. Per le varietà a bacca bianca la vendemmia è cominciata a fine agosto per le cultivar
più precoci e le esposizioni migliori e si è protratta fino alla metà di settembre per i vitigni più
tardivi. Al momento della vendemmia la sanità delle uve si presentava ottima corredata anche da
dati analitici molto positivi sia sotto il profilo zuccherino (19,3° babo in media) che per quanto
riguarda il quadro acido (con valori di pH attorno a 3,20), fondamentale per ottenere piacevolezza
e struttura. La raccolta del Dolcetto è cominciata attorno alla seconda settimana di Settembre. I
caldi estivi hanno causato, più che in altre varietà, un calo dell’acidità mentre l’ottima
irradiazione solare estiva ha consentito un buon accumulo di antociani, questo dovrebbe
permettere di ottenere vini morbidi dal colore intenso. Osservando i dati della maturazione delle
uve Barbera, si può osservare facilmente come questo vitigno abbia tratto giovamento
dall’andamento climatico dell’annata, infatti, si presenta a maturazione con dati particolarmente
incoraggianti e molto equilibrati: l’acidità geneticamente elevata è stata ben degradata dai
fenomeni fisiologici agevolati dal caldo nel mese di luglio e l’ultima parte dell’estate con notti più
fresche ha consentito di raggiungere un equilibrio tra antociani e tannini oltre che ad una buona
dotazione zuccherina. Il Nebbiolo è arrivato a maturazione in modo perfetto seppur leggermente
in anticipo rispetto alla media degli ultimi anni. In particolare nella seconda parte dell’estate si è
notato un andamento climatico tale da consentire un ottimo accumulo di polifenoli. In sede di
controllo analitico, emerge un’eccellente qualità dei tannini che garantiranno certamente vini
strutturati eleganti e longevi. Per quanto attiene alle sostanze coloranti (antociani) è noto come il
nebbiolo non ne sia un grande accumulatore, in particolare in annate calde, ma la buona dotazione
e qualità di tannini dovrebbe garantire la stabilità anche dal punto di vista dell’intensità del colore.
La gradazione zuccherina si attesta su valori medi potenziali attorno a 14 – 14,5 %vol mentre
l’acidità è ideale per il nebbiolo (6,5 g/l). Emerge in modo chiaro, dati di maturazione alla mano,
una grande armonia nei parametri tecnici che va ben oltre i numeri e quindi con tutti i presupposti
per ottenere vini importanti.In generale possiamo affermare senza alcun dubbio, visto anche il
grande equilibrio manifestato dai dati di maturazione, che ci sono tutti i presupposti per una
grande annata, da ricordare, come poche altre nella storia.Vendemmia 2016La vendemmia 2016 è
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stata certamente una delle più lunghe, in termini di durata, degli ultimi anni. I primi avvisi di un
ciclo vegetativo così lungo si sono verificati già ad inizio stagione, dove il mese di gennaio e la
prima parte di febbraio sono stati caratterizzati da temperature miti e scarse precipitazioni,
confermando l’andamento climatico che si era già evidenziato nella prima parte dell’inverno. Sul
finire del mese di febbraio e per tutto marzo invece le temperature sono scese ed anche le
precipitazioni sono state abbondanti così da fornire una buona riserva idrica al terreno anche se
inferiore a quella che si è registrata lo scorso anno. Il freddo “tardivo” ha generato un ritardo nella
ripresa vegetativa stimabile attorno ad una decina di giorni per tutte le varietà rispetto allo scorso
anno. La primavera è cominciata con piogge di entità apprezzabile che però non hanno causato
danni fitopatologici in quanto abbinate ad uno stadio vegetativo non sensibile con temperature
medie non elevate, dovute perlopiù a minime notturne basse. Questo ritardo fenologico si è
protratto fino alla fine dell’estate, cominciata anch’essa con lentezza ma che si è sviluppata fino
alla fine di settembre. Tutte le uve si presentano sane ed anche gli eventi grandinigeni sono stati
meno intensi e diffusi rispetto all’anno precedente. Le varietà a bacca bianca sono state
vendemmiate a partire dal 5 settembre sino al 20 dello stesso mese e si presentano con ottimi
profumi ed una buona acidità dovuta al fatto che durante il periodo caldo non si sono avuti picchi
oltre i 35 °C come è accaduto invece nel 2015. Sulla base di questi dati e visto anche il buon
tenore zuccherino ci attendiamo vini equilibrati e di buona struttura. La raccolta delle uve a bacca
nera è iniziata con il Dolcetto subito dopo il 20 settembre ed è continuata senza soste fino alla
metà di ottobre con il Nebbiolo. Il Dolcetto si presenta alla raccolta in splendida forma: non vi è
cascola degli acini come talvolta accade e questo è dovuto principalmente agli sbalzi termici
moderati tra il giorno e la notte che si sono verificati nelle ultime due settimane dalla vendemmia.
Dal punto di vista degli accumuli in zuccheri si tratta di un’annata molto buona per il dolcetto.
Sotto questo aspetto la varietà che si è distinta è senz’altro il Barbera che ha giovato del lungo
periodo di bel tempo per acquisire un ottimo tenore zuccherino comunque ben supportato dalla
buona acidità, tipica del vitigno. La vendemmia del Nebbiolo è cominciata, in alcuni casi,
sovrapponendosi a quella del Barbera, seguendo l’ordine classico: prima Barbaresco e Nebbiolo
d’Alba, poi il Barolo. In tutti i casi si è arrivati senza problemi ad una maturazione completa sia
dal punto di vista tecnologico che fenologico, come dimostra la bassa quantità di acido malico che
è un importante indicatore di maturazione (circa 2,5 g/l per la Barbera, 1,5 g/l per il Dolcetto ed
inferiore ad 1 per i Nebbioli). Il ritardo nello sviluppo che si è constatato nella prima parte
dell’anno è stato colmato nei mesi di agosto e settembre. In particolare la seconda parte del mese
di settembre è stata determinante per le componenti che andranno a determinare la struttura dei
vini soprattutto per quanto concerne l’accumulo delle sostanze fenoliche. In attesa di poter
valutare nel concreto la reale qualità dei vini del 2016, da quanto è stato possibile verificare
analiticamente, ci possiamo aspettare vini caratterizzati da un ottimo equilibrio con aromi
importanti e un’eccellente struttura, anche se in alcuni casi si registreranno gradazioni alcoliche
meno elevate rispetto al 2015. E’ dunque lecito attendersi un’annata dalle caratteristiche
significative della quale se ne parlerà a lungo.
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Torna Grandi langhe il 28 e 29 gennaio
Il 28 e il 29 gennaio 2019 presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” di Alba si
svolgerà Grandi Langhe, manifestazione che presenta un grande numero di produttori langaroli.

All’evento, arrivato ormai alla quarta edizone, parteciperanno oltre 200 produttori, quest’anno
raggruppati in un’unica sede ad Alba. Qui gli appassionati ei professionisti avranno la possibilità
di degustare in anteprima le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e delle altre DOC
langarole.Nei due giorni si svolgeranno anche vari seminari sui vini e i vitigni langaroli.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e del
Consorzio del Roero
Redazione
La squadra direbbe Groucho Marx che è composta da “Persone che
non vorrebbero far parte di un club che accetti tipi come loro”. In altre
parole: giornalisti, esperti ed appassionati perfetti per fare un lavoro
serio ma non serioso. Altri si aggiungeranno a breve, specialmente
dall’estero, con l’obbiettivo di creare un gruppo su cui “Non tramonti
mai il sole”.
ARGOMENTI PRINCIPALI
grandi langhe nebbiolo
LEGGI ANCHE
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News

Torna Grandi langhe il 28 e 29 gennaio
di Redazione , 24 Gennaio 2019

VINteressa

Cosa abbinare all’amatriciana? Dieci grandi
vini dai prezzi piccoli
di Carlo Macchi , 23 Gennaio 2019
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GarantitoIGP

Belle emozioni grazie a Emozioni oltre il
Gusto
di Lorenzo Colombo , 23 Gennaio 2019
Tutti gli articoli
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ALBA
ROBERTO FIORI

Anchecorsidi potatura
al grandeevento
“NebbioloPrima”
P.46

DA DOMANI

A DOMENICA

C’è “Nebbiolo Prima”
fra corsi di potatura
degustazioni e incontri
Anteprima delle nuove annate di Barolo, Barbaresco
e Roero: sono in arrivo giornalisti da tutto il mondo
do, le nuove annate dei tre vini
di Langa e Roero a base Nebbiolo sono pronte a svelaretutOltre 280 bottiglie di Barolo, ti i loro segreti. Le degustazioBarbaresco e Roero sul banco ni tecniche delle nuove annate
di degustazione, presentateda di Barolo 2015, Barbaresco
201 aziende. Con «Nebbiolo 2016 e Roero 2016 (più le RiPrima», il grande evento orga- serve) si terranno all’hotel I
nizzato dall’associazione Al- Castelli di Alba, da domani a
beisa e riservato a giornalisti e domenica.
Dopo il successodella scorsa
critici in arrivo da tutto il monedizione,
anche quest’anno ci
do, le nuove annate dei tre vini
sarà la partecipazione, oltre ai
giornalisti, di «Masterof Wine»
ROBERTO FIORI
ALBA

giornalisti, di «Masterof Wine»
e «influencer» rappresentanti
di alcuni dei mercati più strategici al mondo. «Vogliamopuntare sempre più sull’internazionalità e sui mercati in continua evoluzione, facendo leva
non solo sui canali di comunicazionetradizionali, ma sututti gli strumenti più innovativi»
dice la presidente dell’Albeisa,
Marina Marcarino.
«Full immersion»
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«Full immersion»
Anche quest’anno «Nebbiolo
Prima» sarà un evento di ampio respiro, con una cinquantina di ospiti europei (Italia, Regno Unito, Norvegia, Polonia,
Germania, Francia, Olanda,
Ucraina, Svizzera, Germania,
Estonia,Russia,Danimarca, Irlanda, Austria, Repubblica Ceca,Finlandia) e degli altri Paesi più strategici (Canada, Corea, Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Taiwan, Filippine,
Brasile).
Il programma saràanimato
da quattro giorni di degustazioni «alla cieca»e dalle attività organizzate da Albeisa che
offriranno ai partecipanti una
vera «full immersion» nel territorio di Langhe e Roero, alla
scoperta dei suoi paesaggi,
della sua cultura e delle sue
tradizioni. Fra queste, ci sarà
anche un corso di potatura,
con i giornalisti impegnati fra
i filari del vigneto sperimentale della Scuola enologica Umberto I.
«Grandi Langhe»
Infine, subito dopo «Nebbiolo
Prima», gli ospiti avranno la
possibilità di partecipare anchea «Grandi Langhe»,l’evento organizzato dal Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco e
dal Consorzio del Roero dedicato ai «buyer», previsto il 28
e 29 gennaio ad Alba, dove i
produttori porteranno in assaggio le nuove annate dei
grandi vini albesi. —
c
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«Nebbiolo Prima» è un appuntamento organizzato dall’associazione Albeisa
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"Basta con le bottiglie di Barolo vendute a
dieci euro nei discount: rovina il brand"
Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe 600
operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. L'evento offre l'occasione a
Matteo Ascheri, 56 anni, laurea in economia e un'azienda che produce vini prestigiosi, da un anno
presidente del consorzio Barolo Barbaresco Alba, Langhe e Dogliani, per fare il punto della
situazione."Parlare a chi il vino lo compra e lo beve, prima che a chi lo vende, negli Stati Uniti, in
Cina e in tutti i mercati che negli ultimi anni hanno mostrato interesse crescente per i nostri vini".
Vini che passano di successo in successo."Sì, adesso qui in Langa sembra che tutto vada alla
grande, ma non possiamo continuare a vivere di rendita. I risultati di oggi sono il frutto di ciò che
è stato seminato 30 o 40 anni fa. E noi dobbiamo continuare a seminare":
Presidente, che rischi vede?
"Su circa 14 milioni di bottiglie di Barolo prodotte ogni anno circa un terzo finisce sugli scaffali
dei discount a prezzi molto più bassi degli altri due terzi. Un fenomeno che non succede per altri
vini di uguale prestigio. E che danneggia il brand Barolo".
E come mai accade?
"Perché in apparenza così vincono tutti. Le aziende agricole che vendono agli imbottigliatori le
eccedenze di vino sfuso a prezzi comunque convenienti. All'imbottigliatore che, abituato a
margini molto bassi, qui guadagna di più"
E qual è il danno?
"Che un consumatore cinese o americano, ma anche italiano, continuerà a chiedersi come sia
possibile che un vino che paga centinaia di dollari al ristorante o in enoteca si possa poi trovare a
dieci dollari su quegli scaffali".
Come se ne esce?
"I produttori devono capire che quel canale di vendita non ha futuro e che quel vino potranno
venderlo tutto in bottiglia, non più sfuso a prezzi molto più alti. E poi lavorando sui discipinari di
produzione: diminuire le rese e promuovere le Mga (menzioni geografiche aggiuntive, i cru, le
vigne prestigiose il cui nome compare sulla bottiglia ndr). E sulla riserva vendemmiale, lo
strumento che permette di modulare la quantità di Barolo da immettere sul mercato in base
all'annata. Poi migliorare la comunicazione. Finora se ne è fatta poca".
Davvero?
"L'hanno fatta i produttori, uno per uno andando in giro per il mondo a raccontare i loro vini e il
nostro territorio. Un'azione meritoria, ma adesso ci vuole una voce unica che faccia un'azione
promozionale sul brand e la faccia su chi stappa le bottiglie e le beve, non su chi le vende: in Usa,
in Cina, in tutto il mondo. Che comunichi quanto sono preziosi questi vini e che meravigliosa
storia hanno".
Finora si è parlato di Barolo e Barbaresco. E il Nebbiolo, il Dolcetto, la Barbera?
"Se Barolo e Barbaresco devono essere gestiti con i paletti stretti fissati nei decenni scorsi e che
hanno garantito questi risultati le altre denominazioni a mio parere devono giocare su regole più
flessibili".
Cosa significa?
"Usare la doc Langhe per rilanciare Barbera, Dolcetto. È un nome Langhe che nel mondo che può
avere l'effetto di Bordeaux o Borgogna. Usiamolo".
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Succede già con il Langhe Nebbiolo che è diventato una sorta di secondo vino di Barolo e
Barbaresco.
"Sì, un successo e un rischio. Perché così si sta "nebbiolizzando" tutta la Langa. E il Dolcetto sta
scomparendo. Un peccato e un problema".
Insomma vede un grande futuro?
"Sì, se non dimentichiamo da dove arriviamo. L'altro giorno è morto un patriarca del Nebbiolo
come Beppe Colla. Nel 2018 avevamo già perso Bruno Giacosa, Beppe Rinaldi, Gigi Rosso. Oggi
sembra tutto facile ma non bisogna smettere di cercare di capire cosa è stato fatto e perché è stato
fatto per rendere grandi questi vini"
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'Basta con le bottiglie di Barolo vendute a
dieci euro nei discount rovina il brand'
Le nuove annate del Barolo , vendemmia 2015, , del Barbaresco e del Roero , 2016, saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019, il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei ... Leggi tutta la notizia
Torino Repubblica 23-01-2019 09:04 Categoria: CRONACA
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Il barolo è a rischio: basta bottiglie a 10euro
Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe 600
operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. L'evento offre l'occasione a
Matteo Ascheri, 56 anni, laurea in economia e un'azienda che produce vini prestigiosi, da un anno
presidente del consorzio Barolo Barbaresco Alba, Langhe e Dogliani, per fare il punto della
situazione."Parlare a chi il vino lo compra e lo beve, prima che a chi lo vende, negli Stati Uniti, in
Cina e in tutti i mercati che negli ultimi anni hanno mostrato interesse crescente per i nostri vini".
Vini che passano di successo in successo."Sì, adesso qui in Langa sembra che tutto vada alla
grande, ma non possiamo continuare a vivere di rendita. I risultati di oggi sono il frutto di ciò che
è stato seminato 30 o 40 anni fa. E noi dobbiamo continuare a seminare":
Presidente, che rischi vede?
"Su circa 14 milioni di bottiglie di Barolo prodotte ogni anno circa un terzo finisce sugli scaffali
dei discount a prezzi molto più bassi degli altri due terzi. Un fenomeno che non succede per altri
vini di uguale prestigio. E che danneggia il brand Barolo".
E come mai accade?
"Perché in apparenza così vincono tutti. Le aziende agricole che vendono agli imbottigliatori le
eccedenze di vino sfuso a prezzi comunque convenienti. All'imbottigliatore che, abituato a
margini molto bassi, qui guadagna di più"
E qual è il danno?
"Che un consumatore cinese o americano, ma anche italiano, continuerà a chiedersi come sia
possibile che un vino che paga centinaia di dollari al ristorante o in enoteca si possa poi trovare a
dieci dollari su quegli scaffali".
Come se ne esce?
"I produttori devono capire che quel canale di vendita non ha futuro e che quel vino potranno
venderlo tutto in bottiglia, non più sfuso a prezzi molto più alti. E poi lavorando sui discipinari di
produzione: diminuire le rese e promuovere le Mga (menzioni geografiche aggiuntive, i cru, le
vigne prestigiose il cui nome compare sulla bottiglia ndr). E sulla riserva vendemmiale, lo
strumento che permette di modulare la quantità di Barolo da immettere sul mercato in base
all'annata. Poi migliorare la comunicazione. Finora se ne è fatta poca".
"L'hanno fatta i produttori, uno per uno andando in giro per il mondo a raccontare i loro vini e il
nostro territorio. Un'azione meritoria, ma adesso ci vuole una voce unica che faccia un'azione
promozionale sul brand e la faccia su chi stappa le bottiglie e le beve, non su chi le vende: in Usa,
in Cina, in tutto il mondo. Che comunichi quanto sono preziosi questi vini e che meravigliosa
storia hanno".
Finora si è parlato di Barolo e Barbaresco. E il Nebbiolo, il Dolcetto, la Barbera?
"Se Barolo e Barbaresco devono essere gestiti con i paletti stretti fissati nei decenni scorsi e che
hanno garantito questi risultati le altre denominazioni a mio parere devono giocare su regole più
flessibili".
Cosa significa?
"Usare la doc Langhe per rilanciare Barbera, Dolcetto. È un nome Langhe che nel mondo che può
avere l'effetto di Bordeaux o Borgogna. Usiamolo".
Succede già con il Langhe Nebbiolo che è diventato una sorta di secondo vino di Barolo e
Barbaresco.
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"Sì, un successo e un rischio. Perché così si sta "nebbiolizzando" tutta la Langa. E il Dolcetto sta
scomparendo. Un peccato e un problema".
Insomma vede un grande futuro?
"Sì, se non dimentichiamo da dove arriviamo. L'altro giorno è morto un patriarca del Nebbiolo
come Beppe Colla. Nel 2018 avevamo già perso Bruno Giacosa, Beppe Rinaldi, Gigi Rosso. Oggi
sembra tutto facile ma non bisogna smettere di cercare di capire cosa è stato fatto e perché è stato
fatto per rendere grandi questi vini"
ALTRO SU MSN:
Gusto di vino (Mediaset)
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Grandi Langhe attende
600 addetti da 20 Paesi
ANTEPRIM A ZTRMLGEDBA

TRPONMLIECBA

la num ero zero». Per la scelta di un luogo solo e soprattutto del periodo,
gen naio,
così da essere un'«apripista

arolo an nat a 2015; Baralla stagione delle fiere interbaresco e Roero 2016; i
nazionali».
vini
che r ientrano nella
zyvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRQPONMLIGFEDCBA
Tre seminari per ogni giordenominazione d'origine Lannata
saranno tenuti da Edoarghe (nuova proposta di quedo Monticelli ed Edmondo Bost'edizione): è quanto presennetti per illustrare u n'area che
terà, il 28 e 29 gennaio nel paper l'annata 2018 vale oltre 62
lazzo Giacomo Morra di piazmilioni e mezzo di bottiglie;
za Medford, ad Alba, il Con14 milioni saranno le bottiglie
sorzio di tutela Barolo, Barbadi Barbaresco
2015, più di
resco, Alba, Langhe e Dogliani a seicento addetti ai lavori
provenienti d a venti Paesi.
quattro e mezzo quelle di Barbaresco 2016, defin it a da
Matteo Ascheri, il presidenAscheri «l'annata del secolo».
te del consorzio,
mercoledì
Grandi Langhe sarà precescorso ha presentato
quello
duta dal 23 al 27 gennaio da
che sarà il m om ent o di conNebbiolo prima, la r assegn a
tatto - ideato quattro anni fa
dal suo predecessore Pietro
- più t ecnica e scientifica, n aRatti - tra 206 aziende vitivita n el '96 - dell'associazione
nicole e operatori
com m er Albeisa, che all'hotel I castelli illustrerà Barolo, Barbareciali, giornalisti,
som m elier
del resto del Paese e del piasco e Roero delle azien d e
parte dell'Unione produttori
neta. Tra gli assaggiatori pr ovini albesi. Gli invitati sono i
fessionisti sono stati invitati
comunicatori:
i giornalisti
e,
21 giovani con meno di 35 ancom'è d'obbligo in t empi dini, dalla Svezia all'India pasgitali, gli in fluen cer, scelti,
sando per gli Stati Uniti: una
ha detto la presidente Mariscelta che segue la linea di
na Marcarino, da Paesi lonta«parlare sempre di più al conni, dal Canada e dall'Asia. vtsronligedcaRPOMLG
sumatore finale», che nell'ottanta per cento dei casi è estePaolo Rastelli
ro. «Ciascuna azienda potrà
portare al Palazzo delle m ostre e dei congressi u n massi-

B

m o di sei vini per poter allestire al meglio gli spazi, suddivisi in base ai Com u ni di
proven ien z a». È un'edizione, quella prossim a, che secondo Ascheri «è come fosse
la num ero zero». Per la scel-
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Le due immagini promozionali del Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani; a destra: Matteo Ascheri.
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Vino, al via le anteprime: si comincia nelle
Langhe col Nebbiolo

• Vino
Martedì 22 gennaio 2019 - 11:43
Poi l'Amarone a verona e il Brunello a Montalcino
Roma, 22 gen. (askanews) – E’ arrivata la stagione delle anteprime del vino. Si comincia per la
prima volta con una anteprima d’eccezione: quest’anno si parte dalle Langhe, con Nebbiolo Prima
con assaggi di Barolo Barbaresco e Roero per arrivare in Veneto per l’Amarone e poi in Toscana,
con Tuscany Wine Week, dove si salterà dalla Vernaccia, al Chianti, al Vino Nobile di
Montepulciano, fino al Chianti Classico e in ultimo al Brunello di Montalcino. Ma ci saranno
anche le Anteprime che vedranno peotagonisti i vini della Maremma, il Morellino di Scansano e il
Montecucco, vini rossi piacevoli al gusto e dai prezzi più accessibili in Cantina una vera sfida per
le etichette più conosciute soprattutto all’estero.
Saranno quindi nel 2019 i vini Barolo il Barbaresco e il Roero a iniziare la danza delle Anteprime
nelle Langhe con la firma di Albesia, l’Unione Produttori dei vini Albesi ad Alba, dal 23 al 27
gennaio mentre il 28 e il 29 gennaio nella stessa città, saranno i giorni della degustazione delle
nuove annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di oltre 200 aziende, firmata dal
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero, con
Grandi Langhe che vede tra le novità la degustazione delle nuove annate di oltre 200 Cantine.
Si prosegue con l’Anteprima Amarone, e quest’anno dal 2 al 4 febbraio si degusterà l’annata 2015
sempre a Verona, al Palazzo della Gran Guardia. Le Cantine della Valpolicella potranno così
offrire alla stampa specializzata, ai wine lovers e agli operatori di settore calici del prezioso vino
che tutto il mondo ci invidia e che rappresenta per il territorio attorno a Verona un volano per
l’economia vitivinicola della regione e una forte attrazione per il turismo nazionale e
internazionale. Il 9 e 10 febbraio poi si inizia con il ricco calendario delle Anteprime Toscane: si
parte dal Vino Nobile di Montepulciano alla Fortezza Medicea di Via San Donato, dove sarà
possibile degustare l’annata 2016.
Come ogni anno, anche nel 2019 a Montepulciano, in un borgo incantevole e ricco si sorprese nel
cuore della Toscana, si celebra infatti uno degli eventi più riconosciuti del settore vinicolo,
l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, ormai giunta Giunto alla XXVI edizione,
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l’evento che offre agli operatori del settore e al sempre più grande pubblico di appassionati la
possibilità di visitare inoltre un luogo magico, e magari approfittare per trascorrere un insolito
week end legato al mondo del vino, in un territorio denso di storia e cultura vitivinicola. Una
possibilità davvero unica per confrontarsi direttamente con i produttori delle più importanti
cantine del territorio, ed assaporare i profumi e i sapori del Vino Nobile di Montepulciano 2016
pronto ad essere immesso sul mercato dopo i due anni di evoluzione imposti dal disciplinare di
produzione, e la Riserva 2015, annata 5 stelle, nonché gli altri vini prodotti nell’area di
Montepulciano.
Sempre sabato 9 febbraio si svolge la PrimAnteprima a Firenze, Fortezza da Basso, con le
Anteprime dei Consorzi Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di
Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Terre di Pisa, Val di Cornia e Valdarno di Sopra.
Ci sarà una degustazione che indicherà un “Viaggio toscano all’interno di una grande annata”,
guidata da un sommelier professionale Ais. Si rimane nella città medicea per Buy Wine, la più
importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo messa a punto dalla Regione Toscana
e PromoFirenze, con buyer provenienti da tutto il mondo per conoscere le nuove annate di oltre
200 aziende. Quindi è la volta dell’Anteprima del Chianti, sempre a Firenze Fortezza da Basso,
saranno in degustazione a Viale Strozzi, i vini Chianti 2018 e Chianti Riserva 2016, domenica 10
febbraio quando assieme al Chianti sfileranno anche i calici di Morellino di Scansano. Mentre
l’11 e il 12 febbraio sempre a Firenze alla Stazione Leopolda, c’è l’Anteprima del Gallo Nero con
il “Chianti Classico Collection”. Partecipano 197 Cantine e quest’anno la kermesse, oltre che agli
esperti del settore, sarà aperta al grande pubblico. C’è sempre molto interesse per le etichette del
Gallo Nero emblema di una regione, la Toscana, che ha sempre un forte appeal a livello
internazionale per gli enoturisti. A seguire subito dopo, il Benvenuto Brunello, dal 15 al 19
febbraio, con due giornate, il 15 e il 16 dedicate alla stampa e agli esperti del settore. Si parte alle
ore 11.00 al Teatro degli
Astrusi con il Premio Leccio d’Oro e alle 17.00 al Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di
Sant’Agostino, degustazione delle nuove annate dei vini a denominazione del territorio di
Montalcino in uscita nell’anno 2019. Come di consueto c’è attesa per la “Formella Celebrativa”,
murata ogni anno, con la presenza delle istituzioni locali, e che ha visto l’eccezionale presenza
di Sting nel 2018.
Il “Brunello di Montalcino” è ottenuto da uve di Sangiovese, un vitigno chiamato
tradizionalmente, a Montalcino, “Brunello”. Il disciplinare di produzione stabilisce
che la produzione massima di uva per ettaro sia inferiore a 80 quintali/ettaro. Regola l’immissione
in commercio che avviene il primo gennaio del quinto anno dopo la vendemmia. Durante questo
lungo periodo, il vino deve trascorrere almeno due anni in botte di legno e almeno quattro mesi di
affinamento in bottiglia. Il periodo di conservazione in bottiglia cresce fino a sei mesi per
il tipo riserva che entra in commercio un anno dopo. Il Brunello di Montalcino è un vino
visivamente limpido, brillante, di colore granato vivace. Ha profumo intenso, persistente, ampio
ed etereo.
Si riconoscono sentori di sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura
composita. Al gusto il vino ha corpo elegante ed armonico, nerbo e razza, è asciutto con
lunga persistenza aromatica. Per le sue caratteristiche sopporta lunghi invecchiamenti,
migliorando nel tempo. Difficile dire quanti anni questo vino migliora in bottiglia. Ciò dipende
infatti dall’annata. Si va da un minimo di 10 anni fino a 30, ma può essere conservato anche più a
lungo. Naturalmente va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, ma soprattutto
a temperatura costante, buia, senza rumori e odori; le bottiglie tenute coricate. Per le sue
caratteristiche sopporta lunghi invecchiamenti, migliorando nel tempo. Difficile dire quanti anni
questo vino migliora in bottiglia. Ciò dipende infatti dall’annata. Si va da un minimo di 10 anni
fino a 30, ma può essere conservato anche più a lungo. Naturalmente va conservato
nel modo giusto: in una cantina fresca, ma soprattutto a temperatura costante, buia, senza rumori e
odori; le bottiglie tenute coricate.
Il Benvenuto Brunello chiude praticamente le Anteprime toscane. Ma a Faenza, si svolge il 17 e
18 febbraio l’Anteprima Romagna Sangiovese, organizzata dal Consorzio Vini di Romagna al
Museo Internazionale delle ceramiche.
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In Umbria, dal 18 al 20 febbraio, si svolge l’Anteprima Sagrantino, a Montefalco, splendido
paesino incastonato tra le colline attorno a Foligno. La kermesse, organizzata dal Consorzio
di Tutela Vini Montefalco, vede anche la partecipazione di importanti Cantine locali, come
Lungarotti a Torginao, Arnoldo Caprai, Filippo Antonelli che è anche presidente del Consorzio.
L’Anteprima del Chiaretto arriva il 10 e 11 marzo a Lazise (Dogana Veneta). L’iniziativa è stata
pensata in collaborazione con il Consorzio Valtenesi dal Consorzio Chiaretto e Bardolino
per dare slancio a un territorio che vanta 60 Cantine nella Riviera bresciana e veronese del Lago
di Garda. L’annata 2018 prevede la degustazione di oltre 120 vini.
Sempre a marzo, si svolge l’evento Campania Stories, che riguarda quanto c’è di meglio nel
panorama vitivinicolo della regione, dall’aglianico, al taurasi, dalla falanghina ai vini del
Sannio. La kermesse ha luogo a Napoli dal 28 al 31 marzo ed è imperdibile.
Ad aprile poi si svolge la più importante kermesse vitivinicola internazionale: siamo a Verona con
il Vinitaly, che quest’anno apre i battenti il 7 aprile fino al 10 aprile con produttori,
esperti del settore, giornalisti e wine lovers provenienti da tutto il mondo.
Infine, si approda in Sicilia dove è tempo di Sicilia en rimeur, organizzata da Assovini, a Palermo
l’anno scorso la manifestazione ha visto più di 1000 partecipanti ed enoturisti provenienti da 22
paesi, mentre a Lucca al Real Collegio, ma è già primavera inoltrata, il 4 e 5 maggio arriva
l’Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru”. Gran finale a cura del Consorzio di
Tutela del Soave, alle porte di Verona in una area vocata alla viticultura con il Soave Preview.
CONDIVIDI SU:
•
•
•
•

•
•
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Al via la nuova edizione di Nebbiolo Prima

Countdown per Nebbiolo Prima: la storica anteprima piemontese organizzata annualmente da
Albeisa per presentare le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero si terrà ad Alba dal 23 al 27
gennaio, nelle sale dell’Hotel I Castelli anticipando le sue date dalla primavera all’inverno.
Sono circa cinquanta i partecipanti previsti provenienti da tutto il mondo, giornalisti, influencer e
Master of Wine, che arriveranno ad Alba per degustare le nuove annate di Barolo Docg 2015 e
Riserva 2013, Barbaresco Docg 2016 e Riserva 2014 e Roero Docg 2016 e Riserva 2015, per un
totale di 285 vini delle 201 cantine aderenti alla manifestazione.
Un grande evento che vedrà protagonisti i vini a base Nebbiolo, il principe indiscusso dei vitigni
piemontesi e tra i più importanti al mondo; un’importante occasione e il primo momento
dell’anno per i partecipanti per assaggiare in anteprima assoluta le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero e per scoprire tutte le sfaccettature di queste tre note denominazioni
direttamente nelle meravigliose terre che danno loro vita.
Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno viene confermata la partecipazione,
oltre alla stampa, di Master of Wine e influencer rappresentanti alcuni dei mercati più strategici al
mondo, a ribadire la volontà, da parte dei produttori dell’Associazione, di puntare sempre più
sull’internazionalità e sui mercati in continua evoluzione, facendo leva non solo sui canali di
comunicazione tradizionali, ma su tutti gli strumenti di comunicazione più innovativi.
Nebbiolo Prima si preannuncia un evento di ampio respiro internazionale con ospiti europei
(Italia, Regno Unito, Norvegia, Polonia, Germania, Francia, Olanda, Ucraina, Svizzera,
Germania, Estonia, Russia, Danimarca, Irlanda, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia) e degli altri
Paesi più strategici (Canada, Corea, Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Taiwan, Filippine,
Brasile). Il programma sarà animato da quattro giorni di degustazioni alla cieca e dalle attività
organizzate da Albeisa che offriranno ai partecipanti una vera full immersion nel territorio di
Langhe e Roero, alla scoperta dei suoi paesaggi, della sua cultura e delle sue tradizioni. Una
cornice unica – entrata nella prestigiosa World Heritage List dell’Unesco – dove si alternano
vigneti, borghi e castelli e dove l’intervento dell’uomo ha saputo valorizzare e incrementare la
bellezza del panorama.
Infine, subito dopo Nebbiolo Prima, gli ospiti avranno la possibilità di prendere parte anche a
Grandi Langhe, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero dedicato ai professionisti del mondo del vino, previsto nelle
giornate del 28 e 29 gennaio ad Alba, dove i produttori porteranno in assaggio le nuove annate di
Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a Denominazione di Origine Controllata del territorio delle
Langhe.
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Per maggiori informazioni www.albeisa.com

Tutti i diritti riservati

P.162

CronacheDiGusto.it

URL :http://www.cronachedigusto.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

22 gennaio 2019 - 11:16

> Versione online

Le nuove annate di Barolo, Barbaresco e
Roero: ad Alba torna "Nebbiolo Prima"

Mise invernale per Nebbiolo Prima. In occasione della sua ventitreesima edizione, lo storico
appuntamento organizzato da Albeisa – l'Unione Produttori Vini Albesi – per gli appassionati del
grandioso vitigno piemontese, anticipa le sue date dalla primavera all'inverno, e si terrà dal 23 al
27 gennaio, ad Alba, presso le sale dell'Hotel I Castelli.
Sono circa cinquanta i partecipanti previsti provenienti da tutto il mondo – giornalisti, influencer
e Master of Wine – che arriveranno ad Alba per degustare le nuove annate di Barolo Docg 2015 e
Riserva 2013, Barbaresco Docg 2016 e Riserva 2014 e Roero Docg 2016 e Riserva 2015, per un
totale di 285 vini delle 201 cantine aderenti alla manifestazione. Un grande evento che vedrà
protagonisti i vini a base Nebbiolo, il principe indiscusso dei vitigni piemontesi e tra i più
importanti al mondo; un'importante occasione e il primo momento dell'anno per i partecipanti per
assaggiare in anteprima assoluta le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e per scoprire
tutte le sfaccettature di queste tre note denominazioni direttamente nelle meravigliose terre che
danno loro vita.
Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest'anno viene confermata la partecipazione, oltre
alla stampa, di Master of Wine e influencer rappresentanti alcuni dei mercati più strategici al
mondo, a ribadire la volontà, da parte dei produttori dell'Associazione, di puntare sempre più
sull'internazionalità e sui mercati in continua evoluzione, facendo leva non solo sui canali di
comunicazione tradizionali, ma su tutti gli strumenti di comunicazione più innovativi. Anche
quest'anno Nebbiolo Prima si preannuncia un evento di ampio respiro internazionale con ospiti
europei (Italia, Regno Unito, Norvegia, Polonia, Germania, Francia, Olanda, Ucraina, Svizzera,
Germania, Estonia, Russia, Danimarca, Irlanda, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia) e degli altri
Paesi più strategici (Canada, Corea, Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Taiwan, Filippine,
Brasile). Il programma sarà animato da quattro giorni di degustazioni alla cieca e dalle attività
organizzate da Albeisa che offriranno ai partecipanti una vera full immersion nel territorio di
Langhe e Roero, alla scoperta dei suoi paesaggi, della sua cultura e delle sue tradizioni. Una
cornice unica - entrata nella prestigiosa World Heritage List dell'Unesco - dove si alternano
vigneti, borghi e castelli e dove l'intervento dell'uomo ha saputo valorizzare e incrementare la
bellezza del panorama.
Infine, subito dopo Nebbiolo Prima, gli ospiti avranno la possibilità di prendere parte anche a
Grandi Langhe, l'evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
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Dogliani e dal Consorzio del Roero dedicato ai professionisti del mondo del vino, previsto nelle
giornate del 28 e 29 gennaio ad Alba, dove i produttori porteranno in assaggio le nuove annate di
Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a Denominazione di Origine Controllata del territorio delle
Langhe. Albeisa è nata nel 1973 da un'idea illuminata di Renato Ratti e, ancora oggi, è
l'organismo che gestisce l'utilizzo della bottiglia Albeisa, contenitore dalla forma unica e
riconoscibile nato agli inizi del Settecento e che tuttora identifica le migliori produzioni di Langa.
L'Associazione, pur restando sempre fedele a se stessa, ha saputo stare al passo con i tempi e con
le nuove richieste dei mercati; dal 2007, ad esempio, questa bottiglia è realizzata in una versione
con un peso di circa il 22 per cento inferiore. Un minore impatto ambientale che si concretizza su
due fronti: un risparmio di oltre un milione di kg di vetro l'anno e costi energetici di produzione
molto più bassi. Questo implica un minore carbon footprint dato sia dalla riduzione delle
emissioni di CO2 sia dal "Bosco di Albeisa". L'associazione, infatti, ha realizzato nel 2013, 40°
anniversario dalla fondazione, un bosco di quattro mila piante ad alto fusto in Kenya, dimostrando
di avere un occhio particolarmente attento alla salvaguardia dell'ambiente. Sempre per rispondere
alle esigenze degli associati ed al mercato che si evolve, Albeisa ha promosso la realizzazione
della bottiglia per lo spumante, prodotto che sta acquisendo sempre più importanza per molte
aziende locali. Le prime bottiglie, caratterizzate dall'esclusivo marchio distintivo, iniziano ora ad
affacciarsi sul mercato.
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"Grandi Langhe 2019"
La città di Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, ospiterà la quarta edizione di Grandi
Langhe, un evento riservato agli operatori del settore nazionali e internazionali. Diverse le novità
della nuova edizione. Le date: il 28 e 29 gennaio 2019, che fanno di Grandi Langhe il primo
evento professionale italiano dell’anno. In secondo luogo la durata dell'evento: tutto si concentra
in due giorni, rispetto ai tre giorni delle edizioni precedenti. Il luogo: in questa terra dichiarata
patrimonio culturale dell’Unesco, la viticoltura è da secoli l'anima dell'economia. Alba ne è il
cuore e sarà la location attorno alla quale girerà l’intero appuntamento.
L’organizzazione è a cura del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
del Consorzio del Roero.
Buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo sono attesi in
città per assaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano e non solo.
Più di 1500 vini DOCG e DOC proposti da oltre 250 cantine vinicole coinvolte.
Al Palazzo Mostre e Congressi gli stand saranno organizzati in base ai Comuni di provenienza
delle Cantine.
Grandi Langhe è riservata agli operatori specializzati e alla stampa. L’iscrizione è obbligatoria.
Programma Degustazioni
28 - 29 gennaio 2019
Palazzo Mostre e Congressi Alba
10.00 - 17.00
Degustazione in anteprima delle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a
Denominazione di Origine Controllata del territorio delle Langhe
Degustazione a banco dei vini di 200 produttori, tutti presenti in entrambe le giornate.
Programma Seminari
28 gennaio 2019
Ore 11.00: Le vigne dal fondale marino: la geologia dei terreni di Langhe e Roero tenuto da
Edmondo Bonelli
Ore 14.00: Nebbiolo, il vitigno autoctono dei grandi rossi tenuto da Edoardo Monticelli
Ore 16.00: I mille volti del Dolcetto tenuto da Edoardo Monticelli
29 gennaio 2019
Ore 11.00: Barbera, la rossa “regina” del Piemonte tenuto da Edoardo Monticelli
Ore 14.00: I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business tenuto da Edmondo
Bonelli
Ore 16.00: Arneis, il bianco autoctono che piace ai millennials tenuto da Edmondo Bonelli.
Condividi su:
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"Nebbiolo Prima"
In occasione della sua 23° edizione, l'evento organizzato da Albeisa, Unione Produttori Vini
Albesi, per gli appassionati del vitigno piemontese, anticipa le sue date dalla primavera
all’inverno, e si terrà dal 23 al 27 gennaio, ad Alba, presso le sale dell’Hotel I Castelli.
Sono circa cinquanta i giornalisti, influencer e master of wine che arriveranno ad Alba per
degustare le nuove annate di Barolo DOCG 2015 e Riserva 2013, Barbaresco DOCG 2016 e
Riserva 2014 e Roero DOCG 2016 e Riserva 2015, per un totale di 285 vini delle 201 cantine
aderenti alla manifestazione. Un evento che vedrà protagonisti i vini a base Nebbiolo,
un’importante occasione e il primo momento dell’anno per i partecipanti per assaggiare in
anteprima assoluta le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e per scoprire tutte le
sfaccettature di queste tre note denominazioni direttamente nelle terre che danno loro vita.
Anche quest’anno Nebbiolo Prima si preannuncia un evento di respiro internazionale con ospiti
europei (Italia, Regno Unito, Norvegia, Polonia, Germania, Francia, Olanda, Ucraina, Svizzera,
Germania, Estonia, Russia, Danimarca, Irlanda, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia) e degli altri
Paesi più strategici (Canada, Corea, Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Taiwan, Filippine,
Brasile).
Il programma sarà animato da quattro giorni di degustazioni alla cieca e dalle attività organizzate
da Albeisa che offriranno ai partecipanti una immersione nel territorio di Langhe e Roero, alla
scoperta dei suoi paesaggi, della sua cultura e delle sue tradizioni. Una cornice dove si alternano
vigneti, borghi e castelli e dove l’intervento dell’uomo ha saputo valorizzare e incrementare la
bellezza del panorama.
Subito dopo Nebbiolo Prima, gli ospiti avranno la possibilità di prendere parte anche a Grandi
Langhe, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
e dal Consorzio del Roero dedicato ai professionisti del mondo del vino, previsto nelle giornate
del 28 e 29 gennaio ad Alba, dove i produttori porteranno in assaggio le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero e dei vini a Denominazione di Origine Controllata del territorio delle Langhe.
Albeisa è nata nel 1973; è l’organismo che gestisce l’utilizzo della bottiglia Albeisa, contenitore
dalla forma unica e riconoscibile nato agli inizi del Settecento e che tuttora identifica le migliori
produzioni di Langa. Dal 2007 questa bottiglia è realizzata in una versione con un peso di circa il
22% inferiore. Un minore impatto ambientale che si concretizza su due fronti: un risparmio di
oltre un milione di kg di vetro l’anno e costi energetici di produzione molto più bassi. Questo
implica un minore carbon footprint dato sia dalla riduzione delle emissioni di CO2 sia dal “Bosco
di Albeisa”. L’associazione, infatti, ha realizzato nel 2013, 40° anniversario dalla fondazione, un
bosco di 4mila piante ad alto fusto in Kenya.
Condividi su:
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Ai nastri di partenza la nuova edizione di
Nebbiolo Prima
Corso Torino, 14, Alba (CN) - sale dell'Hotel I Castelli dal 23 gennaio 2019 al 27 gennaio
2019Countdown per Nebbiolo Prima : la storica anteprima piemontese organizzata annualmente
da Albeisa per presentare le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero si terrà ad Alba dal 23 al
27 gennaio 2019Mise invernale per Nebbiolo Prima. In occasione della sua ventitreesima
edizione, lo storico appuntamento organizzato da Albeisa - l’Unione Produttori Vini Albesi - per
gli appassionati del grandioso vitigno piemontese, anticipa le sue date dalla primavera all’inverno,
e si terrà dal 23 al 27 gennaio, ad Alba, presso le sale dell’Hotel I Castelli.Sono circa cinquanta i
partecipanti previsti provenienti da tutto il mondo - giornalisti, influencer e Master of Wine - che
arriveranno ad Alba per degustare le nuove annate di Barolo Docg 2015 e Riserva 2013,
Barbaresco Docg 2016 e Riserva 2014 e Roero Docg 2016 e Riserva 2015, per un totale di 285
vini delle 201 cantine aderenti alla manifestazione.Un grande evento che vedrà protagonisti i vini
a base Nebbiolo, il principe indiscusso dei vitigni piemontesi e tra i più importanti al mondo;
un’importante occasione e il primo momento dell’anno per i partecipanti per assaggiare in
anteprima assoluta le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e per scoprire tutte le
sfaccettature di queste tre note denominazioni direttamente nelle meravigliose terre che danno
loro vita.Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno viene confermata la
partecipazione, oltre alla stampa, di Master of Wine e influencer rappresentanti alcuni dei mercati
più strategici al mondo, a ribadire la volontà, da parte dei produttori dell’Associazione, di puntare
sempre più sull’internazionalità e sui mercati in continua evoluzione, facendo leva non solo sui
canali di comunicazione tradizionali, ma su tutti gli strumenti di comunicazione più
innovativi.Anche quest’anno Nebbiolo Prima si preannuncia un evento di ampio respiro
internazionale con ospiti europei (Italia, Regno Unito, Norvegia, Polonia, Germania, Francia,
Olanda, Ucraina, Svizzera, Germania, Estonia, Russia, Danimarca, Irlanda, Austria, Repubblica
Ceca, Finlandia) e degli altri Paesi più strategici (Canada, Corea, Stati Uniti, Cina, Giappone,
India, Taiwan, Filippine, Brasile). Il programma sarà animato da quattro giorni di degustazioni
alla cieca e dalle attività organizzate da Albeisa che offriranno ai partecipanti una vera full
immersion nel territorio di Langhe e Roero, alla scoperta dei suoi paesaggi, della sua cultura e
delle sue tradizioni. Una cornice unica - entrata nella prestigiosa World Heritage List dell’Unesco
- dove si alternano vigneti, borghi e castelli e dove l’intervento dell’uomo ha saputo valorizzare e
incrementare la bellezza del panorama.Infine, subito dopo Nebbiolo Prima, gli ospiti avranno la
possibilità di prendere parte anche a Grandi Langhe, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero dedicato ai professionisti
del mondo del vino, previsto nelle giornate del 28 e 29 gennaio ad Alba, dove i produttori
porteranno in assaggio le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a Denominazione
di Origine Controllata del territorio delle Langhe.Albeisa è nata nel 1973 da un’idea illuminata di
Renato Ratti e, ancora oggi, è l’organismo che gestisce l’utilizzo della bottiglia Albeisa,
contenitore dalla forma unica e riconoscibile nato agli inizi del Settecento e che tuttora identifica
le migliori produzioni di Langa. L’Associazione, pur restando sempre fedele a se stessa, ha saputo
stare al passo con i tempi e con le nuove richieste dei mercati; dal 2007, ad esempio, questa
bottiglia è realizzata in una versione con un peso di circa il 22 per cento inferiore. Un minore
impatto ambientale che si concretizza su due fronti: un risparmio di oltre un milione di kg di vetro
l’anno e costi energetici di produzione molto più bassi. Questo implica un minore carbon
footprint dato sia dalla riduzione delle emissioni di CO
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Grandi Langhe, 28 e 29 gennaio via alla
quarta edizione con 250 cantine
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma
il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento per gli operatori di
settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine
Controllata, ma perché sarà l’occasione di degustare anche le
nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016). Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer,
sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto
il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti
location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la
capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di
questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità
introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai
giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove annate
direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”. Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti
di apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli
uomini e delle donne delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del
territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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Vino, al via le anteprime: si comincia nelle
Langhe col Nebbiolo

Roma, 22 gen. (askanews) - E' arrivata la stagione delle anteprime del vino. Si comincia per la
prima volta con una anteprima d'eccezione: quest'anno si parte dalle Langhe, con Nebbiolo Prima
con assaggi di Barolo Barbaresco e Roero per arrivare in Veneto per l'Amarone e poi in Toscana,
con Tuscany Wine Week, dove si salterà dalla Vernaccia, al Chianti, al Vino Nobile di
Montepulciano, fino al Chianti Classico e in ultimo al Brunello di Montalcino. Ma ci saranno
anche le Anteprime che vedranno peotagonisti i vini della Maremma, il Morellino di Scansano e il
Montecucco, vini rossi piacevoli al gusto e dai prezzi più accessibili in Cantina una vera sfida per
le etichette più conosciute soprattutto all'estero.
Saranno quindi nel 2019 i vini Barolo il Barbaresco e il Roero a iniziare la danza delle Anteprime
nelle Langhe con la firma di Albesia, l'Unione Produttori dei vini Albesi ad Alba, dal 23 al 27
gennaio mentre il 28 e il 29 gennaio nella stessa città, saranno i giorni della degustazione delle
nuove annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di oltre 200 aziende, firmata dal
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero, con
Grandi Langhe che vede tra le novità la degustazione delle nuove annate di oltre 200 Cantine.
Si prosegue con l'Anteprima Amarone, e quest'anno dal 2 al 4 febbraio si degusterà l'annata 2015
sempre a Verona, al Palazzo della Gran Guardia. Le Cantine della Valpolicella potranno così
offrire alla stampa specializzata, ai wine lovers e agli operatori di settore calici del prezioso vino
che tutto il mondo ci invidia e che rappresenta per il territorio attorno a Verona un volano per
l'economia vitivinicola della regione e una forte attrazione per il turismo nazionale e
internazionale. Il 9 e 10 febbraio poi si inizia con il ricco calendario delle Anteprime Toscane: si
parte dal Vino Nobile di Montepulciano alla Fortezza Medicea di Via San Donato, dove sarà
possibile degustare l'annata 2016.
Come ogni anno, anche nel 2019 a Montepulciano, in un borgo incantevole e ricco si sorprese nel
cuore della Toscana, si celebra infatti uno degli eventi più riconosciuti del settore vinicolo,
l'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, ormai giunta Giunto alla XXVI edizione, l'evento
che offre agli operatori del settore e al sempre più grande pubblico di appassionati la possibilità di
visitare inoltre un luogo magico, e magari approfittare per trascorrere un insolito week end legato
al mondo del vino, in un territorio denso di storia e cultura vitivinicola. Una possibilità davvero
unica per confrontarsi direttamente con i produttori delle più importanti cantine del territorio, ed
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assaporare i profumi e i sapori del Vino Nobile di Montepulciano 2016 pronto ad essere immesso
sul mercato dopo i due anni di evoluzione imposti dal disciplinare di produzione, e la Riserva
2015, annata 5 stelle, nonché gli altri vini prodotti nell'area di Montepulciano.
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Alba, “Grandi Langhe” 2019 l'evento
internazionale sulle Doc e Docg di Langhe e
Roero

Torna "Grandi Langhe" 2019, l’evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti del
mondo del vino, organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
e dal Consorzio del Roero.
La IV edizione è in programma ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi, il 28 e 29 gennaio
e si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità.
Arrivata alla sua quarta edizione, la manifestazione anticipa al mese di gennaio, prima tra le
manifestazioni importanti dedicate al vino nazionale, e vedrà per la prima volta tra i protagonisti,
oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a Denominazione di Origine
Controllata delle Langhe. Un focus di due giorni in un’unica location, non più diffusa sul
territorio, dove i partecipanti hanno la possibilità di degustare in anteprima i vini delle oltre 200
aziende partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi
d’assaggio.
Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, novità assoluta, anche da seminari
tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in
accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle
principali tematiche legate al territorio che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.
Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma presso il Palazzo Mostre e Congressi, a
cui i partecipanti potranno assistere, presentandosi all’orario indicato, senza iscrizione preventiva
e fino ad esaurimento posti:
lunedì 28 alle ore 11.00 - Le vigne dal fondale marino: la geologia dei terreni di Langhe e Roero relatore Dott. Edmondo Bonelli
lunedì 28 alle ore 14.00 - Nebbiolo, il vitigno autoctono dei grandi rossi - relatore Prof. Edoardo
Monticelli
lunedì 28 alle ore 16.00 - I mille volti del Dolcetto - relatore Dott. Edoardo Monticelli
martedì 29 alle ore 11.00 - Barbera, la rossa “regina” del Piemonte - relatore Prof. Edoardo
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Monticelli
martedì 29 alle ore 14.00 - I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business relatore Dott. Edmondo Bonelli
martedì alle ore 16.00 - Arneis, il bianco autoctono che piace ai millennials - relatore Dott.
Edmondo Bonelli
Un’altra novità interessante riguarda la partecipazione di 21 sommelier internazionali under 35, in
virtù del ruolo fondamentale che svolgono per la promozione e la diffusione dei vini piemontesi
nel mondo.
Una vera rappresentanza mondiale: i sommelier provengono infatti dai principali mercati di
riferimento, sia dell’UE – Svezia, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia –
che extra UE– Canada, Stati Uniti, India.
“Tra le novità dell’edizione 2019 – ha commentato Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, durante la conferenza stampa di
presentazione, – l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è
un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire infatti far conoscere loro non
semplicemente i nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni
gastronomiche e quindi l’abbinabilità con i nostri vini, contribuendo così sempre di più alla
diffusione dei nostri prodotti anche nell’ambito della ristorazione mondiale”.
A precedere di qualche giorno la kermesse di Grandi Langhe 2019 sarà “Nebbiolo Prima”,
anteprima internazionale promossa da Albeisa, l’Unione Produttori Vini Albesi, con le nuove
annate in commercio di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016) che andrà in scena ad
Alba dal 23 al 27 gennaio. Si rivolge agli operatori e alla stampa internazionale. La
manifestazione è inserita nel programma di Grandi Langhe.
A proposito di annate, i dati forniti dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani parlano di una vendemmia 2018 di stampo tradizionale all’insegna dell’equilibrio, in
crescita del 5% sui volumi rispetto al 2017, con oltre 62 milioni di bottiglie prodotte. Risultati
superiori alle attese.
A questo punto siete tutti allertati: le anteprime dei vini eccellenti di Langhe e Roero vi aspettano,
vi aspetta un territorio straordinario e meraviglioso, vi aspettano uomini e donne del vino con i
calici pronti e le bottiglie piene di profumi, sapori e sensazioni di un territorio tra i più belli e
fortunati del mondo. Un territorio che offre felicità.
Andrea Di Bella
GRANDI LANGHE 2019 Dove: Palazzo Mostre e Congressi - Piazza Medford, 3 - Alba (Cuneo)
Apertura: 10.00 – 17.00
Degustazione in anteprima delle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a
Denominazione di Origine Controllata del territorio delle Langhe.
Degustazione a banco dei vini di 200 produttori, tutti presenti in entrambe le giornate.
Ph © Andrea Di Bella
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Grandi Langhe 2019: Sei Seminari Sui Vitigni
Autoctoni
Grandi Langhe 2019: Sei Seminari Di Approfondimento Sui Vitigni Autoctoni. Fra le novità
dell’edizione 2019, gli incontri con esperti di settore per approfondire la geologia delle Langhe e
le caratteristiche dei principali vitigni del territorio.RedazioneGrandi Langhe 2019 – l’evento di
riferimento per buyer, enotecari e professionisti tutti del mondo del vino – in programma ad Alba,
presso il Palazzo Mostre e Congressi, il 28 e 29 gennaio si preannuncia un appuntamento
all’insegna delle novità. Per la sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa infatti al mese di
gennaio e vedrà per la prima volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco
e Roero, anche i vini a Denominazione di Origine Controllata delle Langhe. Un focus di due
giorni in un’unica location dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare in anteprima i
vini delle oltre 200 aziende partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima
persona ai banchi d’assaggio.Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, per la
prima volta, anche da seminari tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di
offrire ai partecipanti, in accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e
approfondimenti a 360 gradi sulle principali tematiche legate al territorio che dà vita agli
inimitabili vini delle Langhe.Di seguito la scaletta dei seminari in programma presso il Palazzo
Mostre e Congressi, a cui i partecipanti potranno assistere, presentandosi all’orario indicato, senza
iscrizione preventiva e fino a esaurimento posti:o Le vigne dal fondale marino: la geologia dei
terreni di Langhe e Roero – lunedì 28 alle ore 11,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli o
Nebbiolo, il vitigno autoctono dei grandi rossi – lunedì 28 alle ore 14,00 tenuto dal Dott. Edoardo
Monticelli o I mille volti del Dolcetto – lunedì 28 alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edoardo
Monticelli o Barbera, la rossa “regina” del Piemonte – martedì 29 alle ore 11,00 tenuto dal Dott.
Edoardo Monticelli o I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business – martedì
29 alle ore 14,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli o Arneis, il bianco autoctono che piace ai
millennials – martedì alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edmondo BonelliAnche quest’anno Grandi
Langhe sarà quindi un momento fondamentale per conoscere da vicino le tre denominazioni di
Barolo, Barbaresco e Roero e tutti gli altri vini del territorio; un’edizione che quest’anno si
arricchisce di molte novità confermandosi appuntamento di alto livello qualitativo e di ampio
respiro internazionale.Informazioni: www.grandilanghe.comRedazione

Tutti i diritti riservati

P.173

localgenius.eu

URL :http://www.localgenius.eu
PAESE :Italia
TYPE :Web International

18 gennaio 2019 - 10:04

> Versione online

Grandi Langhe, una due giorni ad Alba
dedicata a grandi vini del Piemonte. In
programma anche seminari di
approfondimento tematico

«Grandi Langhe 2019 – l’evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti tutti del
mondo del vino – in programma ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi, il 28 e 29 gennaio
si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la sua quarta edizione, l’evento
organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio
del Roero anticipa infatti al mese di gennaio e vedrà per la prima volta tra i protagonisti, oltre alle
nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a Denominazione di Origine Controllata
delle Langhe. Un focus di due giorni in un’unica location dove i partecipanti avranno la
possibilità di degustare in anteprima i vini delle oltre 200 aziende partecipanti in entrambe le
giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi d’assaggio». Lo si legge in una nota
stampa ufficiale diramata il 17 gennaio 2019, e che riportiamo integralmente.
«Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, per la prima volta, anche da seminari
tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo – sottolinea il comunicato – di
offrire ai partecipanti, in accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e
approfondimenti a 360 gradi sulle principali tematiche legate al territorio che dà vita agli
inimitabili vini delle Langhe. Di seguito la scaletta dei seminari in programma presso il Palazzo
Mostre e Congressi, a cui i partecipanti potranno assistere, presentandosi all’orario indicato, senza
iscrizione preventiva e fino a esaurimento posti: Le vigne dal fondale marino: la geologia dei
terreni di Langhe e Roero – lunedì 28 alle ore 11,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli; Nebbiolo,
il vitigno autoctono dei grandi rossi – lunedì 28 alle ore 14,00 tenuto dal Dott. Edoardo
Monticelli; I mille volti del Dolcetto – lunedì 28 alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edoardo
Monticelli; Barbera, la rossa “regina” del Piemonte – martedì 29 alle ore 11,00 tenuto dal Dott.
Edoardo Monticelli; I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business – martedì
29 alle ore 14,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli; Arneis, il bianco autoctono che piace ai
millennials – martedì alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli.
«Anche quest’anno Grandi Langhe sarà quindi un momento fondamentale – conclude la nota
stampa – per conoscere da vicino le tre denominazioni di Barolo, Barbaresco e Roero e tutti gli
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altri vini del territorio; un’edizione che quest’anno si arricchisce di molte novità confermandosi
appuntamento di alto livello qualitativo e di ampio respiro internazionale. Informazioni:
www.grandilanghe.com».
Condividi su: Tags: Arneis Barbaresco Barbera Barolo Dogliani Dolcetto Enologia Grandi
Langhe Nebbiolo Piemonte Roero Vini
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I seminari di Grandi Langhe sui vitigni
autoctoni del Piemonte

L’evento, organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal
Consorzio del Roero, si svolgerà ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi, il 28 e 29
gennaio.
La quarta edizione dell’appuntamento riservato esclusivamente alla stampa e agli operatori di
settore nel 2019 sarà ricca di novità.
L’evento a differenza delle edizioni precedenti vedrà tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di
Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini Doc delle Langhe.

200 aziende vitivinicole partecipanti ai banchi d’assaggio
Lunedì 28 e martedì 29 gennaio, in degustazione ci saranno i vini di oltre 200
L’esperienza sarà resa ancora più interessante per la presenza dei produttori, pronti e disponibili a
rispondere alle domande e a discutere di affari con i partecipanti.
Il programma dei seminari tecnici di Grandi Langhe
I seminari, che si svolgeranno presso il Palazzo Mostre e Congressi, sono stati organizzati con
l’obiettivo di offrire ai partecipanti approfondimenti a 360 gradi sul territorio che dà vita agli
inimitabili vini delle Langhe.
L’ingresso è libero e sarà sufficiente presentarsi all’orario indicato, senza iscrizione preventiva
e fino a esaurimento posti.
Le vigne dal fondale marino: la geologia dei terreni di Langhe e Roero
lunedì 28 alle ore 11,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli
Nebbiolo, il vitigno autoctono dei grandi rossi
lunedì 28 alle ore 14,00 tenuto dal Dott. Edoardo Monticelli
I mille volti del Dolcetto
lunedì 28 alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edoardo Monticelli
Barbera, la rossa “regina” del Piemonte
martedì 29 alle ore 11,00 tenuto dal Dott. Edoardo Monticelli
I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business
martedì 29 alle ore 14,00 tenuto dal
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Dott. Edmondo Bonelli
Arneis, il bianco autoctono che piace ai millennials
martedì alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli
Grandi Langhe si conferma anche nel 2019 come un appuntamento di alto livello qualitativo e di
ampio respiro internazionale.
Autore & Credits
Paolo Alciati
Fonte Ufficio Stampa
Credit Photo Laura Norese
Grandi Langhe 2019
Alba, Palazzo Mostre e Congressi
28 e 29 gennaio 2019
dalle 10.00 alle 17.00
grandilanghe.com
info@grandilanghe.com
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“ BASTABAROLO
A DIECI EURO
NEI DISCOUNT”
Marco Trabucco

pagina IX

L’evento

Le Langhe giocano d’anticipo
da gennaio la stagione del vino
marco

trabucco

Seicento buyer, sommelier, ristoratori di venti paesi diversi arriveranno ad Alba, il 28 e 29 gennaio per assaggiare Barolo e Barbaresco ma anche Nebbiolo, Dolcetto e Barbera di oltre duecento
produttori
di Langhe e Roero. È
la quarta edizione di Grandi Langhe la kermesse di promozione
che il Consorzio Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani e il
Consorzio ddi tutela del Roero
organizzano
da quattro
anni.
Non basta perché nei quattro
giorni precedenti,
dal 23 al 27
gennaio ad assaggiare i grandi vini di Langa saranno centinaia di
giornalisti
in arrivo da tutto il
mondo per la settima edizione

di” Nebbiolo Prima” l’anteprima
internazionale
promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori
Vini
Albesi, con le nuove annate in
commercio di Barolo, Barbaresco e Roero.
Molte le novità di questa edizione: prima di tutto la data. Finora
le due kermesse si svolgevano a
primavera avanzata, in un periodo dominato dalle grandi fiere vinicole (il tedesco Prowein di Dusseldorf a marzo e il nostro Vinitaly a Verona) dove gli operatori
possono assaggiare gran parte
della produzione.
Anticipando
le date si battono sul tempo tutti
gli altri grandi vini (Amarone e
“toscani” lanciano la loro produzione con analoghe manifestazioni a febbraio). E si permette ai

professionisti del settore di degustare in anticipo rispetto a ogni
altra occasione annate importanti come il Barolo 2015 e soprattutto il Barbaresco e il Roero 2016,
in commercio dal 1 gennaio, e
considerati dagli esperti millesimi eccezionali. Mentre l’annata
2018, «finalmente un’annata normale classica» ha fatto segnare
un aumento del 5 per cento della
produzione di Barolo e Barbaresco. In aumento anche il Nebbiolo d’Alba e Langhe. In calo il Dolcetto di Diano e il Dogliani.
Nuova anche la sededelle due
manifestazioni:
se finora erano
state “itineranti”
nei diversi paesi che producono i vini, quest’anno la sede sarà unica ad Alba al
Palazzo dei Congressi.
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Palazzo dei Congressi.
La due iniziative sono state, presentata ieri ad Alba dai due consorzi, con i presidenti
Matteo
Aschieri e Francesco Monchiero,
da Albeisa con la presidente Marina Marcarini, da Luigi Barbero
che guida l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e da Ubi
Banca. E dall’essessore regionale
all’agricoltura
Giorgio Ferrero,
Proprio Barbero ha confermato
come l’anticipazione
sia utile a
promuovere
il territorio
anche
nel periodo invernale» . A destagionalizzare
insomma un turismo che ormai riempie le Langhe non più solo d’autunno, ma
anche d’estate:«Americani,
nord
europei, francesi - ha spiegato
Barbero - che cercano vino e cibo
ma anche cultura, paesaggio».
Quell’inverno
che ha aggiunto
Marcarini, è anche la stagione migliore della cucina piemontese.
E così i giornalisti iscritti a Nebbiolo Prima godranno di tre serate a base dei piatti storici della
nostra cucina: fritto misto, bollito e, l’ultima sera, per no rovinare le degustazioni, bagna cauda.

A fine mese ad Alba
via alle degustazioni
dei grandi vini riservate
a un migliaio tra buyer
sommelier e ristoratori
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PALAZZO

MOSTRE

Seicento operatori
da tutto il mondo
e giovani sommelier
Ci saranno anche 21 sommelier «under 35»da tutto il mondo tra i 600 operatori specializzati e buyers in arrivo ad Alba da più di 20 nazioni per partecipare a Grandi Langhe.
L’evento andrà in scena il 28 e
29 gennaio al Palazzo Mostre
e Congressi di piazza Medford, con 206 aziende espositrici che presenteranno i vini.
La manifestazione è organizzata dal Consorzio di tutela
Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani con il Consorzio tutela Roero e il sostegno
di Regione,Ente Turismo e Ubi
Banca.Saràpossibile per i partecipanti degustare in anteprima le nuove annate di Barolo
(2015), Barbaresco (2016),
Roero (2016) e le Doc Langhe.
Sono stati inoltre organizzati
alcuni seminari tenuti dai relatori Edoardo Monticelli ed Edmondo Bonelli: le lezioni saranno fruibili anche dagli stranieri, grazie al servizio di traduzione simultanea. Rispetto
alle precedenti edizioni, Grandi Langhe ha anticipato le date
per fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime. L’evento
sarà preceduto, dal 23 al 27
gennaio sempre ad Alba, da
Nebbiolo Prima, la presentazione delle nuove annate di
Barolo, Barbaresco e Roero
dedicata a critici e giornalisti
e organizzata dall’associazione Albeisa. R. F.
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VINO
ROBERTO FIORI

Baroloe Barbaresco
Èattesoil debutto
delleultimeannate
P.43

Presentatol’evento“GrandiLanghe” in programma il 29 e 30 gennaioad Alba

Barolo e Barbaresco, attesa per il debutto
delle ultime annate da 19milioni
di bottiglie
aspettarci vini molto armonici
gustare le nuove annate dei
grandi vini di Langa e Roero.

RETROSCENA
Produzione aumentata
ROBERTO FIORI
ROBERTO FIORI
ALBA

n calice a testain giù
per indicare il prezioso lavoro di tutela
delle denominazioni
eun calice a testain super rappresentare l’apertura internazionalee la promozione in tutto
il mondo. È la doppia ed efficacenuova immagine con cui ieri
siè mostrato il Consorzio di tuteladel Barolo, Barbaresco,Alba Langhe e Dogliani alla presentazione di Grandi Langhe,
l’evento che il 29 e 30 gennaio
ospiterà ad Alba oltre 600 operatori e giornalisti da più di 20
nazioni per raccontare efar degustare le nuove annate dei

U

Per quanto riguarda le nuove
annatedei due Nebbioli più pregiati in assaggioin anteprima a
Grandi Langhe, si mette in evidenza un potenziale di produzionedi oltre 14 milioni di bottiglie per quantoriguarda il Barolo 2015 e più di 4,8 milioni di
bottiglie di Barbaresco 2016,
sulle quali le aspettative della
critica sono altissime. Qualche
informazione èstatafornita anche sull’ultima vendemmia:
l’annata 2018 è stataequilibratae ha vistoun aumento del 5%
della produzione rispetto al
2017, conun quantitativo di oltre 62 milioni e mezzo di bottiglie potenziali. «Considerato
l’andamento climatico e le prime valutazioni, possiamo
aspettarci vini molto armonici

ed eleganti» dicono i tecnici.
Ma il presidente del Consorzio del Barolo, Matteo
Ascheri, dedicando un ricordo
al patriarca BeppeColla morto
l’altro giorno, ha anche illustrato il nuovo corso dell’ente
che dal 1934 protegge e promuove l’identità del vino albese. «Il periodo positivo che
stiamo vivendo oggi è il risultato di decisioni prese da personecome Colla negli Anni ‘60
e ‘70 - ha detto -. È nostro compito cercare di tracciare la
strada per i prossimi decenni».
Sul fronte della gestione delle
denominazioni, il Consorzio
ha chiesto alla Regione di aumentare la superficie di vigneto da coltivare a nebbiolo da
Barolo, autorizzando 41,78
ettari di nuovi impianti (o di
riconversioni), 10 in più di ciò
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riconversioni), 10 in più di ciò
che è stato concessonel 2018.
«Ma per il futuro, l’idea è di
cambiare metodo e ragionare
sulle reseadottando il sistema
del blocage/deblocage, che
consente di tenere in cantina
una piccola percentuale di Barolo prodotto per mantenere
competitivi i prezzi».
Novità arriveranno anche
dal fronte della promozione,
con l’idea di spingere sull’internazionalizzazione e sull’attenzione al consumatore
finale. «Ci stiamo impegnando a organizzare per gennaio
2020 a New York un nuovo
grande evento di presentazione delle nuove annate Barolo 2016 e Barbaresco 2017,
radunando a Manhattan i migliori critici, gli opinion leader e i produttori». —
c

BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI

MATTEOASCHERI
PRESIDENTE
CONSORZIO
DELBAROLO

Periodopositivo
grazie alle decisioni
prese da persone
come Beppe Colla
negli Anni ’60 e ’70
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Le due immagini della nuova campagna lanciata dal Consorzio di tutela di Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Dogliani
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Anteprima annate
per Barolo
e Barbaresco
Le nuove annatedel Barolo
(vendemmia 2015),del
Barbarescoe del Roero
(2016)sarannoin
anteprima in degustazione
a «Grandi Langhe 2019»il
28 e 29 gennaio ad Alba. Il
debutto delle annatedei
rossi piemontesi, con 206
aziendeespositrici,
richiamerà nelle Langhe
600 operatori specializzati e
giornalisti provenienti da
oltre 20 nazioni. Per i vini a
doc prodotti in Langa la
vendemmia 2018ha avuto
+5%nella produzione, pari
a un potenziale di oltre 62
milioni di bottiglie, 14
milioni di Barolo e
Barbaresco.
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Barolo e Barbaresco anticipano il debutto
delle ultime annate
TORINO - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016)
saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il
debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle
Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse è
organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Barolo e Barbaresco anticipano il debutto
delle ultime annate
TORINO - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016)
saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba.Il
debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle
Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.La kermesse è
organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare'Grandi Langhe' a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo.Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.© Riproduzione riservata
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Barolo e Barbaresco anticipano il debutto
delle ultime annate
TORINO - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016)
saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il
debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle
Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse è
organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Barolo 2015 e Barbaresco del Roero 2016: le
nuove annate si svelano prima

(ph Vincenzo Ganci)
Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a "Grandi Langhe 2019" il 28 e 29 gennaio ad Alba.
Il debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà
nelle Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse
è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare "Grandi Langhe" a gennaio - è stato spiegato - "è fare
da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra
le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti
in Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62
milioni di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Barolo e Barbaresco: in anteprima a Grandi
Langhe 2019
Anticipato il debutto delle ultime annate all’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio Tutela RoeroGrandi Langhe 2019 quest’anno
andrà in scena il 28 e il 29 gennaio ad Alba. La scelta di anticipare la manifestazione a gennaio è
per “fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e
non”.Le nuove annate del Barolo (2015) e del Barbaresco e del Roero (2016) verranno degustate
in anteprima all’evento piemontese, che vedrà 206 aziende espositrici e richiamerà nelle Langhe
600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.Grandi Langhe è
organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. Questa edizione vedrà tra le novità anche la partecipazione di 21 sommelier
under 35 da tutto il mondo.Ricordiamo che la vendemmia 2018 per i vini Doc prodotti in Langa
ha registrato il 5% in più nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni di bottiglie, 14
milioni di Barolo e Barbaresco.

Tutti i diritti riservati

P.190

Makemefeed.com

URL :http://www.makemefeed.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 gennaio 2019 - 18:56

> Versione online

Barolo 2015 e Barbaresco del Roero 2016: le
nuove annate si svelano prima
Pubblicata il: 17/01/2019

Fonte: WWW.CRONACHEDIGUSTO.IT Continua a leggere
• #cucina
• #enogastronomia
• #food
• #vino
(ph Vincenzo Ganci) Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del
Roero (2016) saranno in anteprima in degustazione a "Grandi Langhe 2019" il 28 e 29
gennaio ad Alba.
Continua a leggere
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Ad Alba (CN) il 28 e il 29 gennaio “48 ore” di
Grandi Langhe Doc e Docg
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprimaLa
quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio, è già un
evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all'introduzione di quelli a Denominazione d'Origine Controllata, ma anche perché sarà
l'occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.Sarà anche una edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.Grandi Langhe sarà infatti ospitata
interamente ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore pulsante e
punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l'anima dell'economia.Inoltre,
l'altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio del Roero è l'anticipo dell'evento al mese di gennaio che consentirà ai
professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in
assoluto le nuove annate direttamente nei territori chehanno dato loro vita e prima che abbia
inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie
ad un'unica location e alla presenza di tutti i vini in entrambe le giornate, consentirà ai
partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di questa nuova "48 ore".Ad Alba gli
spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse cantine: una
divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del prodotto,
frutto dell'appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne delle
Langhe.Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo,
Barbaresco, Roero e Diano e diconoscere gli altri vini del territorio.Come accade dal 2013, sono
previste degustazioni di numerose tipologie edetichette e soprattutto sarà possibile confrontarsi
direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare origine, passione,
tradizione che simescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei vini: le Grandi
Langhe.Maggiori informazioni su www.grandilanghe.comSilvana AlbaneseLuciano Pavesio

Tutti i diritti riservati

P.192

URL :http://www.winenews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 gennaio 2019 - 12:56

> Versione online

Per la prima volta la stagione di Anteprime si
apre in Langa con Nebbiolo Prima e Grandi
Langhe
Tra gli eventi, Malika Ayane in tour alle Cantine Florio. E dal compleanno di Eataly a
Wine&Siena, dal Sigep a Rimini a Sangiovese Purosangue a RomaLa stagione più bella, quella
delle Anteprime, ha inizio. E come annunciato da WineNews, lo farà con una novità importante.
Ad inaugurare gli assaggi nell’agenda degli eventi, anticipando tutti, saranno, infatti, i vini delle
Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima internazionale promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori
Vini Albesi, con le nuove annate in commercio di Barolo, Barbaresco e Roero andrà in scena ad
Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il 29 gennaio, nella stessa città, saranno i giorni
dell’attesissima Grandi Langhe, la degustazione delle nuove annate di Barolo, Barbaresco, e
Roero e delle Doc Langhe di oltre 200 aziende, firmata dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero, a Palazzo Mostre e Congressi e in
Piazza Medford. Tra le novità, c’è proprio l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata, e, con l’obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella
ristorazione internazionale, la partecipazione accanto ad oltre 600 operatori specializzati e
giornalisti provenienti da più di 20 Paesi, di 21 sommelier under 35 dai principali mercati di
riferimento (Svezia, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada, Stati
Uniti e India), oltre a 6 seminari di approfondimento tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal
professor Edoardo Monticelli sulla geologia delle Langhe e le caratteristiche principali dei vitigni
del territorio Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.Restando in Piemonte, il 27 gennaio Eataly
compie 12 anni, a partire da Eataly Lingotto nato in quella che fu la fabbrica Carpano, primo
centro enogastronomico di Alti Cibi dedicato a mangiare, comprare e imparare, cui negli anni
successivi seguiranno altri 37 punti vendita, in Italia e all’estero, e lo fa con un ricco programma
di eventi: “Degustando, la cena gourmet 12 chef per i 12 anni” - da Matteo Baronetto a Gigi
Sanna, da Claudio Vicina a Ivan Milani, da Nicola Somma ad Andrea Larossa - che proporranno
12 piatti e con ospiti 12 cantine, 12 Maestri del Gusto di Torino e Provincia e 12 produttori dagli
Eataly di tutta Italia (24 gennaio); “Mani in pasta!” con i responsabili della Panetteria di Eataly
(26 gennaio); la “Cena con Nando e Giorgia: Atto I e atto II” con Nando Fiorentini e Giorgia
Sasso della Pescheria di Eataly (17 e 31 gennaio); “A spasso per Eataly”, un tour attraverso il
negozio per celebrare la torinesità e la tradizione piemontese (30 gennaio); “Mani in pasta con...
Plin!” nel nuovo pastificio di Eataly Lingotto dove vestire i panni di uno sfoglino o una sfoglina
per una sera (22 e 29 gennaio); “Il fritto di pesce” al Ristorante di pasta e pizza (23 e 30 gennaio);
“La bagna cauda... tutti i venerdì!” (18 e 25 gennaio e 1 febbraio); “Il corso per i più piccoli: un
compleanno di marzapane!” con le Maestre della Didattica di Eataly Lingotto (20 gennaio); “La
gara di torte” dedicata alla pasticceria americana per festeggiare il nuovissimo Eataly Las Vegas
(27 gennaio); e, infine, “Le aste a prezzi sostenibili” per aggiudicarsi a prezzi d’ingrosso la frutta
e la verdura di stagione e il miglior pescato del giorno (18 e 30 gennaio). Ma si festeggia anche ad
Eataly Roma, dal 24 al 27 gennaio, con il Mercato in Festa e tanti appuntamenti, a partire il 25
gennaio dal taglio della torta in Piazzetta Illy.A Milano prosegue un evento particolare: il vino e
la cucina sono legati non solo al piacere, quanto anche agli affari e al modo in cui la tavola può
diventarne mediatrice e luogo ideale, nasce così “Vino e cucina. Dal piacere agli affari”,
format-evento innovativo di incontri esclusivi al Neff Collection Brand Store c/o DesignElementi
a Milano con cooking class a cura della Joia Academy tenute dal direttore didattico Sauro Ricci, e
chef executive del ristorante stellato Joia di Milano, alla scoperta della Sicilia attraverso i piatti
del ristorante e i vini di Planeta accompagnati dai racconti di Francesca Planeta e Antonio di
Mora, direttore e sommelier del ristorante. Ogni lezione di cucina, a cui i partecipanti (non più di
14 alla volta) prendono parte attivamente, ha un tema diverso legato alla Sicilia e all’incontro tra
le etichette della storica azienda siciliana e l’alta cucina vegetariana stellata del ristorante e della
scuola di cucina fondati dalle chef Pietro Leemann, e si conclude con una cena per condividere i
piatti preparati insieme e accompagnati dai vini e dall’olio di Planeta (22 gennaio, 19 febbraio e
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19 marzo). Sempre a Milano, il 28 gennaio si fa il punto su un fenomeno tutto italiano:
l’enoturismo, con la presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2018 della
professoressa Roberta Garibaldi, nella sede del Touring Club Italiano.“Something in the Air” by
Tommasi, è l’evento con il quale il 24 gennaio Tommasi Family Estate a Pedemonte (Verona),
presenta la collaborazione con Air Dolomiti per Tommasi Cantina dell’Anno di Air Dolomiti. A
Verona, fino al 28 marzo, nella storicaBottega del Vino di Verona prosegue la rassegna “Versi in
Bottega”, con un nuovo format e con la voglia di raccontare, anche in maniera canzonatoria e
informale, diversi temi nel cuore degli organizzatori, nella speranza di appassionare e suscitare la
curiosità del pubblico, dall’oste della Bottega Luca Nicolis all’attore teatrale di Casa Shakespeare
Solimano Pontarollo: il 31 gennaio sarà la volta dell’antologia di Spoon River e di Fabrizio De
Andrè, il 28 febbraio di un personaggio controverso, geniale, di cui forse si conosce poco, come
Nikola Tesla, e il 28 marzo di un omaggio a Peppino Impastato: un uomo che non dovremmo
dimenticare mai. Il 26 gennaio nelle storiche Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto è di scena la
cerimonia di premiazione delPremio Nonino Quarantaquattresimo anno, istituito nel 1975 da
Giannola e Benito Nonino, per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e
per la valorizzazione della Civiltà Contadina e sostenuto dalla Nonino Distillatori, capace più
volte di anticipare le scelte dei Premi Nobel. A Rimini è tempo invece di Sigep, edizione n. 40 del
Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazioni Artigianali e Caffè, alla Fiera di
Rimini, dal 19 al 23 gennaio con il taglio del nastro del Ministro delle Politiche Agricole Gian
Marco Centinaio, e tanti chef e pastry chef stellati e famosi che si alterneranno in show cooking e
lezioni, come Alessandro Borghese, Roberto Rinaldini e Sonia Balacchi.A Siena, il 26 e 27
gennaio, torna l’edizione n. 4 di Wine&Siena, con le aziende vitivinicole - saranno più di 150
dalle Regioni più vocate e dalla Francia - e gastronomiche presenti nella guida The WineHunter
Award 2018 selezionate dal patron del Merano WineFestival Helmuth Köcher, organizzatore
dell’evento con Gourmet’s International e Confcommercio Siena, protagoniste di degustazioni
con i loro vini - oltre 500 - e masterclass negli storici Palazzi della città, dal Palazzo Pubblico a
Palazzo Salimbeni, storica sede del Monte dei Paschi, dal Palazzo del Rettorato a Palazzo
Squarcialupi (per la prima volta, parte integrante del Complesso museale di Santa Maria della
Scala), da Palazzo Sansedoni al Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione, tra
capolavori come la Maestà ed il Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini. Ad aprire l’evento, il
25 gennaio, la tradizionale Small Plates Dinner, una walking dinner i cui protagonisti sono i
ristoranti del territorio e i loro piatti tipici, in abbinamento ai vini di Wine&Siena, proprio a
Palazzo Squarcialupi. Spazio anche a due momenti di approfondimento con l’Università degli
Studi di Siena al Rettorato, in cui si parlerà di “Cambiamenti climatici e sostenibilità: nuove sfide
per le imprese vitivinicole e le istituzioni” (il 25 gennaio con interventi del Ministro Gian Marco
Centinaio, di Marco Remaschi, assessore Agricoltura Regione Toscana, il rettore Francesco Frati,
Simone Bastianoni, referente scientifico del progetto internazionale sostenuto dall’Onu
“Sustainable Development Solutions Network” Siena, Köcher, Michele Mannelli, presidente
Azienda Salcheto e socio del Consorzio del Vino Nobile, Stefano Stefanucci, direttore di
Equalitas, Roberto V. De Rosa, amministratore unico di Qcertificazioni, Angelo Riccaboni,
presidente Fondazione Prima), e dei “Nuovi orizzonti del vino italiano fra mercati asiatici,
rivoluzione digitale e biologico” (26 gennaio, con moderatori Lorenzo Zanni, Università degli
Studi di Siena, e David Taddei, giornalista, e gli interventi di Frati, Monica Barni, vice presidente
Giunta Regione Toscana, Luigi De Mossi, sindaco di Siena, Donatella Prampolini, vice presidente
Nazionale Confcommercio, Brunella Saccone, Ufficio agroalimentare e vini di Ice con la
relazione “Le politiche di promozione di successo nel mercato asiatico”, Alessandro Regoli,
direttore di WineNews che parlerà dell’“Apertura al mercato asiatico delle imprese del settore
vitivinicolo italiane”, Stefano Di Piazza, chief Marketing Officer di Vinora con “Strategie digitali
per far conoscere la propria cantina al mondo”, Donatella Cinelli Colombini, presidente Le Donne
del Vino che parlerà di “Mercati asiatici fra opportunità e difficoltà in evoluzione continua”,
Roberto Scalacci, Regione Toscana - direzione Agricoltura e Sviluppo rurale con la relazione
“Esperienze di innovazione nella promozione dei vini toscani di qualità”, Massimo Nepi, Handler
of Bachelor in Agri business - Università degli Studi di Siena, che approfondirà le “Nuove
iniziative formative in agribusiness”, e Köcher per la chiusura dei lavori.Il 19 e 20 gennaio torna
al Radisson Blu Hotel a Roma Sangiovese Purosangue, l’evento interamente dedicato a uno dei
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vitigni italiani di riferimento, promosso dall’Associazione EnoClub Siena, con 60 aziende in
degustazione ai banchi di assaggio, dalla Toscana all’Emilia Romagna, all’Umbria, con un
seminario di approfondimento sulle zone del Sangiovese ed una degustazione Sangiovese
Orizzontale con l’annata 2010- Un evento curioso? Il 25 gennaio la stagione culturale 2019 delle
Cantine Florio si apre con Malika Ayane, che ha scelto l’atmosfera suggestiva delle storiche
cantine per raccontare il suo nuovo album “Domino”, raccontandone la genesi e le sfumature e
firmando copie ai fan.In tutta Italia, cucina gourmet, territorialità e prezzi pop sono gli ingredienti
dell’iniziativa che per il settimo anno consecutivo si propone di valorizzare il moderno ristorante
e il territorio, strizzando l’occhio alla clientela più giovane o timorosa: è quella firmata InGruppo,
il progetto che vede 22 chef e patron - per 14 stelle - di alcuni dei più importanti ristoranti italiani
far conoscere le meraviglie della cucina di qualità e promuovere il “Piacere a tavola” fino al 30
aprile offrendo menu, vini compresi, al costo prestabilito di 60 euro a persona (con il “Diritto di
tappo”, grazie al quale è possibile portare le proprie bottiglie con un costo extra di 10 euro per il
servizio), 120 euro dagli stellati A’Anteprima dello chef Daniel Facen, allo storico tristellato Da
Vittorio dei fratelli Cerea, al Mudec dello chef superstellato Enrico Bartolini e dallo stellato
Sadler dello chef Claudio Sadler. E il 28 febbraio, nella Giornata Internazionale delle Malattie
Rare, i ristoranti devolveranno 15 euro per ogni menu all’Istituto Mario Negri, da oltre 20 anni
impegnato nella loro ricerca. Quindi, un evento in tv: la food influencer Chiara Maci gira la
Penisola alla ricerca dei prodotti tipici e delle tradizioni culinarie nel nuovo appuntamento
“L’Italia a morsi - Con Chiara Maci”, in onda fino al su Food Network (Canale 33, dal 16 gennaio
con 10 episodi). Infine l’appuntamento con uno storico concorso letterario nazionale: “Bere il
Territorio. Raccontare il vino attraverso il viaggio”, all’edizione n. 18 promossa da Go Wine, e
con la possibilità di partecipare inviando un testo-racconto in forma libera che abbia per tema un
viaggio in un territorio del vino italiano fino al 12 marzo.Scorrendo l’agenda degli eventi con
WineNewsDa Milano al VenetoSi torna a Milano, dove Identità Golose Milano, l’hub della
gastronomia, ospita fino al 19 gennaio Marco Stabile, chef de L’Ora d’Aria di Firenze, una stella
Michelin. Il 24 gennaio all’Hotel Michelangelo c’è invece “Autoctono si nasce …”, evento
promosso daGo Wine e dedicato ai vitigni-vini di territorio al banco d’assaggio per i wine lovers.
A seguire, la cristalleria austriaca Riedel sarà tra i protagonisti di HoMi, il Salone Internazionale
dedicato alla casa e al lifestyle, al fianco di Lamart con le più importanti novità del 2019, dal 25
al 28 gennaio 2019 a Fieramilano-Rho. In Veneto, laDoc Breganze si prepara invece a celebrare
la Prima del Torcolato, con le cantine del Consorzio che presenteranno il loro vino più famoso e
rappresentativo il 20 gennaio a Breganze, con la torchiatura dei grappoli di uva Vespaiola sotto la
sovrintendenza della Magnifica Fraglia del Torcolato, la cerimonia di investitura dei nuovi
confratelli della Fraglia e la nomina dell’Ambasciatore del Torcolato nel mondo 2019, ma anche
la possibilità di visitare le aziende con il Fruttaio Tour.A TorinoCon #readyforCENTO La Scolca,
la più antica cantina del Gavi, festeggia 100 anni di storia, e tra gli appuntamenti il 22 gennaio a
Torino c’è “100 anni nel calice” con l’Onav per la presentazione della Guida Vini Buoni d’Italia
2019. Ma protagoniste sono anche le grappe del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa
di Barolo insieme all’Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e Acquaviti), il 25
gennaio nell’evento “Il Piemonte nel bicchiere” alla foresteria Conti Roero, ai piedi del castello
medioevale dei Conti Roero di Monticello d’Alba, rassegna a cura del Ristorante Conti Roero e
“Il Confessionale - Vermouth and mix bar”, con una cena degustazione per scoprire la versatilità
della grappa. Tornando a Torino, l’esigenza di fare un’informazione di qualità sarà l’argomento
sul tavolo del Festival del Giornalismo Alimentare 2019, edizione n. 4 (Torino Incontra, 21-23
febbraio), appuntamento di riferimento e riflessione sulla comunicazione del wine & food che
riunisce un panel internazionale di professionisti, giornalisti, blogger, aziende, funzionari di
amministrazioni pubbliche, professionisti della sicurezza alimentare, uffici stampa e
rappresentanti di associazioni con i loro interventi, i loro spunti e le loro testimonianze, di
interesse anche per il pubblico.Dall’Emilia Romagna alla ToscanaFino al 27 gennaio il Giro
d’Italia delle Salsicce anima tutto il Parco agroalimentare diFico Eataly World, nel mese dedicato
al mestiere dell’allevatore e ai salumi, con tanti appuntamenti per tutti. A Firenze il 23 gennaio
all’Auditorium di Sant’Apollonia è di scena il Forum nazionale vitivinicolo 2019 di
Cia-Agricoltori Italiani, dedicato a migliorare la viticoltura italiana attraverso la ricerca, puntando
sulle nuove tecnologie di genome editing, e per la prima volta in collaborazione con l’Accademia
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dei Georgofili. A coordinare i lavori sarà Antonio Calò, presidente Accademia Italiana della Vite
e del Vino, e, ad intervenire saranno Massimo Vincenzini (presidente Accademia dei Georgofili),
Luca Brunelli (presidente Cia Toscana) e Salvatore Parlato (presidente Crea), Michele Morgante
(Università degli Studi di Udine - Accademia dei Georgofili), Riccardo Velasco (Crea Ve Accademia dei Georgofili) e Antonio Rossi (Unione Italiana Vini Servizio Giuridico Normativo).
Seguirà la tavola rotonda, moderata dal giornalista de Il Sole24Ore Giorgio dell’Orefice, con
Riccardo Ricci Curbastro (presidente Federdoc), Giancarlo Pacenti (produttore), Roberto Sandro
(presidente Gie Vitivinicolo Cia), Massimiliano Apollonio (produttore ed enologo), Marco
Remaschi (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), Andrea Comacchio (capo
Dipartimento Diqpai del Ministero delle Politiche Agricole), João Onofre (capo Unità Dg Agri
Wine, Spirits and Horticultural products), e il presidente Cia Dino Scanavino. Il 1 febbraio, la
Fattoria del Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini fa da sfondo invece al primo
Forum del Vitigno Foglia Tonda, nel quale i produttori di questo antico vitigno toscano
presenteranno le loro esperienze, con una degustazione guidata di vini da Gianni Fabrizio,
curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Tornando a Firenze, il Four Seasons Hotel,
il 9 febbraio, ospita invece una degustazione delle nuove annate dei vini di Monteraponi e
Montevertine (Pian del Ciampolo 2017 ed il Chianti Classico 2017, Montevertine 2016 e Chianti
Classico Riserva il Campitello 2016, Le Pergole Torte 2016 e Baron’ Ugo Toscana Rosso 2015,
Chianti Classico 2009 e Pian del Ciampolo 2009, Chianti Classico Riserva Il Campitello 2009 e
Montevertine 2009, Chianti Classico Riserva Baron’ Ugo 2009 e Le Pergole Torte 2009), con i
proprietari Michele Braganti e Martino Manetti, accompagnata dai piatti dello chef stellato Vito
Mollica de Il Palagio. E con il nuovo anno, arriva “vinmare 2019” a Livorno (Fortezza Vecchia,
12-14 febbraio), evento professionale ideato da Made in Toscanamare-Made in Maritime Tuscany
con Ais-Associazione Italiana Sommelier e Italia all Ways, dedicato ai produttori di vino delle 5
Province che si affacciano sul mar Tirreno (la toscanamare: Massa, Lucca, Pisa, Livorno,
Grosseto, Isole comprese), pensato per indirizzare l’attenzione dell’importante numero di Buyers
internazionali ed italiani, già presenti in quei giorni in Toscana per le Anteprime verso la
conoscenza diretta e l’apprezzamento delle aziende della costa toscana, grazie anche a
masterclass e una Convention sulle biotecnologie applicate al vino.A RomaCon “I Cinque Sensi”,
il 19 gennaio a “La conventicola degli Ultramoderni” a Roma andrà in scena il “primo nato” dell’
Erotic Lunch, il progetto ideato e curato da Senith che abbina arte e cibo in un percorso sensoriale
dedicato alla sensualità con performance dal vivo, teatro, reading, clownerie, danza e burlesque. Il
26 e 27 gennaio torna invece lo storico appuntamento con “Vignaioli Naturali a Roma”,
all’edizione n. 10 ideata da Tiziana Gallo al The Westin Excelsior Rome, con oltre 80 produttori
provenienti da tutta Italia e della Catalogna, ed il contributo all’iniziativa per sostenere
l’alfabetizzazione delle madri del villaggio di Pire (Senegal) e la scolarizzazione dei bambini di
Mont-Ngafula a Kinshasa con la sacchetta portacalice realizzata da artigiani della Costa d’Avorio
e della Repubblica Democratica del Congo. “Stelle & Calici”, evento promosso da Vite in
Riviera, con una serie di cene di chef stellati con i migliori prodotti liguri di stagione e Presìdi
Slow Food, in abbinamento ai vini Dop e Igp della Riviera Ligure di Ponente, prosegue con Igles
Corelli al Mercerie sempre a Roma (31 gennaio), Gianpiero Vivalda all’Antica Corona Reale a La
Morra (28 febbraio) e Marco Sacco al Piccolo Lago a Verbania (28 marzo). “Sostenibilità
ambientale, alla base della viticoltura del futuro” è invece il tema del convegno che VinNatur,
l’associazione viticoltori naturali, ha organizzato il 23 febbraio alle Officine Farneto nella
Capitale, per la due giorni dedicata ai vini naturali (23-24 febbraio), con 90 produttori provenienti
da Italia, Francia e Slovenia, protagonisti di un evento che non vuole essere un semplice banco
d’assaggio, ma un’occasione per avvicinarsi ad una forma di coltivazione rispettosa della natura e
della terra.Dall’Abruzzo alla PugliaIl 18 e il 19 gennaio il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e
Bubble’s Italia danno vita a Pescara a “Spumantitalia”, un evento nazionale dedicato al mondo
degli spumanti italiani, articolato in incontri e dibattiti sullo stato dell’arte dei Metodo Classico e
Metodo Italiano e sui vini effervescenti prodotti con metodo ancestrale, mettendo a fuoco quali
sono le singole evoluzioni, l’idoneità dei prodotti rispetto a l’interesse dei mercati e ai
cambiamenti climatici in atto, tra degustazioni, verticali, seminari e talk show, al Museo delle
Genti alle Caserme.In Puglia, il 27 e 28 gennaio a Grottaglie, città dove da secoli le sapienti mani
dei maestri figulini danno vita a grandi opere in ceramica, l’Antico Convento dei Cappuccini
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ospita “Evo luzione Naturale”, evento dedicato ai vini artigianali provenienti da tutta Italia
protagonisti di assaggi, laboratori di degustazione e conferenze, con un’anteprima il 26 gennaio
con il laboratorio di degustazione sensoriale “Per un nuovo approccio” con il fondatore di Porthos
Sandro Sangiorgi.Dalle Langhe alla Valpolicella, la stagione delle Anteprime prosegure con il
debutto dell’Amarone. L’evento internazionale: a Montpellier torna Millesimè BioDalle Langhe
di Nebbiolo Prima e Grandi Langhe, alla Valpolicella, la stagione del Anteprime prosegue con
Anteprima Amarone 2015, dal 2 al 4 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con la regia
del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, per poi trasferirsi in Toscana, alla volta della
“Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy Wine (Fortezza da Basso, 8-9 febbraio), la più
importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo del territorio, organizzata da Regione
Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per conoscere le nuove annate di oltre 200
aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9 febbraio) dedicata ad una collettiva di 10
Consorzi in ascea: Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca,
Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia, Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi,
sempre a Firenze, la Chianti Lovers (Fortezza da Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del
Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016 del Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico
Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio) con le anteprime da botte 2018 e l’annata 2017, la
Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014 del Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino
Chianti Classico. Ci si trasferisce a San Gimignano, per l’ Anteprima della Vernaccia del
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di Arte Moderna e Contemporanea De
Grada, 10 e 13 febbraio), annata 2018 e Riserva 2017, e, poi, a Montepulciano per l’ Anteprima
del Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza Medicea, 9-11 febbraio) con la regia del Consorzio
del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata 2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima
tappa a Montalcino, come da format, con Benvenuto Brunello (Chiostro Museo di Montalcino e
Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva 2013 e del Rosso di Montalcino
2017.Quindi l’ Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20 febbraio) con il Consorzio Tutela
Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’Anteprima del Romagna Sangiovese delConsorzio Vini di
Romagna a Faenza (Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche, 17 e 18 febbraio). Il 3 e il 4
marzo torna anche Terre di Toscana, appuntamento per operatori, stampa ed appassionati
promosso dalla testata acquabuona.it, all’edizione n. 12 all’Una Hotel Versilia a Lido di
Camaiore, con 130 grandi vignaioli toscani ed oltre 600 vini - con tante vecchie annate rappresentativi di tutta la Toscana. E con l’arrivo della primavera, torna l’ Anteprima del
Chiaretto a Lazise (Dogana Veneta, 10 e 11 marzo) organizzata dal Consorzio di Tutela del
Chiaretto e del Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre
120 vini di 60 cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche
de “I grandi terroir del Barolo”, evento ideato da Go Wine all’edizione n. 10 a Monforte d’Alba
(Ristorante Moda Venue, 23-24 marzo) con banchi d’assaggio, degustazioni guidate, ma anche
visite in cantina, con protagoniste le nuove annate di Barolo; diCampania Stories, con il meglio
della produzione della terra dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e dei vini del Sannio a
Napoli (28-31 marzo); e del ritorno dei Roero Days, la rassegna itinerante del Consorzio di Tutela
del Roero dedicata ai grandi vini della Denominazione Roero, di scena quest’anno a Bologna
(Palazzo Re Enzo, 31 marzo-1 aprile), con le prime bottiglie di 60 cantine uscite in commercio
che riportano in etichetta i nomi delle diverse Mga, le Menzioni Geografiche Aggiuntive. Quindi
è tempo di Sicilia en Primeur, con le tante declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia
di Assovini, dell’ Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana”
a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e, sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview
firmata dal Consorzio di Tutela del Soave.Infine, nel calendario dei grandi eventi internazionali,
torna Oltralpe Millesimè Bio dal 20 al 30 gennaio al Parc des Expositions di Montpellier, l’unica
grande fiera mondiale dedicata esclusivamente ai vini biologici e naturali.
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Vino d'eccellenza:torna

Alba ospita la quarta edizione di
nicole coinvolte. L'organizzazione è
un evento esclusivo
a cura del Consorzio di Tutela Baroriservato agli operatori del settore,sia
lo Barbaresco Alba Langhe e Doglianazionali die internazionali. Molte le
ni e del Consorzio del Roero. Come è
Degustare
novità
della
nuova
edizione.
Innanziormai tradizione dal 2013, saràpossiil meglio
tutto, le date: il 28 e 29 gennaio, che bile prendere parte alle degustazioni
della
fanno di
il primo
delle numerose etichette e tipologie
produzione
evento professionale italiano dell'an(su tutte Barolo e Barbaresco,ma anvitivinicola liedI no. In secondoluogo la durata dell'eche il \nostro\ Dogliani Docg), con la
vento: tutto si concentra m due giorpresentazione delle nuove annate, e
Il 28e 29zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCBA
ni, rispetto ai tre giorni delle edizioni
confrontarsi direttamente con i progennaio
precedenti. Infine il luogo: in questa duttori presenti per farsi raccontare
ad Alba. Ci
terra dichiarata patrimonio culturale
storie, lavoro e vendemmie. Produtsaranno
dell'Unesco, per le colline disegnate tori, ampia gamma di prodotti dele migliori
nei secoli dal lavoro di uomini e dongustati, territorio, internazionalità,
annate di
ne, la viticoltura è da secoli l'anima
professionalità: questo è il valore agBarolo,
dell'economia: Alba ne è il cuore vigiunto di Grandi Langhe, un format
Barbaresco,
brante e sarà la location attorno alla
collaudato e di successo.Mercoledì 16
Dogliani Docg
quale girerà l'intero appuntamento.
gennaio,alle 11.30nel ristorante Enoe molto altro
Buyer, sommelier, enotecari e profesclub di Alba, va in scenala presentasionisti del vino provenienti da tutto
none della kermesse, alla presenza
il mondo sono attesi in città per as- dell'assessoreregionale Giorgio Fersaggiarele migliori annate di Barolo,
rerò, del presidente Consorzio Barolo
Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani,
e non solo. Più di 1.500 vini Docg e
Matteo Ascheri, e di diversi altri imdoc proposti da oltre 250 cantine viportanti nomi di settore. zvutsrqponmligedcaVUTSRPONMLIGFEDC
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Barolo e Barbaresco anticipano debutto
ultime annate
Le nuove annate del Barolo, vendemmia 2015,, del Barbaresco e del Roero, 2016, saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019,.... La kermesse, presentata oggi, organizzata
dal Consorzio di Tutela Barolo...null
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Grandi Langhe 2019: presentata la quarta
edizione , guarda i video,
Nuova data e nuova location per la manifestazione dedicata agli esperti del settore. Quest'anno
infatti l'evento sarà concentrato in un unico luogo, il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza
Medford, ed è stato anticipato dal 28 al 29 gennaio. Ci ...
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Seicento buyer e giornalisti in arrivo ad Alba
da tutto il mondo per "Grandi Langhe" 2019
Duecento le cantine del territorio coinvolte nella 4ª edizione dell'evento promozionale organizzato
dal Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme a Consorzio Tutela Roero,
Regione, Atl e Ubi Banca. Qui, dopo un partecipato omaggio ...
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Barolo anticipa debutto annata 2015
Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe 600
operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse, presentata oggi,
è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Barolo e Barbaresco anticipano debutto
ultime annate
(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e
del Roero (2016) saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio
ad Alba. Il debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici,
richiamerà nelle Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.
La kermesse, presentata oggi, è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e
Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente
Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a
gennaio - è stato spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle
anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da
tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella
produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
(ANSA).
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Barolo anticipa debutto annata 2015

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le nuove annate del Barolo(vendemmia 2015), del Barbaresco e
del Roero (2016) saranno inanteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29gennaio
ad Alba. Il debutto delle annate dei prestigiosi rossipiemontesi, con 206 aziende espositrici,
richiamerà nelle Langhe600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre20 nazioni. La
kermesse, presentata oggi, è organizzata dalConsorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e
Dogliani insiemeal Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della RegionePiemonte, dell'Ente
Turismo Langhe Monferrato e Roero e UbiBanca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe' a
gennaio - èstato spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiereinternazionali e delle
anteprime dei Paesi Europei e non". Trale novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da
tuttoil mondo.
Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto+5% nella produzione, pari a un
potenziale di oltre 62 milionidi bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Barolo e Barbaresco anticipano debutto
ultime annate
Due giorni a fine gennaio ad Alba con 206 aziende produttrici(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le
nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe 600
operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse, presentata oggi,
è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo.Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco. (ANSA).
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Presentata ad Alba l’edizione 2019 di Grandi
Langhe: giornalisti e buyer attesi da tutto il
mondo
Due giorni di degustazione, un’unica location e oltre 200 cantine che presentano le nuove annate
di Barolo, Barbaresco, DOCG e DOC di Langhe e Roero
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Grandi Langhe 2019: presentata la quarta
edizione, guarda i video,
Si è tenuta questa mattina, 16 gennaio presso l'Enoclub ad Alba, la conferenza stampa di
presentazione di Grandi Langhe 2019: l'evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti
del... Leggi tutta la notizia
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Barolo anticipa debutto annata 2015
Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe 600
operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse, presentata oggi,
è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Barolo e Barbaresco anticipano debutto
ultime annate
(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e
del Roero (2016) saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio
ad Alba. Il debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici,
richiamerà nelle Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.
La kermesse, presentata oggi, è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e
Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente
Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe' a
gennaio - è stato spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle
anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da
tutto il mondo.
Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un
potenziale di oltre 62 milioni di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco. (ANSA).
© Riproduzione riservata
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Barolo e Barbaresco anticipano il debutto
delle ultime annate
TORINO - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016)
saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il
debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle
Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.
La kermesse è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme
al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe
Monferrato e Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe' a gennaio - è stato
spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi
Europei e non". Tra le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo.
Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un
potenziale di oltre 62 milioni di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
© Riproduzione riservata
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Barolo e Barbaresco anticipano debutto
ultime annate
(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e
del Roero (2016) saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio
ad Alba.Il debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici,
richiamerà nelle Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.
La kermesse, presentata oggi, è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e
Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente
Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a
gennaio - è stato spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle
anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da
tutto il mondo.Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella
produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
(ANSA).© Riproduzione riservata
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Grandi Langhe 2019: presentata la quarta
edizione (guarda i video)

Si è tenuta questa mattina, 16 gennaio presso l’Enoclub ad Alba, la conferenza stampa di
presentazione di Grandi Langhe 2019: l’evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti
del mondo del vino. Molte le novità di questa quarta edizione, a partire dalla data e dalla location.
Quest’anno infatti l’evento sarà concentrato in un unico luogo, il Palazzo Mostre e Congressi di
Piazza Medford, ed è stato anticipato dal 28 al 29 gennaio. “Ci siamo collocati in pole position
per quanto riguarda le anteprime e siamo i primi nel panorama nazionale, ma anche
internazionale” afferma Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela del Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani.
Alla conferenza sono intervenuti Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero; Marina Marcarino, presidente dell’Associazione Albeisa; Francesco Monchiero,
presidente del Consorzio di Tutela del Roero; Pier Giorgio Castellino, direttore territoriale del
Gruppo Ubi Banca e Matteo Ascheri, che ha inoltre presentato la nuova campagna di
comunicazione del Consorzio.
“L’evento Grandi Langhe è stato creato con l’obiettivo di portare gli operatori per far conoscere
oltre ai vini anche il nostro territorio”. In entrambe le date sarà possibile degustare in anteprima le
nuove attesissime annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e le Doc Langhe.
Tra le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 provenienti da tutto il mondo, figure
tecniche importanti per un’ottimale comunicazione dei vini piemontesi nel mondo e seminari
tecnici tenuti da esperti del settore.
La manifestazione aprirà alle 10 e sarà possibile degustare fino alle 17. L’ingresso è riservato agli
operatori accreditati.
Per informazioni consultare il sito www.grandilanghe.com
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Barolo e Barbaresco annate 2015: si anticipa
la loro presentazione

“Grandi Langhe”. Si intitola la manifestazione in cui debutteranno i nuovi rossi di maggior
prestigio delle colline albesi
Un debutto anticipato per la nuove annate (vendemmia 2015) di Barolo e Barbaresco, così come
per il Roero, il più pregiato dei rossi della sinistra Tanaro vendemmia 2016. La degustazione in
anteprima sarà proposta lunedì 28 e martedì 29 gennaio nella manifestazione “Grandi Langhe
2019” ad Alba.
L’evento vedrà 206 aziende espositrici e si ritiene che attirerà non meno di 600 operatori
specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. Organizza il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero con il sostegno della Regione
Piemonte, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.
«La scelta di anticipare “Grandi Langhe” a gennaio – hanno spiegato gli organizzatori – è per fare
da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non». Tra
le novità annunciate anche la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo.

Tutti i diritti riservati

P.213

perosa-argentina.vi

URL :https://perosa-argentina.virgilio.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

16 gennaio 2019 - 18:31

> Versione online

Barolo anticipa debutto annata 2015
Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio ad Alba. Il debutto delle
annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe 600
operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni. La kermesse, presentata oggi,
è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme al Consorzio
Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a gennaio - è stato spiegato - "è fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le
novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in
Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
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Grandi Langhe 2019: presentata la quarta
edizione, guarda i video,
Si è tenuta questa mattina, 16 gennaio presso l'Enoclub ad Alba, la conferenza stampa di
presentazione di Grandi Langhe 2019: l'evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti
del... Leggi tutta la notizia
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Evento. Con Grandi Langhe Alba è capitale
dei vini di Langa. Intanto il Consorzio del
Barolo apre alla comunicazione, quello del
Roero vara l’Arneis Riserva, la Regione
conferma supporto e il turismo decolla. È
questo il boom?
Al netto della presentazione dell’evento Grandi Langhe che si svolgerà ad Alba il 28 e 29 gennaio
e di fatto aprirà la stagione 2019 delle manifestazioni dedicate ai vini piemontesi, la conferenza
stampa di mercoledì 16 gennaio, organizzata dal Consorzio di tutela di cui è presidente Matteo
Ascheri, è servita soprattutto per ricavare alcune notizie di una certa rilevanza e dare
l’impressione che nell’Albese e dintorni sia per concretizzarsi una sorta di “boom”
turistico-vinicolo con buona pace delle dichiarazioni di qualche leader politico giudicate
avventate.
Per tornare alle notizie c’è da rilevare che il Consorzio ha deciso di dotarsi di un ufficio stampa e
questo non può che essere bene. In programma ci sarebbe anche l’apertura di canali sui social.
Benissimo. Dopo anni di afonia l’ente che tutela Barolo, Barbaresco e altri nobili vini di Langa si
dà una voce. Non è poco. E a chi pensa male, che cioè il basso profilo fin qui tenuto fosse
responsabilità di qualche Grande Fratello del vino di Langa, Ascheri risponde così: «In passato
c’erano altre esigenze e scelte. Si pensava fosse giusto lasciare comunicare le aziende. Ora
abbiamo pensato di impegnare direttamente il Consorzio nella comunicazione per rivolgersi non
solo a giornalisti e operatori, ma anche ai consumatori finali» che poi sono quelli che le bottiglie
le acquistano e pagano.
Sullo sfondo i numeri 2108 di Barolo, poco più di 14 milioni di bottiglie, la maggior parte in
export, e di Barbaresco, 4,7 per un totale delle due denoninazioni di quasi 19 milioni di bottiglie
sui 62,5 milioni che comprendono altre tipologie, dal Dogliani (2,8) al Dolcetto di Diano (poco
meno di un milione), dalla Barbera (12 milioni) al Nebbiolo (4,6) al Dolcetto d’Alba (6,5) al
Langhe tutte le denominazioni (16,3) fino ai fanalini di coda Verduno Pelaverga (meno di 160
mila) e Alba addirittura poco più di 14 mila. Mica bazzecole.
Altre notizie sono arrivate, questa volta, dal Consorzio de Roero, partner dei “cugini” del Barolo
per l’evento Grandi Langhe. Le ha date il presidente dell’ente, Francesco Monchiero che, in tema
di Arneis, ha annuncianto il progetto di staccarsi progressivamente dal nome del vitigno,
sull’esempio del Gavi il cui vitigno è il Cortese. Il motivo? La sempre minore difesa dei nomi di
vitigno rispetto a nomi territoriali. Quelli del Prosecco ne sanno qualcosa. Altra news da
Monchiero quella di un Roero Arneis Riserva. È una sfida per dimostrare che i vitigni piemontesi
a bacca bianca, anche senza bollicine, sono ottimi anche per l’affinamento nel tempo al pari di
altre tipologie italiane e straniere. Il vino sarà commercializzato a breve, ma potrebbe già essere
proposto in assaggio nel corso di Grandi Langhe a fine gennaio.
Altre notizie: Marina Marcarino dell’associazione Albeisa (trecento produttori albesi che
utilizzano la famosa bottiglia) ha detto che si sono messe a dimora 500 piante vocate alla
produzione del tartufo bianco dentro l’area del sito Unesco. Quando si pianta un albero è sempre
cosa buona.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha confermato l’attenzione di Palazzo
Lascaris ai temi vitivinicoli ricordando lo stanziamento di 6 milioni di euro per progetti di
promozione. Interventi forse poco visibili, ma vitali per il comparto, che sembrano smentire chi
accusa i politici, di qualsiasi colore, di attivisimo pre elettorale (elezioni Regionali in vista in
Piemonte).
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Infine Luigi Barbero, persidente dell’Atl di Alba Bra che, dopo l’alleanza con l’Astigiano, si
dovrà chiamare Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero (in stretto ordine alfabetico), ha
annunciato proprio la nascita del nuovo soggetto turistico che avrà una dote di 2,6 milioni di euro
(oltre i progetti da attuare) e uno staff di 20 persone. Numeri importanti che sembrano giustificati
dai flussi turistici in crescita citati da Barbero. «Aumentano i visitatori da Usa e Nord Europa» ha
detto annunciando anche un sistema digitale per la tracciabilità dei flussi turistici. Bene. Resta da
vedere come si armonizzeranno, in attività, personale, comunicazione, strutture, le due Atl di
Alba e Asti.
E in attesa di degustare i vini che saranno in mostra a Grandi Langhe proponiamo il corposo
materiale consortile che dà conto, non solo dell’evento e di cosa propone, ma anche di un quadro
produttivo di una filiera, quella vitivinicola langarola, che è e resta capofila in Piemonte e in
Italia, «Grazie alle scelte non facili dei vignaioli delle generazioni passate» ha detto Ascheri
ricordando il patriarca del vino di Langa Beppe Colla scomparso in questi giorni e che, però, ebbe
a che fare con le tante anime del vino piemontese, dal Moscato all’Asti al Barolo al Barbaresco.
Un esempio della multiformità che i piemontesi devono ritrovare per riscoprisi team vero.
Buona lettura.
Filippo Larganà (filippo.largana@libero.it)
Alba, tutto pronto per Grandi Langhe 2019:
il 28 e il 29 gennaio attesi buyer e giornalisti
da tutto il mondo
Grandi Langhe torna con una nuova data e una nuova location ad Alba: il 28 e 29 gennaio, al
Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford, 206 aziende espositrici presenteranno i propri vini
a oltre 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da più di 20 nazioni. La manifestazione
è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme al
Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato e Roero e Ubi Banca.
In entrambe le date sarà possibile per i partecipanti degustare in anteprima le nuove annate di
Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e le DOC Langhe. Sono stati inoltre
organizzati alcuni seminari tenuti dai relatori Edoardo Monticelli ed Edmondo Bonelli: le lezioni
saranno fruibili anche dagli stranieri, grazie al servizio di traduzione simultanea. Rispetto alle
precedenti edizioni, Grandi Langhe 2019 si terrà a gennaio: una scelta pensata per fare da
apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi europei e non. Tra le
novità, l’idea di concentrare l’evento ad Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, e la
partecipazione di 21 sommelier under 35 provenienti da tutto il mondo, un’iniziativa volta di
rafforzare la presenza dei vini di Langhe e Roero nella ristorazione internazionale.
Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai comuni di provenienza delle numerose cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà dei
prodotti e cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco,
Roero e Diano.
Grandi Langhe rappresenta anche l’occasione per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani di inaugurare la nuova campagna di comunicazione incentrata sulla
valorizzazione delle sue attività storiche – ovvero la tutela del marchio e la gestione delle
denominazioni – ma anche sull’aspetto promozionale del territorio e delle sue realtà vitivinicole:
«Un’attività che sarà consolidata nel corso del 2019 e oltre – annuncia Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio – ci saranno importanti novità che presenteremo nei prossimi mesi e che
riguardano soprattutto l’internazionalizzazione e la promozione al consumatore finale».
Qualche informazione sull’ultima vendemmia: l’annata 2018 è stata molto equilibrata e ha visto
un aumento del 5% della produzione rispetto al 2017 per quanto riguarda i vini a DOC prodotti in
Langa, con un quantitativo di oltre 62 milioni e mezzo di bottiglie potenziali. Considerato
l’andamento climatico e le prime valutazioni post-vendemmia, possiamo aspettarci vini molto
armonici ed eleganti.
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Per quanto riguarda le nuove annate di Barolo e Barbaresco, in assaggio in anteprima a Grandi
Langhe, si evidenzia un potenziale di produzione di oltre 14 milioni di bottiglie per quanto
riguarda il Barolo 2015 e più di 4,5 milioni di bottiglie di Barbaresco 2016. Entrambi i dati
confermano una crescita importante di queste due denominazioni.
La manifestazione aprirà alle 10 e sarà possibile degustare fino alle 17. L’ingresso è riservato agli
operatori accreditati.
I seminari
Grandi Langhe 2019 – l’evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti tutti del
mondo del vino – in programma ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi, il 28 e 29
gennaio si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la sua quarta edizione,
l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal
Consorzio del Roero anticipa infatti al mese di gennaio e vedrà per la prima volta tra i
protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a Denominazione
di Origine Controllata delle Langhe. Un focus di due giorni in un’unica location dove i
partecipanti avranno la possibilità di degustare in anteprima i vini delle oltre 200 aziende
partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi
d’assaggio.
Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, per la prima volta, anche da seminari
tecnicitenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in
accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle
principali tematiche legate al territorio che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.
Di seguito la scaletta dei seminari in programma presso il Palazzo Mostre e Congressi, a cui i
partecipanti potranno assistere, presentandosi all’orario indicato, senza iscrizione preventiva e
fino a esaurimento posti:
• Le vigne dal fondale marino: la geologia dei terreni di Langhe e Roero - lunedì 28 alle ore
11,00 tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli
• Nebbiolo, il vitigno autoctono dei grandi rossi – lunedì 28 alle ore 14,00 tenuto dal Dott.
Edoardo Monticelli
• I mille volti del Dolcetto – lunedì 28 alle ore 16,00 tenuto dal Dott. Edoardo Monticelli
• Barbera, la rossa “regina” del Piemonte – martedì 29 alle ore 11,00 tenuto dal Dott.
Edoardo Monticelli
• I vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business – martedì 29 alle ore 14,00
tenuto dal Dott. Edmondo Bonelli
• Arneis, il bianco autoctono che piace ai millennials – martedì alle ore 16,00 tenuto dal Dott.
Edmondo Bonelli
Anche quest’anno Grandi Langhe sarà quindi un momento fondamentale per conoscere da vicino
le tre denominazioni di Barolo, Barbaresco e Roero e tutti gli altri vini del territorio; un’edizione
che quest’anno si arricchisce di molte novità confermandosi appuntamento di alto livello
qualitativo e di ampio respiro internazionale.
Informazioni: www.grandilanghe.com
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Seicento buyer e giornalisti in arrivo ad Alba
da tutto il mondo per "Grandi Langhe" 2019

"Grandi Langhe" torna con una nuova data e una nuova location ad Alba: il 28 e 29 gennaio, al
Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford, 206 aziende espositrici presenteranno i propri vini
a oltre 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da più di 20 nazioni.
La manifestazione è come sempre organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte,
dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e di Ubi Banca.
PRESENTAZIONE AD ALBA
La presentazione dell’evento è avvenuta questa mattina, mercoledì 16 gennaio, ad Alba, nelle
suggestive cantine del Ristorante Enoclub di piazza Michele Ferrero, alla presenza dell'assessore
regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero. Qui, dopo un partecipato omaggio alla memoria del
compianto produttore Beppe Colla, scomparso ieri ad Alba, il presidente del consorzio albese
Matteo Ascheri ha illustrato le tante novità di questa nuova edizione dell’evento, affiancato dal
direttore Andrea Ferrero (in sala tra gli altri anche l’ex presidente Pietro Ratti), dal collega del
consorzio roerino Francesco Monchiero, dalla presidente dell’associazione Albeisa Marina
Marcarino (che ha contestualmente annunciato la nuova edizione di "Nebbiolo Prima"), dal
presidente della rinnovata Atl Langhe Monferrato e Roero Luigi Barbero, e dal direttore
territoriale di Ubi Banca Piergiorgio Castellino, istituto che come sempre sostiene l’iniziativa dei
produttori.
ANTICIPO A GENNAIO
Rispetto alle precedenti edizioni, "Grandi Langhe" 2019 si terrà a gennaio: una scelta pensata per
fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle anteprime dei Paesi europei e non.
In entrambe le date di lunedì 28 e martedì 29 gennaio sarà possibile per i partecipanti degustare
in anteprima le nuove attesissime annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e
le Doc Langhe.
Sono stati inoltre organizzati sei seminari tematici tenuti dai relatori Edoardo Monticelli ed
Edmondo Bonelli: le lezioni saranno fruibili anche dagli stranieri, grazie al servizio di traduzione
simultanea.
LA MANIFESTAZIONE
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SI CONCENTRA
AL PALAMEDFORD
Tra le novità, l’idea di abbandonare l’organizzazione "diffusa" delle passate edizioni per
concentrare l’evento ad Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, e la partecipazione di 21
sommelier under 35 provenienti da tutto il mondo, un’iniziativa volta a rafforzare la presenza
dei vini di Langhe e Roero nella ristorazione internazionale.
Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai comuni di provenienza delle numerose cantine
: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà dei
prodotti e cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (Mga) di Barolo, Barbaresco,
Roero e Diano.
La manifestazione aprirà alle 10 e sarà possibile degustare fino alle 17. L’ingresso è riservato agli
operatori accreditati.
NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL CONSORZIO DI TUTELA
Grandi Langhe rappresenta anche l’occasione per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani di inaugurare la nuova campagna di comunicazione incentrata sulla
valorizzazione delle sue attività storiche - ovvero la tutela del marchio e la gestione delle
denominazioni – ma anche sull’aspetto promozionale del territorio e delle sue realtà
vitivinicole.
"Un’attività che sarà consolidata nel corso del 2019 e oltre – annuncia Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio - ci saranno importanti novità che presenteremo nei prossimi mesi e
che riguardano soprattutto l’internazionalizzazione e la promozione al consumatore finale".
I NUMERI DELL’ULTIMA VENDEMMIA
La presentazione di "Grandi Langhe" 2019 è stata anche l’occasione per passare in rassegna le
caratteristiche dei prodotti usciti dall’ultima vendemmia.
"L’annata 2018 – ha spiegato il presidente Ascheri – è stata molto equilibrata e ha visto un
aumento del 5% della produzione rispetto al 2017 per quanto riguarda i vini a Doc prodotti in
Langa, con un quantitativo di oltre 62 milioni e mezzo di bottiglie potenziali. Considerato
l’andamento climatico e le prime valutazioni post-vendemmia, possiamo aspettarci vini molto
armonici ed eleganti".
UN GRANDE BAROLO
E UN GRANDISSIMO BARBARESCO
Per quanto riguarda le nuove annate di Barolo e Barbaresco, in assaggio in anteprima a "Grandi
Langhe", si evidenzia un potenziale di produzione di oltre 14 milioni di bottiglie per quanto
riguarda il Barolo 2015 e più di 4,5 milioni di bottiglie di Barbaresco 2016. Entrambi i dati
confermano una crescita importante di queste due denominazioni. Grande l’attesa per queste
annate dei due grandi vini albesi, che si annunciano memorabili, come ricordato dallo stesso
Ascheri.
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Barolo anticipa debutto annata 2015
(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le nuove annate del Barolo
(vendemmia 2015), del Barbaresco e del Roero (2016) saranno in
anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29
gennaio ad Alba. Il debutto delle annate dei prestigiosi rossi
piemontesi, con 206 aziende espositrici, richiamerà nelle Langhe
600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre
20 nazioni. La kermesse, presentata oggi, è organizzata dal
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani insieme
al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione
Piemonte, dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi
Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe' a gennaio - è
stato spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiere
internazionali e delle anteprime dei Paesi Europei e non". Tra
le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da tutto
il mondo.
Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto
+5% nella produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni
di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
16 gennaio 2019
Diventa fan di Tiscali su
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Barolo e Barbaresco anticipano debutto
ultime annate
(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Le nuove annate del Barolo (vendemmia 2015), del Barbaresco e
del Roero (2016) saranno in anteprima in degustazione a 'Grandi Langhe 2019) il 28 e 29 gennaio
ad Alba. Il debutto delle annate dei prestigiosi rossi piemontesi, con 206 aziende espositrici,
richiamerà nelle Langhe 600 operatori specializzati e giornalisti provenienti da oltre 20 nazioni.
La kermesse, presentata oggi, è organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e
Dogliani insieme al Consorzio Tutela Roero, con il sostegno della Regione Piemonte, dell'Ente
Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. La scelta di anticipare 'Grandi Langhe'a
gennaio - è stato spiegato - "è fare da apripista alla stagione delle fiere internazionali e delle
anteprime dei Paesi Europei e non". Tra le novità, la partecipazione di 21 sommelier under 35 da
tutto il mondo. Per i vini a doc prodotti in Langa la vendemmia 2018 ha avuto +5% nella
produzione, pari a un potenziale di oltre 62 milioni di bottiglie, 14 milioni di Barolo e Barbaresco.
(ANSA).
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Verso Grandi Langhe: cresce il vigneto Dop,
a 9.574 ettari sui 9.105 del 2008
I dati del Consorzio del Barolo. A trainare Barolo, Barbaresco e Doc Langhe, ma (dal 2015) torna
a crescere anche la Barbera d AlbaI vigneti di Michele Chiarlo nel Cerequio, uno dei cru più
prestigiosi di BaroloSi avvicinano con la consapevolezza di una vendemmia 2018 superiore alle
attese i giorni di Grandi Langhe, l evento firmato dal dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, insieme al Consorzio Tutela Roero, che il 28 ed il 29 gennaio ad Alba,
nel cuore del territorio Patrimonio Unesco, porterà giornalisti e buyer da tutto il mondo a
degustare in anteprima le nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016), Roero (2016) e le
Doc Langhe. I vini pronti ad entrare in commercio nel calice, dunque, mentre i dati e le analisi
parlano di un annata 2018 molto equilibrata, in crescita del 5% in volume sul 2017, con un
quantitativo di oltre 62,5 milioni di bottiglie potenziali, nel complesso, con vini che, considerato
l’andamento climatico e le prime valutazioni post-vendemmia, dovrebbero esprimere armonia ed
eleganza.Ma interessante è analizzare i dati sulla produzione e sulle superfici dell intero territorio,
forniti dal Consorzio del Barolo. Per le nuove annate di Barolo e Barbaresco, in assaggio in
anteprima a Grandi Langhe, si evidenzia un potenziale di produzione di oltre 14 milioni di
bottiglie per il Barolo 2015 e più di 4,5 milioni di bottiglie di Barbaresco 2016. Per l annata 2018,
invece, si parla di 14,1 milioni di bottiglie di Barolo, 4,7 di Barbaresco, ma anche di 16,3 milioni
di Langhe Doc, 12 milioni di bottiglie di Barbera d Alba, 6,5 di Dolcetto d Alba, 4,6 di Nebbiolo
d Alba, 2,8 di Dogliani, 982.949 di Dolcetto di Diano d Alba e 159.040 di Verduno Pelaverga, per
un totale, come detto, di 62,5 milioni di bottiglie, in crescita sui 59,2 milioni del 2017. Ma se il
dato di produzione è, ovviamente, legato anche a contingenze stagionali, legate al clima e non
solo, ancor più interessante è il dato legato agli ettari vitati a denominazione. Nel complesso, nelle
Langhe, sono 9.574, sui 9.105 del 2008, ed a crescere sono tutte le Dop più prestigiose. Il Barolo,
per esempio, cresce ininterrottamente da un decennio, e oggi è sui 2.149 ettari, rispetto ai 1.797
del 2008. Un aumento importante, se si considera che oggi, un ettaro a Barolo, secondo stime
raccolte da WineNews, ha un valore di mercato intorno a 1,2 milioni di euro ad ettaro (che arriva
a 2,5 nei cru più importanti). In crescita anche Barbaresco, a 763 ettari nel 2018, sui 700 del 2008.
In crescita, nel decennio, anche i vigneti destinati alla Doc Langhe, praticamente raddoppiati, e
passati da 1.090 a 1.905, e crescono anche il Nebbiolo d Alba, passato da 700 a 949 ettari, ed il
Verduno Pelaverga, da 17 a 22 ettari. In declino, invece, Dogliani (da 1.055 ettari a 846), il
Dolcetto di Diano d Alba (da 292 a 236 ettari), ed il Dolcetto d Alba (da 1.645 a 1.092 ettari). In
calo, sul 2008, anche la superficie della Barbera d Alba, passata da 1.809 ettari a 1.610, ma con
una netta inversione di tendenza dal 2015, quando gli ettari rivendicati erano 1.561.Numeri che
raccontano di un territorio ampio e variegato, che si concentra sempre di più sulle sue produzioni
più prestigiose e di maggior valore economico.Che si racconteranno nel calice tutte insieme, ad
Alba, capitale del grande vino e del tartufo bianco, dove gli spazi espositivi (Palazzo Mostre e
Congressi, Piazza Medford), con 206 cantine e oltre 600 operatori specializzati e giornalisti
provenienti da più di 20 Paesi, saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà dei
prodotti e cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo,
Barbaresco, Roero e Diano.Grandi Langhe rappresenta anche l’occasione per il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani di inaugurare la nuova campagna di
comunicazione incentrata sulla valorizzazione delle sue attività storiche - ovvero la tutela del
marchio e la gestione delle denominazioni - ma anche sull’aspetto promozionale del territorio e
delle sue realtà vitivinicole: “un’attività che sarà consolidata nel corso del 2019 e oltre - annuncia
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio - e ci saranno importanti novità che presenteremo nei
prossimi mesi e che riguardano soprattutto l’internazionalizzazione e la promozione al
consumatore finale”.Focus - La vendemmia 2018 nelle LangheL’annata 2018 si è aperta con un
inverno lungo e ricco di precipitazioni che hanno ristabilito la dotazione idrica del suolo, che si
era affievolita a causa dell’andamento climatico dell’annata precedente. La stagione invernale si è
protratta fino all’inizio del mese di marzo con temperature inferiori alla media degli ultimi anni,
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portando a una ripresa vegetativa della vite lenta e graduale, che si è completata alla fine del mese
stesso. Il germogliamento è stato uniforme senza i problemi dovuti alle gelate tardive. La
primavera è proseguita nel segno di quanto osservato a fine inverno, con precipitazioni frequenti e
temperature non elevate, lasciando presagire un’annata che si sarebbe sviluppata secondo
tempistiche ‘classiche’ e in ogni caso non anticipata come la precedente; previsioni poi
confermate dal prosieguo della stagione. Tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di
giugno nel nostro areale viticolo, vi è stato un periodo caratterizzato da numerose perturbazioni
che hanno portato abbondanti piogge, le quali hanno creato qualche difficoltà ai viticoltori dal
punto di vista della gestione del vigneto. Dove non si è potuto intervenire con tempestività si sono
infatti registrate problematiche legate all’insorgere di malattie fungine. La fioritura e la successiva
allegagione si sono svolte in modo regolare ed in condizioni climatiche ottimali, lasciando
intendere sin da subito che l’annata sarebbe stata abbondante, come di fatto si è poi constatato in
seguito alla chiusura grappolo. Per quasi tutti i vitigni si è reso necessario intervenire con
operazioni di diradamento mirate a contenere la produzione entro i limiti previsti dai singoli
disciplinari di produzione. Lo sviluppo della stagione estiva è stato graduale ed a partire dalla
metà di luglio le temperature si sono alzate sensibilmente. Queste, accompagnate da un lungo
periodo di bel tempo stabile, hanno favorito la maturazione delle uve senza però determinare
anticipi sulle tempistiche legate alla previsione di vendemmia. Le operazioni di raccolta sono
iniziate con il mese di settembre per le uve destinate a vini spumanti per poi proseguire con la
raccolta delle altre uve a bacca bianca fino al venti settembre circa. I dati a nostra disposizione
indicano un tenore alcolometrico stimato non eccessivo che, unito ad un tenore in acidità
sufficientemente elevato, garantisce un buon supporto alla dotazione aromatica delle bacche.Il
Dolcetto è stato il primo vitigno a bacca nera ad essere vendemmiato e si presenta con un tenore
in zuccheri nella media, mentre le acidità risultano essere a livelli inferiori rispetto alle ultime
annate, anche se il pH nei mosti si mantiene a livelli consueti. Questo è dovuto principalmente al
rapporto fra le due componenti acide principali: infatti l’acido malico si è degradato, grazie alle
temperature diurne elevate di fine agosto-primi di settembre, mentre l’acido tartarico formatosi
all’inizio della stagione quando le temperature più basse ne hanno favorito la sintesi, si è
conservato nelle bacche in buona concentrazione. Questo fenomeno lo si è potuto constatare
anche sulle altre varietà a bacca nera con maturazione più tardiva. La Barbera si è caratterizzata
per un buono stato di salute pur presentando una certa eterogeneità tra vigneti dovuta
principalmente al carico produttivo: laddove quest’ultimo è stato più abbondante la gestione del
vigneto è stata più complessa ed anche i parametri legati alla maturazione ne hanno risentito
registrando dati inferiori rispetto a quelli con una produzione meno elevata. Il mese di settembre,
come ormai da qualche anno a questa parte, ha avuto un andamento climatico favorevole
contribuendo alla qualità dei vini ottenuti dai vitigni con un ciclo vegetativo medio-lungo che ne
hanno potuto beneficiare a pieno. Il Nebbiolo, infatti, è arrivato alla raccolta secondo le
tempistiche classiche ovvero con l’inizio del mese di ottobre e le operazioni di vendemmia sono
durate circa tre settimane. A differenza delle altre varietà il carico produttivo è stato contenuto
con alcune situazioni che hanno visto parti di vigneto con pochi grappoli, fenomeno
essenzialmente da ricondurre all’andamento climatico dell’anno precedente, in particolar modo al
caldo anomalo registrato nel periodo durante il quale avviene la differenziazione delle gemme a
frutto. Sia nell’areale del Barolo che in quello del Barbaresco le gradazioni zuccherine sono
aumentate nell’ultimo periodo della stagione e si è osservata un’accelerazione della maturità
fenolica che ha consentito di arrivare alla vendemmia con parametri eccellenti. Tutto questo,
abbinato a un livello di acidità ideale, consentirà di ottenere vini armonici con un’ottima
predisposizione all’invecchiamento. In conclusione possiamo affermare che è stata un’annata di
stampo tradizionale che ha richiesto attenzione da parte dei viticoltori nella gestione del vigneto,
consentendo di ottenere risultati superiori alle attese di inizio campagna.
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La versatilità del Nebbiolo, le mille facce del
Dolcetto, sua maestà la Barbera e così via. Il
Piemonte apre le danze con l'evento biennale
più atteso e un'anteprima nell'anteprima:
quella del Nebbiolo
Per il vino italiano è iniziato un nuovo anno e se da una parte ci si prepara ai bando Ocm per la
promozione delle nostre eccellenze del nostro vino nei Paesi Terzi, in casa, dopo i bilanci è tempo
di ripartire all’insegna delle grandi anteprime.
Se febbraio sarà il mese clou, gennaio ci regala assaggi niente male a cominciare da Win&Siena,
la kermesse toscana di cui vi abbiamo ampiamente parlato e che porterà il vino in un contesto
unico: quello dei palazzi storici della città. Ma è nelle Langhe che oggi andremo a fare il nostro
viaggio immaginario nell’attesa di gustare le sue eccellenze nell’ultima settimana di gennaio. Se
infatti l’evento clou è quello delle Grandi Langhe del 28 e 29 gennaio quest’anno la grande
manifestazione ingloba nel suo programma Nebbiolo Prima che per quattro giorni, dal 23 al 27
gennaio, ci emozionerà con tutte le sfumature del vitigno piemontese per eccellenza.
Momenti importanti quelli delle anteprime perché riservati agli addetti ai lavori del settore e
dunque i primi appuntamenti in cui tastare il polso delle eccellenze enologiche italiane,
comprendere le nuove esigenze dei mercati e farsi trovare pronti a dare le giuste risposte.

Ad aprire Grandi Langhe è l’anteprima del Nebbiolo con il suo
marchio d’identità: la bottiglia Albeisa
Ph: Nebbiolo Prima, Gallery sito evento
Fine gennaio con il Piemonte protagonista dunque. Grandi Langhe, evento biennale, torna da
grande protagonista. E lo fa inglobando un’anteprima nella sua anteprima: quella del nebbiolo
firmata da Albeisa che anche quest’anno ci dà appuntamento nei suoi luoghi di produzione e nelle
città dove le sue eccellenze nascono. E’ qui che si degustano le nuove annate in commercio di
Barolo, Barbaresco e Roero. Quella di Albeisa,, per chi non lo sapesse prende il nome dalla
Bottiglia Albeisa, nata sul finire del 1700 per volontà dei produttori della zona. Il marketing ce
l’avevano dentro a quanto pare perché l’intenzione era proprio quella di avere una bottiglia unica
e riconoscibile. A crearla furono i maestri vetrai delle antiche Vetrerie di Poirino, appena fuori
torino.
Una bottiglia che sembrava destinata a sparire e che invece è diventata simbolo di un territorio e
dei suoi vini. Era il 1973 quando 16 produttori decisero di riportarla in vita. E lo fecero con uno
Statuto ad hoc disciplinarne e controllarne l’utilizzo. Riconoscibilissima per il marchio a rilievo
che porta proprio il suo nome “Albeisa”, sarà lei la protagonista assoluta dell’anteprima
piemontese. Un evento che racconta oggi la storia di un territorio, degli oltre 300 produttori che
ne hanno fatto un marchio di qualità distribuendo, ogni anno, quasi 17 milioni di bottiglie in tutto
il mondo. Bottiglie che, dal 23 al 27 gennaio saranno lì dove nascono con il loro nettare pronto a
deliziare il palato degli addetti ai lavori grazie alla grande versatilità del mitico nebbiolo.

Le Grandi Langhe nei calici: due giorni di degustazione,
conoscenza e opportunità tra grandi rossi e il bianco che si fa
amare dai millennial
Ph: Grandi Langhe Gallery sito evento
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Un’anteprima unica per un’anteprima ancor più speciale: quella di Grandi Langhe che, dopo due
anni come d’abitudine, torna ad animare la città di Alba il 28 e il 29 gennaio. E’ questo il primo
vero evento professionale del vino italiano e Alba sarà la sua splendida cornice.
Arriveranno da tutto il mondo buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino per assaggiare
le migliori annate di Barolo Barbaresco, Dogliani, Roero, Diano e le altre eccellenze del territorio.
Sui banchi d’assaggio ci saranno più di 1.500 vini docg e doc con oltre 250 aziende lì per
rappresentarlo. Un evento dove al gusto si abbina il business e la conoscenza. Le nuove annate
saranno protagoniste con i vignaioli che ad ogni sorso si racconteranno e racconteranno le loro
storie e il loro lavoro.
Il programma
L’appuntamento, per tutti, è al Palazzo Mostre e Congressi. Se degustare è il momento del
piacere, un piacere che i partecipanti potranno assaporare in entrambe le giornate dalle 10 alle 17,
i seminari sono quelli per approfondire il mondo del vino a 360 gradi. Si guarderà alle realtà
esistenti e si valuteranno le opportunità di un settore che, di fatto, è il traino dell’economia
nazionale. Dalle vigne del fondale marino attraverso la scoperta della geologia dei terreni di
Langhe e Roero, passando per il Nebbiolo, l’autoctono dei grandi rossi, i mille volti del Dolcetto,
la regina rossa che porta il nome di Barbera e l’Arnais, il bianco che conquista i Millennials, fino
ai vitigni storici riscoperti e le nuove opportunità di business, il Piemonte, il 28 e il 29 gennaio
farà il punto sulla sua realtà e sulle sfide che è certamente pronta ad affrontare.
E febbraio? Avremo modo di parlarne. Tanti i territori protagonisti con la Toscana che ha un
calendario fittissimo tutto da scoprire. Ma ve lo anticipiamo…il primo grande appuntamento sarà
in Veneto per incontrare sua maestà l’Amarone!
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Anteprime, Benvenuto Brunello parte il 15
febbraio

Gennaio non è solo il primo mese dell’anno ma è anche quello che segna l’inizio delle grandi
anteprime del vino. La partenza è al nord con “Nebbiolo Prima” (23-27 gennaio), ad Alba con la
degustazione delle nuove annate in commercio di Barolo, Barbaresco e Roero, con la kermesse
che lascerà il testimone, in staffetta, a Grandi Langhe Doc e Docg, il 28 e 29 gennaio, ancora da
Alba, nel cuore dei paesaggi vinicoli patrimonio Unesco che vedranno protagonisti le migliori
annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano e non solo. Dal Piemonte al Veneto dove
dal 1 febbraio, a Verona, il Consorzio dei Vini della Valpolicella manda in scena prima la
“Valpolicella Annual Conference” n. 2, dove si parlerà de “l’Amarone della Valpolicella come
brand di lusso per conquistare i mercati” e del “riconoscimento dei valori del vino” e poi, dal 2 al
4 febbraio, “Anteprima Amarone”, con l’annata 2015 del grande rosso veronese sotto i riflettori.
E poi si arriva finalmente in Toscana con la “Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy
Wine (Fortezza da Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa commerciale per il settore
vitivinicolo del territorio, organizzata da Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il
mondo per conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da
Basso, 9 febbraio), dedicata ad una collettiva di dieci Consorzi in ascesa: Carmignano, Colline
Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val
di Cornia, Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a Firenze, la Chianti Lovers
(Fortezza da Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016
del Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio)
con le anteprime da botte 2018 e l’Annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014
del Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico. Grande attesa anche a San
Gimignano, per l’Anteprima della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano
(Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13 febbraio), Annata 2018 e Riserva
2017, e, poi, a Montepulciano per l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza
Medicea, 9-11 febbraio) con la regia del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che
presenta l’Annata 2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con
Benvenuto Brunello (Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva
2013 e del Rosso di Montalcino 2017. I biglietti sono già in vendita online.
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Langhe e Valpolicella: due territori top del
vino italiano aprono le “Anteprime”
Prima “Nebbiolo Prima” (23-29 gennaio) & Grandi Langhe (27-28 gennaio), ad Alba; poi, a
Verona, dal 2 al 4 febbraio, di scena “Anteprima Amarone”Il distretto dei vini di Langhe, Roero e
Monferrato. Ph Roberto Sacco/SintesiDue dei territori più importanti e ricchi del Belpaese,
Langhe e Valpolicella, sono pronti a dare il via al “grand tour” delle anteprime del vino italiano,
in una prima mini-maratona che, dal 23 gennaio al 3 febbraio, porterà tra i vigneti piemontesi e
quelli veronesi professionisti ed appassionati. Si parte il 23 gennaio, con “Nebbiolo Prima”, ad
Alba, firmato da Albeisa, con le degustazioni, fino al 27 gennaio, con la degustazione delle nuove
annate in commercio di Barolo, Barbaresco e Roero, con la kermesse che lascerà il testimone, in
staffetta, a Grandi Langhe Doc e Docg, il 28 e 29 gennaio, ancora da Alba, nel cuore dei paesaggi
vinicoli patrimonio Unesco, firmato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e del Consorzio del Roero.Al centro, per buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo (compresi 21 sommelier under 35 dai principali mercati di
riferimento, come Svezia, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada,
Stati Uniti e India), le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano e non solo.
Più di 1500 vini Docg e Doc proposti da oltre 250 cantine vinicole coinvolte, in un viaggio in un
territorio articolato, che da anni ha intrapreso un percorso di zonazione pressochè unico, ancora,
in Italia, con grande attenzione sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barbaresco, Barolo e
Diano d’Alba. E non mancheranno seminari ad hoc, curati da Edoardo Monticelli ed Edmondo
Bonelli, dedicate alla geologia dei terreni di Langhe e Roero, al vitigno principe del territorio, il
Nebbiolo, ma anche alla “rossa regina” del Piemonte, la Barbera, e ancora ai mille volti del
Dolcetto, ai “vitigni storici riscoperti tra mito e nuove opportunità di business”, e anche
all’Arneis. Poche ore di pausa e poi, dal 1 febbraio, ci si sposta a Verona, dove il Consorzio dei
Vini della Valpolicella manda in scena prima la “Valpolicella Annual Conference” n. 2, dove si
parlerà de “l’Amarone della Valpolicella come brand di lusso per conquistare i mercati” e del
“riconoscimento dei valori del vino” e poi, dal 2 al 4 febbraio, con l’annata 2015 del grande rosso
veronese sotto i riflettori, ma dove, il 2 febbraio, si rifletterà anche di “Brand, Valore, Export e
Turismo: il poker per l’Italia nel calice”, in una chiacchierata tra il Ministro delle Politiche
Agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio ed il presidente del Consorzio Andrea Sartori, ma
anche di “Red passion e sorsi di cultura”, talk con il celebre scrittore e storico Giordano Bruno
Guerri, e la giornalista e scrittrice di numerosi libri, soprattutto dedicati al cinema, con l’Amarone
protagonista, come spesso gli è successo, di letteratura e film.E poi, è vietato fermarsi: si parte
subito per la Toscana, alla volta della “Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy Wine
(Fortezza da Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa commerciale per il settore
vitivinicolo del territorio, organizzata da Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il
mondo per conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da
Basso, 9 febbraio), dedicata ad una collettiva di dieci Consorzi in ascesa: Carmignano, Colline
Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val
di Cornia, Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a Firenze, la Chianti Lovers
(Fortezza da Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016
del Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio)
con le anteprime da botte 2018 e l’Annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014
del Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico. Ci si trasferisce a San Gimignano,
per l’Anteprima della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di
Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13 febbraio), Annata 2018 e Riserva 2017, e, poi,
a Montepulciano per l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza Medicea, 9-11
febbraio) con la regia del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’Annata
2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con Benvenuto
Brunello (Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il Consorzio
del Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva 2013 e del
Rosso di Montalcino 2017.Quindi, l’ Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20 febbraio),
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con il Consorzio Tutela Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’ Anteprima del Romagna
Sangiovese delConsorzio Vini di Romagna a Faenza (Mic - Museo Internazionale delle
Ceramiche, 17 e 18 febbraio). Con l’arrivo della primavera, torna l’ Anteprima del Chiaretto a
Lazise (Dogana Veneta, 10 e 11 marzo), organizzata dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del
Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre 120 vini di 60
cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche Campania
Stories, con il meglio della produzione della terra dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e
dei vini del Sannio a Napoli (28-31 marzo). Quindi è tempo di Sicilia en primeur, con le tante
declinazioni enoiche dell’isola-continente, con la regia di Assovini, dell’ Anteprima dei vini della
Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana” a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e,
sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview, firmata dal

Tutti i diritti riservati

P.229

zipnews.it

URL :http://www.zipnews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

10 gennaio 2019 - 13:09

> Versione online

Gruppo Zonin, il ruolo della Sommellerie per
la cantina di Prosecco

Quello della Sommellerie è un mondo ricco di opportunità e a dimostrarlo sono anche gli eventi
della Regione Piemonte che ha ospitato ad Alba il 28 e il 29 gennaio il Grandi Langhe, da tre anni
una tappa importante per gli amanti delle ottime bottiglie che il territorio produce.
Il Grandi Langhe ha visto partecipare insieme ai produttori del territorio anche un cospicuo
numero di sommelier dalla giovane età, che hanno avuto il ruolo di presentare al meglio le
caratteristiche delle etichette locali.
Sempre più produttori comprendono l’importanza della figura del sommelier, un ruolo capace di
valorizzare il vino e accompagnare anche chi si avvicina per la prima volta al mondo
dell’enologia nella degustazione di un prodotto di qualità.
Zonin, l’importanza della comunicazione nell’enologia
Non sorprende che le grandi cantine, anche a livello nazionale, siano interessate nella formazione
e nella valorizzazione di sommelier capaci, che sappiano coniugare capacità di degustazione e
comunicazione per vestire nei panni di veri e propri ambasciatori del vino.
Tra le realtà di maggior successo sotto questo punto di vista si evidenzia l’impegno del Gruppo
Zonin, cantina ben nota anche oltre confine grazie alla sua importanza nel mercato internazionale
del Prosecco, che ha investito molto su questo fronte. Ogni anno Zonin organizza una nuova
edizione del Winetomany, un progetto che ha il suo fulcro proprio nella formazione e
nell’aggiornamento dei sommelier e di chi si occupa di comunicazione nell’ambito del vino.
Attraverso la sua presenza nei principali meeting di enologia, non ultimo quello del prestigioso
Vinitaly, il Winetomany del Gruppo Zonin ha rappresentato una notevole piattaforma per le
‘nuove leve’ del settore, coinvolgendo gruppi di studenti universitari e giovani maitre interessati
alle tecniche di comunicazione 2.0, al rapporto con il cliente nella ristorazione, e alla narrazione e
il copywriting nel mondo del vino.
Aspetti certamente importanti per il sommelier moderno, che deve unire alle capacità di
valutazione del prodotto in calice, anche l’abilità nel coinvolgere e nel guidare alla degustazione
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il cliente.
Vini Zonin sponsor del contest ASI e il club Epicurean
Quest’anno, insieme ad una nuova edizione del Winetomany, Vini Zonin ha rivolto grande
attenzione anche all’imperdibile Best Sommelier of the World di Anversa, evento organizzato da
ASI (Association de la Sommellerie Internationale) che prevede la nomina, attraverso una serie di
esami e a una rigida selezione, del miglior sommelier del mondo.
La competizione è alle stelle, con 65 sommelier provenienti da 62 nazioni che dovranno
affrontare la selezione superando tre prove: l’esame scritto, il servizio del vino ai giudici, e
l’assaggio a occhi chiusi.
Tra i partner della kermesse belga compare appunto Zonin vini, che ha voluto in questo modo
confermare la presenza di una delle reti più importanti di buongustai e amanti dell’enologia di
qualità, l’Epicurean Zonin.
Si tratta di un club sul quale l’azienda vinicola ha investito molto, un gruppo di appassionati del
vino e di sommelier che, attraverso l’organizzazione di cene a tema, viaggi e meeting si mantiene
aggiornata sulle ultime novità nel mondo dell’enologia. Esplorando i gusti del vino italiano e
internazionale, confrontandosi e facendo rete, i membri del club di Zonin migliorano le loro
competenze e conoscenze, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione del miglior vino
italiano, tra i curiosi e gli esperti del settore.
Contest, corsi di aggiornamento, club sovvenzionati dalle cantine fanno capire la grande
importanza della Sommellerie all’interno del mondo del vino e della ristorazione. La
partecipazione di Zonin in questi eventi testimonia come, specialmente tra le grandi cantine,
l’attenzione verso questo settore sia alta. La figura del sommelier, a metà strada tra l’esperto e il
comunicatore, è oggi imprescindibile, un contributo di valore al lavoro di produttori e ristoratori a
cui pochi vogliono rinunciare.
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Cucina gourmet a prezzi pop nei ristoranti
stellati: torna l’iniziativa degli chef InGruppo
Gli eventi del vino? All’insegna del bio, naturale e artigianale, con Vignaioli Naturali e VinNatur
a Roma, ViniVeri Assisi e Nicolas Joly a PalermoCucina gourmet, territorialità e prezzi pop sono
gli ingredienti dell’iniziativa che per il settimo anno consecutivo si propone di valorizzare il
moderno ristorante e il territorio, strizzando l’occhio alla clientela più giovane o timorosa: è
quella firmataInGruppo, il progetto che vede 22 chef e patron - per 14 stelle - di alcuni dei più
importanti ristoranti d’Italia far conoscere le meraviglie della cucina di qualità e promuovere il
“Piacere a tavola” dal 15 gennaio al 30 aprile offrendo menu, vini compresi, al costo prestabilito
di 60 euro a persona (con il “Diritto di tappo”, grazie al quale è possibile portare le proprie
bottiglie con un costo extra di 10 euro per il servizio), 120 euro dagli stellati A’Anteprima dello
chef Daniel Facen, allo storico tristellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, al Mudec dello chef
superstellato Enrico Bartolini e dallo stellato Sadler dello chef Claudio Sadler, new entry nel
simposio, insieme al Trussardi alla Scala, 1 stella Michelin, guidato dall’executive chef Roberto
Conti, e Cucina Cereda dello chef Giuseppe Cereda. Nell’attesa il 14 gennaio il Caffè Trussardi
alla Scala di Milano ospita la presentazione della Guida InGruppo 2019 (Edizioni Mediavalue),
mentre il 28 febbraio, nella Giornata Internazionale delle Malattie Rare, i ristoranti devolveranno
15 euro per ogni menu all’Istituto Mario Negri, da oltre 20 anni impegnato nella loro ricerca. È
questo solo uno tra gli eventi segnalati da WineNews nell’agenda 2019 del wine &
food.Un’agenda che, a Milano, vede poseguire anche nel nuovo anno un evento particolare: il
vino e la cucina sono legati non solo al piacere, quanto anche agli affari e al modo in cui la tavola
può diventarne mediatrice e luogo ideale, nasce così “Vino e cucina. Dal piacere agli affari”,
format-evento innovativo di incontri esclusivi al Neff Collection Brand Store c/o DesignElementi
a Milano con cooking class a cura della Joia Academy tenute dal direttore didattico Sauro Ricci, e
chef executive del ristorante stellato Joia di Milano, alla scoperta della Sicilia attraverso i piatti
del ristorante e i vini di Planeta accompagnati dai racconti di Francesca Planeta e Antonio di
Mora, direttore e sommelier del ristorante. Ogni lezione di cucina, a cui i partecipanti (non più di
14 alla volta) prendono parte attivamente, ha un tema diverso legato alla Sicilia e all’incontro tra
le etichette della storica azienda siciliana e l’alta cucina vegetariana stellata del ristorante e della
scuola di cucina fondati dalle chef Pietro Leemann, e si conclude con una cena per condividere i
piatti preparati insieme e accompagnati dai vini e dall’olio di Planeta (22 gennaio, 19 febbraio e
19 marzo). Ancora a Milano, il 28 gennaio si fa il punto su un fenomeno tutto italiano:
l’enoturismo, con la presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2018 della
professoressa Roberta Garibaldi, nella sede del Touring Club Italiano.Il 26 gennaio nelle storiche
Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto è di scena la cerimonia di premiazione del Premio Nonino
Quarantaquattresimo anno, istituito nel 1975 da Giannola e Benito Nonino, per salvare gli antichi
vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della Civiltà Contadina e
sostenuto dalla Nonino Distillatori, capace più volte di anticipare le scelte dei Premi Nobel. A
Verona, fino al 28 marzo, nella storica Bottega del Vino di Verona riparte la rassegna “Versi in
Bottega”, con un nuovo format e con la voglia di raccontare, anche in maniera canzonatoria e
informale, diversi temi nel cuore degli organizzatori, nella speranza di appassionare e suscitare la
curiosità del pubblico, dall’oste della Bottega Luca Nicolis all’attore teatrale di Casa Shakespeare
Solimano Pontarollo: il 31 gennaio sarà la volta dell’antologia di Spoon River e di Fabrizio De
Andrè, il 28 febbraio di un personaggio controverso, geniale, di cui forse si conosce poco, come
Nikola Tesla, e il 28 marzo di un omaggio a Peppino Impastato: un uomo che non dovremmo
dimenticare mai. A Siena, il 26 e 27 gennaio, riparte anche il nuovo anno dei cosiddetti
“WineHunter events”, con l’edizione n. 4 di Wine&Siena, con le aziende vitivinicole e
gastronomiche della Toscana e non solo presenti nella guida The WineHunter Award 2018
selezionate dal patron del Merano WineFestival Helmuth Köcher, organizzatore dell’evento con
Gourmet’s International e Confcommercio Siena, protagoniste di degustazioni con i loro vini e
masterclass negli storici Palazzi della città, dal Palazzo Pubblico a Palazzo Salimbeni, storica
sede del Monte dei Paschi, dal Palazzo del Rettorato a Palazzo Squarcialupi (per la prima volta,
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parte integrante del Complesso museale di Santa Maria della Scala), da Palazzo Sansedoni al
Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione, tra capolavori come la Maestà ed il
Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini. Ad aprire l’evento, il 25 gennaio, la tradizionale
Small Plates Dinner, una walking dinner i cui protagonisti sono i ristoranti del territorio e i loro
piatti tipici, in abbinamento ai vini di Wine&Siena, e spazio anche a due momenti di
approfondimento con l’Università degli Studi di Siena, in cui si parlerà dei cambiamenti climatici
nonché dei nuovi orizzonti del vino tra mercati asiatici e sfida del biologico.Scorrendo l’agenda di
WineNewsA MilanoIl 12 gennaio la Triennale di Milano ospita “I sei valori capitali”, dialogo tra
il serio e il faceto tra Marco Pedroni, presidente Coop Italia, e Makkox, condotto dal giornalista
Tommaso Labate e con un monologo di apertura di Stefano Bartezzaghi, tra gli appuntamenti
collaterali promossi da Coop per “Coop_70. Valori in Scatola”, la mostra che attraversa
settant’anni di storia del leader della gdo italiana attraverso i prodotti a marchio, le scelte, i valori
e le pratiche di partecipazione e cooperazione, curata da Giulio Iacchetti e Francesca Picchi su
progetto allestitivo di Matteo Ragni e Marco Sorrentino e con il contributo grafico di Leonardo
Sonnoli (fino al 13 gennaio). Ma laTriennale ospita anche la mostra “Buoni come il pane” : chef,
da Pietro Leeman a Claudio Sadler, designer, scrittori, da Gianni Mura a Erri de Luca, ed artisti
hanno creato pani d’autore in mostra sia come pane sia come scultura in ceramica (fino al 13
gennaio, con un’immagine emblematica di Oliviero Toscani), per celebrare i 120 anni di Pane
Quotidiano Onlus, l’associazione milanese che assicura ogni giorno, gratuitamente, cibo alle fasce
più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto. Edizione n. 6 per
“Io bevo così”, evento che vede protagonisti operatori e giornalisti del settore HoReCa di fronte
ad oltre 800 vini naturali, biologici e biodinamici, il 14 gennaio all’Excelsior Hotel Gallia. Si
resta in città per “Autoctono si nasce …”, evento promosso da Go Wine il 24 gennaio all’Hotel
Michelangelo e dedicato ai vitigni-vini di territorio al banco d’assaggio per i wine lovers.Dalle
vette di Courmayeur al VenetoGolosi? I grandi Maestri Gelatieri italiani si incontrano in alta
quota, fino a domani, al Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur, per il Meeting degli Artisti del
Gelato, tra ricette, incontri e degustazioni, attorno all’uso del gelato nella ristorazione. In Veneto,
la Doc Breganze si prepara invece a celebrare la Prima del Torcolato, con le cantine del
Consorzio che presenteranno il loro vino più famoso e rappresentativo il 20 gennaio a Breganze,
con la torchiatura dei grappoli di uva Vespaiola sotto la sovrintendenza della Magnifica Fraglia
del Torcolato, la cerimonia di investitura dei nuovi confratelli della Fraglia e la nomina
dell’Ambasciatore del Torcolato nel mondo 2019, ma anche la possibilità di visitare le aziende
con il Fruttaio Tour.A TorinoIn Piemonte, protagoniste sono invece le grappe del Consorzio
Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo insieme all’Anag (Associazione Nazionale
Assaggiatori Grappe e Acquaviti), l’11 e il 25 gennaio nell’evento “Il Piemonte nel bicchiere”
alla foresteria Conti Roero, ai piedi del castello medioevale dei Conti Roero di Monticello d’Alba,
rassegna a cura del Ristorante Conti Roero e “Il Confessionale - Vermouth and mix bar”, con una
cena degustazione per scoprire la versatilità della grappa. Il 27 gennaio Eataly Torino Lingotto
compie 12 anni, nato in quella che fu la fabbrica Carpano, primo centro enogastronomico di Alti
Cibi dedicato a mangiare, comprare e imparare, cui negli anni successivi seguiranno altri 37 punti
vendita, in Italia e all’estero, e lo fa con un ricco programma di eventi: “Degustando, la cena
gourmet 12 chef per i 12 anni” - da Matteo Baronetto a Gigi Sanna, da Claudio Vicina a Ivan
Milani, da Nicola Somma ad Andrea Larossa - che proporranno 12 piatti e con ospiti 12 cantine,
12 Maestri del Gusto di Torino e Provincia e 12 produttori dagli Eataly di tutta Italia (24
gennaio); “Mani in pasta!” con i responsabili della Panetteria di Eataly (12 e 26 gennaio); la
“Cena con Nando e Giorgia: Atto I e atto II” con Nando Fiorentini e Giorgia Sasso della
Pescheria di Eataly (17 e 31 gennaio); “A spasso per Eataly”, un tour attraverso il negozio per
celebrare la torinesità e la tradizione piemontese (16 e 30 gennaio); la “Cena del bollito con La
Granda e Alessandro Boglione (domani); “Mani in pasta con... Plin!” nel nuovo pastificio di
Eataly Lingotto dove vestire i panni di uno sfoglino o una sfoglina per una sera (15, 22 e 29
gennaio); “Il fritto di pesce” al Ristorante di pasta e pizza (16, 23 e 30 gennaio); “Ostriche che
weekend!” in collaborazione con Business France Italia (Agenzia Pubblica Francese per lo
Sviluppo Internazionale delle aziende francesi), una lezione frontale con racconto e degustazione
delle raffinate ostriche francesi (12 e 13 gennaio); “La bagna cauda... tutti i venerdì!” (18 e 25
gennaio e 1 febbraio); “Il corso per i più piccoli: un compleanno di marzapane!” con le Maestre
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della Didattica di Eataly Lingotto (20 gennaio); “La gara di torte” dedicata alla pasticceria
americana per festeggiare il nuovissimo Eataly Las Vegas (27 gennaio); e, infine, “Le aste a
prezzi sostenibili” per aggiudicarsi a prezzi d’ingrosso la frutta e la verdura di stagione e il
miglior pescato del giorno (18 e 30 gennaio). Sempre a Torino, l’esigenza di fare un’informazione
di qualità sarà l’argomento sul tavolo del Festival del Giornalismo Alimentare 2019, edizione n. 4
(Torino Incontra, 21-23 febbraio), appuntamento di riferimento e riflessione sulla comunicazione
del wine & food che riunisce un panel internazionale di professionisti, giornalisti, blogger,
aziende, funzionari di amministrazioni pubbliche, professionisti della sicurezza alimentare, uffici
stampa e rappresentanti di associazioni con i loro interventi, i loro spunti e le loro testimonianze,
di interesse anche per il pubblico.In ToscanaTra i vigneti toscani, il 1 febbraio, la Fattoria del
Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini fa da sfondo anche al primo Forum del
Vitigno Foglia Tonda, nel quale i produttori di questo antico vitigno toscano presenteranno le loro
esperienze, con una degustazione guidata di vini da Gianni Fabrizio, curatore della guida Vini
d’Italia del Gambero Rosso. Tornando a Firenze, il Four Seasons Hotel, il 9 febbraio, ospita
invece una degustazione delle nuove annate dei vini di Monterapon i e Montevertine (Pian del
Ciampolo 2017 ed il Chianti Classico 2017, Montevertine 2016 e Chianti Classico Riserva il
Campitello 2016, Le Pergole Torte 2016 e Baron’ Ugo Toscana Rosso 2015, Chianti Classico
2009 e Pian del Ciampolo 2009, Chianti Classico Riserva Il Campitello 2009 e Montevertine
2009, Chianti Classico Riserva Baron’ Ugo 2009 e Le Pergole Torte 2009), con i proprietari
Michele Braganti e Martino Manetti, accompagnata dai piatti dello chef stellato Vito Mollica de Il
Palagio. E con il nuovo anno, arriva “vinmare 2019” a Livorno (Fortezza Vecchia, 12-14
febbraio), evento professionale ideato da Made in Toscanamare-Made in Maritime Tuscany con
Ais-Associazione Italiana Sommelier e Italia all Ways, dedicato ai produttori di vino delle 5
Province che si affacciano sul mar Tirreno (la toscanamare: Massa, Lucca, Pisa, Livorno,
Grosseto, Isole comprese), pensato per indirizzare l’attenzione dell’importante numero di Buyers
internazionali ed italiani, già presenti in quei giorni in Toscana per le Anteprime verso la
conoscenza diretta e l’apprezzamento delle aziende della costa toscana, grazie anche a
masterclass e una Convention sulle biotecnologie applicate al vino.A RomaL’ Associazione
Verace Pizza Napoletana Avpn sbarca a Roma per un evento alla scoperta della vera pizza
napoletana Patrimonio Unesco, il 15 gennaio al Nazionale Spazio Eventi del Rome Life Hotel, in
occasione della presentazione del calendario di appuntamenti 2019. “Stelle & Calici”, evento
promosso da Vite in Riviera, con una serie di cene di chef stellati con i migliori prodotti liguri di
stagione e Presìdi Slow Food, in abbinamento ai vini Dop e Igp della Riviera Ligure di Ponente,
proseguirà invece con Igles Corelli al Mercerie sempre a Roma (31 gennaio), Gianpiero Vivalda
all’Antica Corona Reale a La Morra (28 febbraio) e Marco Sacco al Piccolo Lago a Verbania (28
marzo). Il 26 e 27 gennaio torna invece lo storico appuntamento con “Vignaioli Naturali a
Roma”, all’edizione n. 10 ideata da Tiziana Gallo al The Westin Excelsior Rome, con oltre 80
produttori provenienti da tutta Italia e della Catalogna, ed il contributo all’iniziativa per sostenere
l’alfabetizzazione delle madri del villaggio di Pire (Senegal) e la scolarizzazione dei bambini di
Mont-Ngafula a Kinshasa con la sacchetta portacalice realizzata da artigiani della Costa d’Avorio
e della Repubblica Democratica del Congo. “Sostenibilità ambientale, alla base della viticoltura
del futuro” è invece il tema del convegno che VinNatur, l’associazione viticoltori naturali, ha
organizzato il 23 febbraio alle Officine Farneto nella Capitale, per la due giorni dedicata ai vini
naturali (23-24 febbraio), con 90 produttori provenienti da Italia, Francia e Slovenia, protagonisti
di un evento che non vuole essere un semplice banco d’assaggio, ma un’occasione per avvicinarsi
ad una forma di coltivazione rispettosa della natura e della terra.Dall’Umbria all’AbruzzoSeconda
edizione per ViniVeri Assisi 2019, di scena il 14 gennaio all’Hotel Valle di Assisi a Santa Maria
degli Angeli, con 60 produttori da Italia, Francia e Slovenia del Consorzio ViniVeri in
un’anteprima per gli addetti del settore, enotecari, ristoratori, sommelier e i tanti appassionati del
vino naturale dell’edizione n. 16 di ViniVeri, la più longeva rassegna italiana dedicata ai vini
naturali che si terrà come di consueto a Cerea (5-7 aprile). A precederla, il 13 gennaio, una serie
di appuntamenti, da “Aperilò”,incontro-degustazione con i vignaioli di ViniVeri all’Enoteca Rilò
1217 di Montefalco, alle Cene con i Produttori nei ristoranti della città del Sagrantino, di Spoleto,
Foligno, Perugia, Corciano ed Umbertide.Il 18 e il 19 gennaio il Consorzio Tutela Vini
d’Abruzzo e Bubble’s Italia danno vita a Pescara a “Spumantitalia”, un evento nazionale dedicato
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al mondo degli spumanti italiani, articolata in incontri e dibattiti sullo stato dell’arte dei Metodo
Classico e Metodo Italiano e sui vini effervescenti prodotti con metodo ancestrale, mettendo a
fuoco quali sono le singole evoluzioni, l’idoneità dei prodotti rispetto a l’interesse dei mercati e ai
cambiamenti climatici in atto, tra degustazioni, verticali, seminari e talk show, tra il Museo Genti
d’Abruzzo e il Museo del Gusto.Dalla Campania alla Puglia, fino in SiciliaAmanti dei vini bio?
C’è Bionisiaco, il Salone del vino biologico a Salerno (Chiesa dell’Addolorata, 11-13 gennaio),
tra degustazioni con i produttori e salotti per approfondire le tematiche più importanti del settore
vitivinicolo italiano e campano e dei segmenti ad esso connessi, tra economia e filosofia green,
turismo enogastronomico e sostenibile e, ovviamente, il bio.Dalla Campania alla Puglia, il 27 e 28
gennaio a Grottaglie, città dove da secoli le sapienti mani dei maestri figulini danno vita a grandi
opere in ceramica, l’Antico Convento dei Cappuccini ospita “Evoluzione Naturale”, evento
dedicato ai vini artigianali provenienti da tutta Italia protagonisti di assaggi, laboratori di
degustazione e conferenze, con un’anteprima il 26 gennaio con il laboratorio di degustazione
sensoriale “Per un nuovo approccio” con il fondatore di Porthos Sandro Sangiorgi.In Sicilia c’è
“Not, Rassegna dei Vini Franchi - Do Not Modify, Do Not Interfere”, a Palermo ai Cantieri
Culturali della Zisa dal 12 al 14 gennaio, con incontri, degustazioni e seminari sui vini artigianali,
naturali e biodinamici, con oltre 100 le aziende da tutta Italia e dall’estero e più di 500 i vini da
degustare, e, tra gli ospiti, il celebre vigneron francese Nicolas Joly, presidente Renaissance Des
Appellations, accanto a Sandro Sangiorgi, fondatore di Porthos, i giornalisti Gianpaolo Gravina e
Fabio Rizzari, e la cuoca Bonetta Dell’Oglio. E c’è anche un programma Not Off, nei ristoranti e
wine bar della città che offrono concerti, mostre, aperitivi, cene e degustazioni con i vignaioli e i
vini protagonisti della rassegna.Anno nuovo, nuova stagione di Anteprime, al via con la novità di
Nebbiolo Prima e Grandi Langhe. L’evento internazionale: Vinitaly International vola in
UsaNella stagione più bella, quella delle Anteprime, come annunciato da WineNews, arriverà una
novità importante. Ad aprire il tour de force degli assaggi in agenda, anticipando tutti, saranno,
infatti, i vini delle Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima internazionale promossa da Albeisa,
l‘Unione Produttori Vini Albesi, con le nuove annate in commercio di Barolo, Barbaresco e
Roero andrà in scena ad Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il 29 gennaio, nella stessa
città, saranno i giorni di Grandi Langhe, la degustazione delle nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di oltre 200 aziende, firmata dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero. Tra le novità, anche
l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata, e, con l’obiettivo di portare
sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale, la partecipazione di
21 sommelier under 35 dai principali mercati di riferimento (Svezia, Finlandia, Polonia, Regno
Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada, Stati Uniti e India), oltre a 6 seminari di
approfondimento tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli sulla
geologia delle Langhe e le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.A seguire, come
consuetudine, Anteprima Amarone 2015, dal 2 al 4 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a
Verona con la regia del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, per poi trasferirsi in
Toscana, alla volta della “Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy Wine (Fortezza da
Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo del
territorio, organizzata da Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per
conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9
febbraio) dedicata ad una collettiva di 10 Consorzi in ascesa: Carmignano, Colline Lucchesi,
Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia,
Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a Firenze, la Chianti Lovers (Fortezza da
Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016 del
Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio) con
le anteprime da botte 2018 e l’annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014 del
Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico. Ci si trasferisce a San Gimignano,
per l’ Anteprima della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di
Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13 febbraio), annata 2018 e Riserva 2017, e, poi,
a Montepulciano per l’ Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza Medicea, 9-11
febbraio) con la regia del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata
2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con Benvenuto
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Brunello(Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva
2013 e del Rosso di Montalcino 2017.Quindi l’ Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20
febbraio) con il Consorzio Tutela Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’Anteprima del Romagna
Sangiovese delConsorzio Vini di Romagna a Faenza (Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche,
17 e 18 febbraio). Con l’arrivo della primavera, torna l’ Anteprima del Chiaretto a Lazise
(Dogana Veneta, 10 e 11 marzo) organizzata dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del
Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre 120 vini di 60
cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche de “I grandi
terroir del Barolo”, evento ideato da Go Wine all’edizione n. 10 a Monforte d’Alba (Ristorante
Moda Venue, 23-24 marzo) con banchi d’assaggio, degustazioni guidate, ma anche visite in
cantina, con protagoniste le nuove annate di Barolo; di Campania Stories, con il meglio della
produzione della terra dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e dei vini del Sannio a Napoli
(28-31 marzo); e del ritorno dei Roero Days, la rassegna itinerante del Consorzio di Tutela del
Roero dedicata ai grandi vini della Denominazione Roero, di scena quest’anno a Bologna
(Palazzo Re Enzo, 31 marzo-1 aprile), con le prime bottiglie di 60 cantine uscite in commercio
che riportano in etichetta i nomi delle diverse Mga, le Menzioni Geografiche Aggiuntive. Quindi
è tempo di Sicilia en Primeur, con le tante declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia
di Assovini, dell ’ Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa
Toscana” a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e, sempre a maggio, del gran finale con la Soave
Preview firmata dal Consorzio di Tutela del Soave. Infine, tra i big player fieristici, ad aprire il
calendario dei grandi eventi internazionali nel nuovo anno è Vinitaly, con Vinitaly International
che sarà al Winter Fancy Food di San Francisco, dal 13 al 15 gennaio al Moscone Centre.
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Il 28 e 29 gennaio 2019 torna Grandi Langhe
Doc e Docg
La città di Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, ospiterà la quarta edizione di Grandi
Langhe, un evento esclusivo riservato agli operatori del settore, sia nazionali che internazionali.
Molte le novità della nuova edizione. Innanzitutto, le date: il 28 e 29 gennaio 2019, che fanno di
Grandi Langhe il primo evento professionale italiano dell’anno. In secondo luogo la durata
dell’evento: tutto si concentra in due giorni, rispetto ai tre giorni delle edizioni precedenti. Infine
il luogo: in questa terra dichiarata patrimonio culturale dell’Unesco, per le colline disegnate nei
secoli dal lavoro di uomini e donne, la viticoltura è da secoli l’anima dell’economia: Alba ne è il
cuore vibrante e sarà la location attorno alla quale girerà l’intero appuntamento.
Buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo sono attesi in
città per assaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano e non solo.
Più di 1500 vini docg e doc proposti da oltre 250 cantine vinicole coinvolte.
L’organizzazione è a cura del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
del Consorzio del Roero.
Come è ormai tradizione dal 2013, sarà possibile prendere parte alle degustazioni delle numerose
etichette e tipologie (su tutte Barolo e Barbaresco), con la presentazione delle nuove annate, e
confrontarsi direttamente con i produttori presenti per farsi raccontare storie, lavoro e vendemmie.
L’appuntamento di gennaio di Grandi Langhe prevede quest’anno anche la partecipazione di
21 sommelier sotto i 35 anni, in virtù del ruolo fondamentale che svolgono ai fini della
divulgazione e promozione dei vini piemontesi nel mondo. Una vera rappresentanza a livello
internazionale: i sommelier partecipanti provengono infatti dai principali mercati di riferimento,
sia dell’Unione Europea – Svezia, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia –
che extra Unione Europea – Canada, Stati Uniti, India.
Ma non solo, per la sua quarta edizione, Grandi Langhe arricchisce la sua scaletta anche con sei
seminari di approfondimento – tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal Prof. Edoardo Monticelli
– che nel corso della due giorni tratteranno la tematica della geologia delle Langhe e
approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Produttori, ampia gamma di prodotti degustati, territorio, intenazionalità, professionalità: questo è
il valore aggiunto di Grandi Langhe, un format collaudato e di successo.
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Il 28 e 29 gennaio 2019 torna Grandi Langhe
Doc e Docg

La città di Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, ospiterà la quarta edizione di Grandi
Langhe , un evento esclusivo riservato agli operatori del settore, sia nazionali che
internazionali. Molte le novità della nuova edizione. Innanzitutto, le date: … continua »
Continua a leggere
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Quotidiano Nazionale
Nebbiolo e Barbaresco aprono la stagione delle anteprime... Nella stagione delle Anteprime, come
annunciato da WineNews, c'è una bella novità. Apriranno gli assaggi i vini delle Langhe:
Nebbiolo Prima, l'anteprima promossa da Albeisa, l'Unione Produttori Vini Albesi, con le nuove
annate di Barolo, Barbaresco e Roero va in scena ad Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il
29 saranno i giorni di Grandi Langhe, la degustazione delle nuove annate di Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Roero e Diano (200 aziende), firmata dal Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio Roero.
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Nebbiolo e Barbaresco aprono
lastagionedelleanteprime
NELLA stagione delle Anteprime, come
annunciato da WineNews,c’è una bella
novità. Apriranno gli assaggi i vini delle
Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima
promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori
Vini Albesi, con le nuove annate di
Barolo, Barbaresco e Roerova in scena ad
Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed
il 29 saranno i giorni di Grandi Langhe,la
degustazione delle nuove annate di
Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roeroe
Diano (200 aziende), firmata dal
Consorzio Barolo Barbaresco Alba
Langhee Dogliani e dal Consorzio Roero.
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Nebbiolo e Barbaresco aprono
lastagionedelleanteprime
NELLA stagione delle Anteprime, come
annunciato da WineNews,c’è una bella
novità. Apriranno gli assaggii vini delle
Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima
promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori
Vini Albesi, con le nuove annate di
Barolo, Barbaresco e Roerova in scenaad
Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed
il 29 saranno i giorni di Grandi Langhe,la
degustazione delle nuove annate di
Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roeroe
Diano (200 aziende), firmata dal
Consorzio Barolo Barbaresco Alba
Langhee Dogliani e dal Consorzio Roero.
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Nebbiolo e Barbaresco aprono
lastagionedelleanteprime
NELLA stagione delle Anteprime, come
annunciato da WineNews,c’è unabella
novità. Apriranno gli assaggi i vini delle
Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima
promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori
Vini Albesi, con le nuoveannate di
Barolo, Barbaresco e Roerova in scenaad
Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed
il 29 saranno i giorni di Grandi Langhe, la
degustazionedelle nuoveannate di
Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roeroe
Diano (200
aziende), firmata dal
Consorzio Barolo Barbaresco Alba
Langhee Dogliani e dal Consorzio Roero.
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Il 28 e 29 gennaio 2019 torna Grandi Langhe
Doc e Docg

La città di Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, ospiterà la quarta edizione di Grandi
Langhe, un evento esclusivo riservato agli operatori del settore, sia nazionali che internazionali.
Molte le novità della nuova edizione.
Innanzitutto, le date: il 28 e 29 gennaio 2019, che fanno di Grandi Langhe il primo evento
professionale italiano dell’anno. In secondo luogo la durata dell’evento: tutto si concentra in due
giorni, rispetto ai tre giorni delle edizioni precedenti. Infine il luogo: in questa terra dichiarata
patrimonio culturale dell’Unesco, per le colline disegnate nei secoli dal lavoro di uomini e donne,
la viticoltura è da secoli l’anima dell’economia: Alba ne è il cuore vibrante e sarà la location
attorno alla quale girerà l’intero appuntamento.
Buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo sono attesi in
città per assaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano e non solo.
Più di 1500 vini docg e doc proposti da oltre 250 cantine vinicole coinvolte.
L’organizzazione è a cura del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
del Consorzio del Roero.
Come è ormai tradizione dal 2013, sarà possibile prendere parte alle degustazioni delle numerose
etichette e tipologie (su tutte Barolo e Barbaresco), con la presentazione delle nuove annate, e
confrontarsi direttamente con i produttori presenti per farsi raccontare storie, lavoro e vendemmie.
Produttori, ampia gamma di prodotti degustati, territorio, intenazionalità, professionalità: questo è
il valore aggiunto di Grandi Langhe, un format collaudato e di successo.
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Nebbiolo e Barbaresco aprono la stagione
delle anteprime
NELLA stagione delle Anteprime, come annunciato da WineNews, c’è una bella novità.
Apriranno gli assaggi i vini delle Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima promossa da Albeisa,
l‘Unione Produttori Vini Albesi, con le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero va in scena
ad Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il 29 saranno i giorni di Grandi Langhe, la
degustazione delle nuove annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano (200 aziende),
firmata dal Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio Roero.
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Marco Pedroni, presidente Coop, Makkox e
Stefano Bartezzaghi in un dialogo tra serio e
faceto
Appuntamento alla Triennale a Milano: il tema? “I sei valori capitali”. Tra gli eventi, dai maestri
gelatieri italiani in vetta al Salone “Bionisiaco”Marco Pedroni, presidente Coop ItaliaUn
suggestivo percorso tra le vie della città, racconto di aneddoti legati a Torino e la visita guidata
con degustazioni, da Piazza Castello, dalla targa che ricorda la celebre bottega di Benedetto
Carpano, attraverso Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Gran Madre, Corso Moncalieri con
vista su Borgo Medievale del Valentino, il Ponte Isabella, sino ad arrivare a Eataly Lingotto, là
dove una volta c’era la sede dell’opificio della Carpano, con una visita guidata tra i reparti, i
ristoranti e i laboratori di produzione dal vivo, fino al Museo dedicato al Vermouth e al suo
inventore, e con ritorno in Piazza Castello gustando, a bordo, praline al cioccolato: ecco l’ Eataly
Food Tour, che riparte a Torino, tra i Palazzi e le prelibatezze del “salotto d’Italia”, il 4 gennaio
con il nuovo anno. E a proposito di golosità, i grandi Maestri Gelatieri italiani si incontrano in alta
quota, l’8, 9 e 10 gennaio al Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur, per il Meeting degli Artisti
del Gelato, tra ricette, incontri e degustazioni, attorno all’uso del gelato nella ristorazione. Sono
questi solo alcuni degli eventi segnalati da WineNews che aprono l’agenda 2019 del wine & food
made in Italy. Amanti dei vini bio? ArrivaBionisiaco, il Salone del vino biologico a Salerno
(Chiesa dell’Addolorata, 11-13 gennaio), tra degustazioni con i produttori e salotti per
approfondire le tematiche più importanti del settore vitivinicolo italiano e campano e dei segmenti
ad esso connessi, tra economia e filosofia green, turismo enogastronomico e sostenibile e,
ovviamente, il bio. Un evento da non perdere? Il 12 gennaio la Triennale di Milano ospita “I sei
valori capitali”, dialogo tra il serio e il faceto tra Marco Pedroni, presidente Coop Italia, e
Makkox, condotto dal giornalista Tommaso Labate e con un monologo di apertura di Stefano
Bartezzaghi, tra gli appuntamenti collaterali promossi da Coop per “Coop_70. Valori in Scatola”,
la mostra che attraversa settant’anni di storia del leader della gdo italiana attraverso i prodotti a
marchio, le scelte, i valori e le pratiche di partecipazione e cooperazione, curata da Giulio
Iacchetti e Francesca Picchi su progetto allestitivo di Matteo Ragni e Marco Sorrentino e con il
contributo grafico di Leonardo Sonnoli (fino al 13 gennaio).Restando a Milano, la Triennale
ospita anche la mostra “Buoni come il pane” : chef, da Pietro Leeman a Claudio Sadler, designer,
scrittori, da Gianni Mura a Erri de Luca, ed artisti hanno creato pani d’autore in mostra sia come
pane sia come scultura in ceramica (fino al 13 gennaio, con un’immagine emblematica di Oliviero
Toscani), per celebrare i 120 anni di Pane Quotidiano Onlus, l’associazione milanese che assicura
ogni giorno, gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi
alimentari e beni di conforto. Sempre a Milano, prosegue anche un evento particolare: il vino e la
cucina sono legati non solo al piacere, quanto anche agli affari e al modo in cui la tavola può
diventarne mediatrice e luogo ideale, nasce così “Vino e cucina. Dal piacere agli affari”,
format-evento innovativo di incontri esclusivi al Neff Collection Brand Store c/o DesignElementi
a Milano con cooking class a cura della Joia Academy tenute dal direttore didattico Sauro Ricci, e
chef executive del ristorante stellato Joia di Milano, alla scoperta della Sicilia attraverso i piatti
del ristorante e i vini di Planeta accompagnati dai racconti di Francesca Planeta e Antonio di
Mora, direttore e sommelier del ristorante. Ogni lezione di cucina, a cui i partecipanti (non più di
14 alla volta) prendono parte attivamente, ha un tema diverso legato alla Sicilia e all’incontro tra
le etichette della storica azienda siciliana e l’alta cucina vegetariana stellata del ristorante e della
scuola di cucina fondati dalle chef Pietro Leemann, e si conclude con una cena per condividere i
piatti preparati insieme e accompagnati dai vini e dall’olio di Planeta (22 gennaio, 19 febbraio e
19 marzo). Ancora a Milano, il 28 gennaio si fa il punto su un fenomeno tutto italiano:
l’enoturismo, con la presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2018 della
professoressa Roberta Garibaldi, nella sede del Touring Club Italiano.Tornando invece a Torino,
l’esigenza di fare un’informazione di qualità sarà l’argomento sul tavolo del Festival del
Giornalismo Alimentare 2019, edizione n. 4 (Torino Incontra, 21-23 febbraio), appuntamento di
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riferimento e riflessione sulla comunicazione del wine & food che riunisce un panel
internazionale di professionisti, giornalisti, blogger, aziende, funzionari di amministrazioni
pubbliche, professionisti della sicurezza alimentare, uffici stampa e rappresentanti di associazioni
con i loro interventi, i loro spunti e le loro testimonianze, di interesse anche per il pubblico.
LaDoc Breganze si prepara a celebrare la Prima del Torcolato, con le cantine del Consorzio che
presenteranno il loro vino più famoso e rappresentativo il 20 gennaio a Breganze, con la
torchiatura dei grappoli di uva Vespaiola sotto la sovrintendenza della Magnifica Fraglia del
Torcolato, la cerimonia di investitura dei nuovi confratelli della Fraglia e la nomina
dell’Ambasciatore del Torcolato nel mondo 2019, ma anche la possibilità di visitare le aziende
con il Fruttaio Tour. A Verona, fino al 28 marzo, nella storica Bottega del Vino di Verona riparte
la rassegna “Versi in Bottega”, con un nuovo format e con la voglia di raccontare, anche in
maniera canzonatoria e informale, diversi temi nel cuore degli organizzatori, nella speranza di
appassionare e suscitare la curiosità del pubblico, dall’oste della Bottega Luca Nicolis all’attore
teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo: il 31 gennaio sarà la volta dell’antologia di
Spoon River e di Fabrizio De Andrè, il 28 febbraio di un personaggio controverso, geniale, di cui
forse si conosce poco, come Nikola Tesla, e il 28 marzo di un omaggio a Peppino Impastato: un
uomo che non dovremmo dimenticare mai.Cosa hanno in comune Bruno Vespa, Carole Bouquet,
Francesco Moser, Andrea Bocelli, Giovanni Bulgari, Sting e Trudie Styler, Renzo Rosso, Renato
Brunetta, Massimo Dalema e Jarno Trulli? Sono i “V.I.W.P. Very Important Wine People”, negli
scatti del fotografo Sandro Michahelles, e che l’8 gennaio ospiti del suo studio fotografico
saranno protagonisti di una particolare degustazione in occasione di Pitti Uomo 2019. E da
Firenze a Siena, il 26 e 27 gennaio, riparte anche il nuovo anno dei cosiddetti “WineHunter
events”, con l’edizione n. 4 di Wine&Siena, con le aziende vitivinicole e gastronomiche della
Toscana e non solo presenti nella guida The WineHunter Award selezionate dal patron del
Merano WineFestival Helmuth Köcher, organizzatore dell’evento con Gourmet’s International e
Confcommercio Siena, protagoniste di degustazioni con i loro vini e masterclass negli storici
Palazzi della città, dal Palazzo Pubblico a Palazzo Salimbeni, storica sede del Monte dei Paschi,
dal Palazzo del Rettorato a Palazzo Squarcialupi (per la prima volta, parte integrante del
Complesso museale di Santa Maria della Scala), da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena al Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione, tra capolavori
come la Maestà ed il Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini. Ad aprire l’evento, il 25
gennaio, la tradizionale Small Plates Dinner, una walking dinner i cui protagonisti sono i
ristoranti del territorio e i loro piatti tipici, in abbinamento ai vini di Wine&Siena a Palazzo
Squarcialupi, e spazio anche a due momenti di approfondimento con l’Università degli Studi di
Siena, in cui si parlerà dei cambiamenti climatici nonché dei nuovi orizzonti del vino tra mercati
asiatici e sfida del biologico. Ma tra i vigneti toscani, il 1 febbraio, la Fattoria del Colle di
Trequanda diDonatella Cinelli Colombini fa da sfondo anche al primo Forum del Vitigno Foglia
Tonda, nel quale i produttori di questo antico vitigno toscano presenteranno le loro esperienze,
con una degustazione guidata di vini da Gianni Fabrizio, curatore della guida Vini d’Italia del
Gambero Rosso. Tornando a Firenze, il Four Seasons Hotel, il 9 febbraio, ospita invece una
degustazione delle nuove annate dei vini di Monteraponi e Montevertine (Pian del Ciampolo 2017
ed il Chianti Classico 2017, Montevertine 2016 e Chianti Classico Riserva il Campitello 2016, Le
Pergole Torte 2016 e Baron’ Ugo Toscana Rosso 2015, Chianti Classico 2009 e Pian del
Ciampolo 2009, Chianti Classico Riserva Il Campitello 2009 e Montevertine 2009, Chianti
Classico Riserva Baron’ Ugo 2009 e Le Pergole Torte 2009), con i proprietari Michele Braganti e
Martino Manetti, accompagnata dai piatti dello chef stellato Vito Mollica de Il Palagio. E con il
nuovo anno, arriva “vinmare 2019” a Livorno (Fortezza Vecchia, 12-14 Febbraio), evento
professionale ideato da Made in Toscanamare-Made in Maritime Tuscany con Ais-Associazione
Italiana Sommelier e Italia All Ways, dedicato ai produttori di vino delle 5 Province che si
affacciano sul Mar Tirreno (la toscanamare: Massa, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Isole
comprese), pensato per indirizzare l’attenzione dell’importante numero di Buyers internazionali
ed italiani, già presenti in quei giorni in Toscana per le Anteprime verso la conoscenza diretta e
l’apprezzamento delle aziende della costa toscana, grazie anche a master class e una Convention
sulle biotecnologie applicate al vino.“Stelle & Calici”, evento promosso da Vite in Riviera, con
una serie di cene di chef stellati con i migliori prodotti liguri di stagione e Presìdi Slow Food, in
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abbinamento ai vini Dop e Igp della Riviera Ligure di Ponente, proseguirà con Igles Corelli al
Mercerie a Roma (31 gennaio), Gianpiero Vivalda all’Antica Corona Reale a La Morra (28
febbraio) e Marco Sacco al Piccolo Lago a Verbania (28 marzo). “Sostenibilità ambientale, alla
base della viticoltura del futuro” è invece il tema del convegno che VinNatur, l’associazione
viticoltori naturali, ha organizzato il 23 febbraio alle Officine Farneto a Roma, per la due giorni
dedicata ai vini naturali (23-24 febbraio), con 90 produttori provenienti da Italia, Francia e
Slovenia, protagonisti di un evento che non vuole essere un semplice banco d’assaggio, ma
un’occasione per avvicinarsi ad una forma di coltivazione rispettosa della natura e della
terra.Anno nuovo, nuova stagione di Anteprime, al via con la novità di Nebbiolo Prima e Grandi
LangheNella stagione più bella, quella delle Anteprime, come annunciato da WineNews, arriverà
una novità importante. Ad aprire il tour de force degli assaggi in agenda, anticipando tutti,
saranno, infatti, i vini delle Langhe: Nebbiolo Prima, l’anteprima internazionale promossa da
Albeisa, l‘Unione Produttori Vini Albesi, con le nuove annate in commercio di Barolo,
Barbaresco e Roero andrà in scena ad Alba dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il 29 gennaio,
nella stessa città, saranno i giorni di Grandi Langhe, la degustazione delle nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di oltre 200 aziende, firmata dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero. Tra le novità, anche
l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata, e, con l’obiettivo di portare
sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale, la partecipazione di
21 sommelier under 35 dai principali mercati di riferimento (Svezia, Finlandia, Polonia, Regno
Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada, Stati Uniti e India), oltre a 6 seminari di
approfondimento tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli sulla
geologia delle Langhe e le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.A seguire, come
consuetudine, Anteprima Amarone 2015, dal 2 al 4 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a
Verona con la regia del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, per poi trasferirsi in
Toscana, alla volta della “Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy Wine (Fortezza da
Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo del
territorio, organizzata da Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per
conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9
febbraio) dedicata ad una collettiva di 10 Consorzi in ascesa: Carmignano, Colline Lucchesi,
Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia,
Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a Firenze, la Chianti Lovers (Fortezza da
Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016 del
Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio) con
le anteprime da botte 2018 e l’annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014 del
Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico. Ci si trasferisce a San Gimignano,
per l’ Anteprima della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di
Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13 febbraio), annata 2018 e Riserva 2017, e, poi,
a Montepulciano per l’ Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza Medicea, 9-11
febbraio) con la regia del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata
2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con Benvenuto
Brunello(Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva
2013 e del Rosso di Montalcino 2017.Quindi l’ Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20
febbraio) con il Consorzio Tutela Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’Anteprima del Romagna
Sangiovese delConsorzio Vini di Romagna a Faenza (Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche,
17 e 18 febbraio). Con l’arrivo della primavera, torna l’ Anteprima del Chiaretto a Lazise
(Dogana Veneta, 10 e 11 marzo) organizzata dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del
Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre 120 vini di 60
cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche de “I grandi
terroir del Barolo”, evento ideato da Go Wine all’edizione n. 10 a Monforte d’Alba (Ristorante
Moda Venue, 23-24 marzo) con banchi d’assaggio, degustazioni guidate, ma anche visite in
cantina, con protagoniste le nuove annate di Barolo; di Campania Stories, con il meglio della
produzione della terra dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e dei vini del Sannio a Napoli
(28-31 marzo); e del ritorno dei Roero Days, la rassegna itinerante del Consorzio di Tutela del
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Roero dedicata ai grandi vini della Denominazione Roero, di scena quest’anno a Bologna
(Palazzo Re Enzo, 31 marzo-1 aprile), con le prime bottiglie di 60 cantine uscite in commercio
che riportano in etichetta i nomi delle diverse Mga, le Menzioni Geografiche Aggiuntive. Quindi
è tempo di Sicilia en primeur, con le tante declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia
di Assovini, dell’ Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana”
a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e, sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview
firmata dal
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Notiziario
In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni
riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti
avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.La quarta
edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento
per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti, grazie
all'introduzione di quelli a Denominazione d'Origine Controllata, ma anche perché sarà
l'occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo. Sarà anche un'edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente
ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto
di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l'anima dell'economia. Inoltre, l'altra
grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio del Roero è l'anticipo dell'evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di
settore e ai giornalisti di degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori
che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.Una
vera e propria anteprima, quindi, che grazie a un'unica location e alla presenza di tutti i vini in
entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti
di apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell'appassionato lavoro sulle colline della zona degli
uomini e delle donne delle Langhe. Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del
territorio.Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e
soprattutto sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di
raccontare origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella
terra dei vini: le Grandi Langhe.È stato presentato presso l'Azienda Famiglia Cotarella il progetto
“Made Green in Umbria”, nato dalla collaborazione con l'Azienda Agricola Bianconi Susanna di
Assisi a seguito della partecipazione e la vincita del PSR Umbria 2014-2020 (Misura
16.2.2).“Made Green in Umbria” mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera
vitivinicola, attraverso l'analisi di molteplici indicatori innovativi e la valutazione di tecnologie
per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di linee guida e buone pratiche per l'economia
circolare.Lo studio, iniziato il 1 ottobre 2017, si concluderà il 30 aprile 2019 con un evento presso
il Vinitaly, dove saranno comunicati agli stakeholders tutti i risultati del lavoro e le performance
ambientali dei prodotti.Tra gli obiettivi del progetto ci sono, infatti, quelli di informare in maniera
innovativa (anche attraverso l'ausilio di un'etichetta “parlante” e della realtà aumentata), nonché
di sensibilizzare sul tema della protezione dell'ambiente al fine di contribuire tutti, con semplici
scelte quotidiane, alla lotta contro i cambiamenti climatici per il raggiungimento degli obiettivi
sanciti dall'accordo di Parigi della COP 21 e dall'Agenda 2030.Durante il Convegno sono
intervenuti Pier Paolo Chiasso, Francesco Fossati e l'enologo Riccardo Cotarella, dell'Azienda
Famiglia Cotarella, Susanna Bianconi, amministratrice dell'omonima azienda agricola e Federica
Lunghi, consulente del progetto e Amministratrice di Green Innovation S.r.l.I relatori hanno
presentato il considerevole lavoro di ricerca e sperimentazione svolto congiuntamente dalle due
aziende, che sta portando al progressivo raggiungimento di obiettivi di grande rilevanza quali: la
riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità;
l'elaborazione e la diffusione del “Protocollo della lotta ai cambiamenti climatici” dedicato in
particolare al prodotto vino; la messa a punto di una metodologia di calcolo e valutazione della
sostenibilità delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti in grado di misurare la qualità
ambientale e sociale della filiera vite-vino.Durante questo primo periodo di studio si è proceduto
alla valutazione della PEF – Product Environmental Footprint del vino – utilizzando i risultati
della ricerca europea PEFCR pilot fiche wine e attraverso la valutazione di ben 14 indicatori e alla
valutazione dei 4 indicatori (aria, acqua, vigneto e territorio) sviluppati dal Ministero
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dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare insieme al Centro di ricerca Opera e che
definiscono il progetto di ricerca VIVA “La Sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia”; fino
all'introduzione e la messa a punto delle relative metodologie di controllo e verifica.Il prossimo
step sarà quello di procedere al confronto dei risultati della PEF del vino con quelli degli altri
indicatori innovativi, per poi proseguire facendo un raffronto tra i risultati delle due aziende del
partenariato e quelli di altri progetti di aziende con caratteristiche simili.Al fine di valorizzare i
risultati e attestare la sostenibilità dei vini ottenuti dalle aziende agricole partner, verrà creata per
le bottiglie un'etichetta innovativa, che conterrà le etichette VIVA e PEF e i marchi “Made Green
in Italy” e “Green Heart Quality”.La sperimentazione proseguirà, quindi, con la realizzazione di
una comunicazione innovativa e consapevole. Il consumatore potrà fruire, avvicinando lo
smartphone alla bottiglia di vino a scaffale, di contenuti visibili attraverso la realtà aumentata, che
gli consentiranno di conoscere e apprezzare le caratteristiche ambientali e qualitative del prodotto
che sta acquistando.La legislazione vitivinicola è in continua evoluzione e, per seguire la
dinamicità dei mercati, necessita di ritocchi o all'occorrenza profonde innovazioni così da poter
rispondere in modo puntuale e preciso alle esigenze del mondo produttivo. Per fornire agli addetti
ai lavori uno strumento aggiornato e completo utile a facilitare la consultazione dell'elevato
numero di norme nazionali ed europee che regolano il settore, come ogni anno, Unione Italiana
vini ha dato alle stampe il nuovo “Codice della Vite e del Vino”, giunto alla quattordicesima
edizione, curato da Antonio Rossi (responsabile del Servizio giuridico di UIV).All'interno delle
oltre 2000 pagine, suddivise in diciotto capitoli, il volume contiene la rielaborazione e
l'aggiornamento dell'intero panorama legislativo nazionale, significativamente mutato dopo
l'emanazione del Testo Unico del Vino (legge n. 238 del 12 dicembre 2016) e l'approvazione di
gran parte dei corrispettivi decreti attuativi. Sono altresì presenti le disposizioni nazionali che
disciplinano l'attività di produzione e commercializzazione delle bevande, anch'esse parte della
complessa realtà legislativa nella quale si inserisce il lavoro quotidiano degli operatori
vitivinicoli.Nelle sezioni dedicate alle normative europee, sono riportati anche i nuovi
regolamenti Ue di esecuzione n. 273 del 2018 e delegato n. 274 del 2018, che hanno sostituito e
aggiornando le precedenti norme del sistema autorizzativo degli impianti viticoli, dello schedario
viticolo, dei documenti di accompagnamento e della certificazione, del registro delle entrate e
delle uscite e delle dichiarazioni obbligatorie. Inoltre, sono illustrati i regolamenti comunitari
collegati all'OCM Vino (reg. 1149/16 e 1150/16) e tutte le disposizioni statali applicative
collegate alle misure di sostegno.Nel testo viene poi dato ampio spazio alla disciplina italiana e
comunitaria in materia di sistema autorizzativo degli impianti vitati, in particolare ai recenti
aggiornamenti al decreto attuativo nazionale e le relative circolari interpretative.Il “Codice della
Vite e del Vino” è frutto di un notevole sforzo editoriale che Unione Italiana Vini porta avanti dal
1977, attraverso il proprio Servizio giuridico-normativo, con l'obiettivo di raccogliere tutte le
leggi europee e nazionali di settore, comprese anche le circolari inedite e poco conosciute che,
spesso, forniscono indispensabili elementi interpretativi.Accanto al volume, UIV mette a
disposizione il servizio di consultazione legislativo online e la newsletter legislativa, strumenti
forniti all'operatore professionale per ricevere tempestivamente le ultime news sulla
pubblicazione di nuovi provvedimenti nazionali ed europei.C'è grande fermento in Maremma per
una importante novità, che permetterà in via straordinaria a una delle denominazioni storiche del
territorio di arrivare sul mercato con i propri vini della vendemmia 2018 in anticipo rispetto a
quanto previsto tradizionalmente dal disciplinare. Si tratta del Morellino di Scansano, DOC dal
1978 e DOCG dalla vendemmia 2007, e in particolare della tipologia Annata, che per quanto
riguarda il 2018 sarà possibile commercializzare a partire dall'1 gennaio anziché dall'1 marzo.
Un'anticipazione di due mesi rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di produzione promossa
dal Consorzio interpretando le esigenze del territorio.«Siamo molto felici che Ministero e
Regione abbiano recepito quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione a supporto dei
produttori locali» ha commentato Alessio Durazzi, direttore del Consorzio Tutela Morellino di
Scansano. «La richiesta di modifica temporanea del disciplinare – art. 7, comma 4 – trae origine
dalle difficili condizioni climatiche e dalle numerose avversità meteorologiche vissute nel 2017,
che hanno portato a una rilevante riduzione del raccolto e, di conseguenza, alla disponibilità di un
minor numero di bottiglie in cantina. Con questo decreto viene autorizzata in via eccezionale
l'immissione in commercio del Morellino di Scansano tipologia Annata della vendemmia 2018 a
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partire dall'1 gennaio: una scelta a carattere volontario, a patto che il prodotto sia conforme ai
requisiti analitici e organolettici dettati dal disciplinare. In questo modo potremo scongiurare la
carenza di vini Annata della nostra denominazione nei primi mesi dell'anno e soddisfare senza
interruzioni le richieste di operatori e appassionati, nel rispetto degli standard di qualità che
caratterizzano la DOCG».Le anomalie meteorologiche del 2017, tra gelate e picchi nelle
temperature, hanno infatti portato un calo di produzione pari circa al 27% rispetto all'anno
precedente, che già manifestava una flessione del 3% sul 2015.Il Morellino di Scansano Annata,
con il suo colore rosso rubino, le sue note di fruttato, la sua freschezza e sapidità, è un vino
schietto e immediato che, accanto alla più longeva Riserva, rappresenta l'espressione del
Sangiovese nella Maremma toscana. L'Annata 2018, in virtù dell'andamento della campagna e
della vendemmia, presenterà vini di grande equilibrio e perfettamente bilanciati, particolarmente
vivaci e di buona intensità, che sapranno già esprimersi al meglio nei primi mesi del 2019.
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Grandi Langhe Doc e Docg tutte da gustare in
“48 ore”
Alba (CN) - in città
dal 28 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020
Ad Alba il 28 e il 29 gennaio 2019 al via la quarta edizione
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe
La quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba , la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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Anteprime 2019: ecco i principali
appuntamenti
Saranno i vini della Langhe, alla fine di gennaio, a inaugurare la ricca stagione delle Anteprime
2019, che poi proseguiranno con le principali etichette del BelpaeseCon l’arrivo del nuovo, si
scaldano i motori per le Anteprime 2019. Ad aprire i giochi saranno, i vini delle Langhe:
Nebbiolo Prima, l’anteprima internazionale promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori Vini
Albesi, con le nuove annate in commercio di Barolo, Barbaresco e Roero andrà in scena ad Alba
dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il 29 gennaio, nella stessa città, saranno i giorni di Grandi
Langhe, la degustazione delle nuove annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di
oltre 200 aziende, firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio del Roero. Tra le novità, anche l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata, e, con l’obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella
ristorazione internazionale, la partecipazione di 21 sommelier under 35 dai principali mercati di
riferimento (Svezia, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada, Stati
Uniti e India), oltre a 6 seminari di approfondimento tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal
professor Edoardo Monticelli sulla geologia delle Langhe e le caratteristiche principali dei vitigni
del territorio.A seguire, Anteprima Amarone 2015, dal 2 al 4 febbraio al Palazzo della Gran
Guardia a Verona con la regia del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, per poi trasferirsi
in Toscana, alla volta della “Tuscany Wine Week”, al via a Firenze con Buy Wine (Fortezza da
Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa commerciale per il settore vitivinicolo del
territorio, organizzata da Regione Toscana e PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per
conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9
febbraio) dedicata ad una collettiva di 10 Consorzi in ascesa: Carmignano, Colline Lucchesi,
Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia,
Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a Firenze, la Chianti Lovers (Fortezza da
Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del Chianti Docg 2018 e della Riserva 2016 del
Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 11-12 febbraio) con
le anteprime da botte 2018 e l’annata 2017, la Riserva 2016 e Gran Selezione 2015 e 2014 del
Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico. Ci si trasferisce a San Gimignano,
per l’Anteprima della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (Museo di
Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13 febbraio), annata 2018 e Riserva 2017, e, poi,
a Montepulciano per l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (Fortezza Medicea, 9-11
febbraio) con la regia del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata
2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima tappa a Montalcino, come da format, con Benvenuto
Brunello (Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla scena del Brunello 2014, della Riserva
2013 e del Rosso di Montalcino 2017.Quindi l’Anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20
febbraio) con il Consorzio Tutela Vini Montefalco, e “Vini ad Arte”, l’Anteprima del Romagna
Sangiovese del Consorzio Vini di Romagna a Faenza (Mic-Museo Internazionale delle
Ceramiche, 17 e 18 febbraio). Con l’arrivo della primavera, torna l’Anteprima del Chiaretto a
Lazise (Dogana Veneta, 10 e 11 marzo) organizzata dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del
Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi, con l’annata 2018 di oltre 120 vini di 60
cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del Lago di Garda. Ma anche Campania
Stories, con il meglio della produzione della terra dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e
dei vini del Sannio a Napoli (28-31 marzo). Quindi è tempo di Sicilia en Primeur, con le tante
declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia di Assovini, dell’Anteprima dei vini della
Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana” a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e,
sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview firmata dal Consorzio di Tutela del Soave.
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Anno nuovo, nuova stagione di Anteprime, al
via con la novità di Nebbiolo Prima e Grandi
Langhe
Un tour de force per addetti ai lavori e non solo che tra gennaio e febbraio prosegue con
Anteprima Amarone, la Tuscany Wine Week, Anteprima SagrantinoNella stagione più bella,
quella delle Anteprime, come annunciato da WineNews, arriverà una novità importante. Ad aprire
il tour de force degli assaggi in agenda, anticipando tutti, saranno, infatti, i vini delle Langhe:
Nebbiolo Prima, l’anteprima internazionale promossa da Albeisa, l‘Unione Produttori Vini
Albesi, con le nuove annate in commercio di Barolo, Barbaresco e Roero andrà in scena ad Alba
dal 23 al 27 gennaio, mentre il 28 ed il 29 gennaio, nella stessa città, saranno i giorni di Grandi
Langhe, la degustazione delle nuove annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano di
oltre 200 aziende, firmata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio del Roero. Tra le novità, anche l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata, e, con l’obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella
ristorazione internazionale, la partecipazione di 21 sommelier under 35 dai principali mercati di
riferimento (Svezia, Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia, Canada, Stati
Uniti e India), oltre a 6 seminari di approfondimento tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal
professor Edoardo Monticelli sulla geologia delle Langhe e le caratteristiche principali dei vitigni
del territorio.A seguire, come consuetudine, Anteprima Amarone 2015, dal 2 al 4 febbraio al
Palazzo della Gran Guardia a Verona con la regia del Consorzio per la Tutela dei Vini
Valpolicella, per poi trasferirsi in Toscana, alla volta della “Tuscany Wine Week”, al via a
Firenze con Buy Wine (Fortezza da Basso, 8-9 febbraio), la più importante iniziativa
commerciale per il settore vitivinicolo del territorio, organizzata da Regione Toscana e
PromoFirenze, con buyer da tutto il mondo per conoscere le nuove annate di oltre 200 aziende, e
con la PrimAnteprima (Fortezza da Basso, 9 febbraio) dedicata ad una collettiva di 10 Consorzi in
ascea: Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco,
Orcia, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia, Valdarno di Sopra e Terre di Pisa. Quindi, sempre a
Firenze, la Chianti Lovers (Fortezza da Basso, 10 febbraio), con le nuove annate del Chianti Docg
2018 e della Riserva 2016 del Consorzio Vino Chianti, e la Chianti Classico Collection (Stazione
Leopolda, 11-12 febbraio) con le anteprime da botte 2018 e l’annata 2017, la Riserva 2016 e Gran
Selezione 2015 e 2014 del Gallo Nero presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico. Ci si
trasferisce a San Gimignano, per l’ Anteprima della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia
di San Gimignano (Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada, 10 e 13 febbraio),
annata 2018 e Riserva 2017, e, poi, a Montepulciano per l’ Anteprima del Vino Nobile di
Montepulciano (Fortezza Medicea, 9-11 febbraio) con la regia del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano che presenta l’annata 2016 e la Riserva 2015. Infine, ultima tappa a Montalcino,
come da format, con Benvenuto Brunello(Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di
Sant’Agostino, 15-16 febbraio), con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e l’arrivo sulla
scena del Brunello 2014, della Riserva 2013 e del Rosso di Montalcino 2017.Quindi l’ Anteprima
Sagrantino 2015 a Montefalco (18-20 febbraio) con il Consorzio Tutela Vini Montefalco, e “Vini
ad Arte”, l’Anteprima del Romagna Sangiovese delConsorzio Vini di Romagna a Faenza
(Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche, 17 e 18 febbraio). Con l’arrivo della primavera,
torna l’ Anteprima del Chiaretto a Lazise (Dogana Veneta, 10 e 11 marzo) organizzata dal
Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino, in collaborazione con il Consorzio Valtènesi,
con l’annata 2018 di oltre 120 vini di 60 cantine delle Doc della riviera veronese e bresciana del
Lago di Garda. Ma anche Campania Stories, con il meglio della produzione della terra
dell’Aglianico, del Taurasi, della Falanghina e dei vini del Sannio a Napoli (28-31 marzo). Quindi
è tempo di Sicilia en Primeur, con le tante declinazioni enoiche dell’isola-continente con la regia
di Assovini, dell’ Anteprima dei vini della Costa Toscana con “I Grandi Cru della Costa Toscana”
a Lucca (Real Collegio, 4-5 maggio), e, sempre a maggio, del gran finale con la Soave Preview
firmata dal Consorzio di Tutela del Soave.
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Grandi

Langhe"

grandi-langhe"

La quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg , in programma ad Alba , in provincia di
Cuneo , il 28e il 29 gennaio 2019 , oltre ad essere un palcoscenico internazionale dei vini
piemontesi , già un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri . Non solo per il
numero di vini proposti , grazie all introduzione di quelli Doc , a Denominazione d Origine
Controllata , ma anche perché sarà l occasione di degustare anche le nuove annate del
Barolo ( 2015) , Barbaresco (2016) e Roero (2016) . Oltre 250 cantine , 1 .500 etichette in
'

'

'

degustazione , buyer , sommelier , enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il
mondo . Sail anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location , periodo e
numero di giorni . Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba , la capitale del
vino e del tartufo bianco , scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa
terra dove da secoli la viticoltura è l anima dell economia.
'

'

Inoltre , l altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l anticipo dell evento al mese di gennaio che
'

'

consentirà ai professionisti

'

di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna

riservata) di
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degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato
loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali . Una vera e
unica location e alla presenza di tutti i vini in
propria anteprima , quindi , che grazie ad
un'

entrambe le giornate , consentirà ai partecipanti di non perdersi nulla di questa nuova 48
ore .
"

"

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle
diverse cantine: una divisione territoriale ordinata , per consentire ai partecipanti di
'

apprezzare la varietà del prodotto , frutto dell appassionato lavoro sulle colline della zona
occasione per cogliere a fondo il valore delle
degli uomini e delle donne delle Langhe .
Menzioni geografiche ( MGA) di Barolo , Barbaresco , Roero e Diano e di conoscere gli altri
vini del territorio . Come accade dal 2013 , sono previste degustazioni di numerose tipologie
Un'

ed etichette e soprattutto sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori , in grado
come nessun altro di raccontare origine , passione , tradizione che si mescolano in ogni
singola bottiglia generate nella terra dei vini: le Grandi Langhe.
Grandi Langhe apre le porte a 21 sommelier internazionali under 35
Con l obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione
internazionale , l appuntamento di gennaio di Grandi Langhe prevedrà quest'
anno anche la
'

'

partecipazione di 21 sommelier sotto i 35 anni , in virtù del ruolo fondamentale che
svolgono ai fini della divulgazione e promozione dei vini piemontesi nel mondo . L edizione
2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità - ha commentato Matteo Ascheri , Presidente
"

'

del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - fra queste l invito ai
sommelier , che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo , è
importante chiave di
volta . Portarli nelle Langhe vuol dire infatti fargli conoscere non semplicemente i nostri vini ,
'

un'

ma anche i nostri territori , la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l abbinabilità con i nostri vini , e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri
'

'

prodotti anche nell ambito della ristorazione mondiale . Per farlo , abbiamo deciso di partire
dalle nuove generazioni , da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto 35
anni . Una vera rappresentanza a livello internazionale: i sommelier partecipanti
"

provengono infatti dai principali mercati di riferimento , sia dell Unione Europea - Svezia ,
Finlandia , Polonia , Regno Unito , Lituania , Austria , Slovenia - e sia extra Unione Europea '
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Canada , Stati Uniti ed India . Ma non solo , per la sua quarta edizione , Grandi Langhe
arricchisce la sua scaletta anche con sei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor
Edmondo BoneIli e dal Prof . Edoardo Monticelli - che nel corso della due giorni
tratteranno la tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche
principali dei vitigni del territorio.

Tante quindi le novità per la prossima edizione di Grandi Langhe, un appuntamento
importante per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio del Roero e per i partecipanti che avranno la possibilità di assaggiare i vini di più
di 200 aziende che hanno aderito all evento e che presenteranno in anteprima le loro nuove
'

annate.
Ulteriori Informazioni: www . grandilanghe .com
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Calendario di Gennaio 2019 degli Eventi del
Vino

•
•
•
•
•
•
Continua la nostra costruzione di un'agenda mensile degli appuntamenti per i winelover,
segnalando eventi del vino, fiere e saloni dei vignaioli.
Daremo spazio prevalentemente ad eventi di respiro nazionale, sempre però pronti a segnalare
appuntamenti magari meno rilevanti per dimensioni ma interessanti per contenuti ed unicità.
L'elenco sarà sicuramente incompleto, per cui invitiamo fin da ora i lettori a suggerirci eventi da
inserire nel calendario del prossimo febbraio, inviando una mail a bertolli@italiadelvino.com
entro il 15 gennaio 2018: nei limiti del possibile cercheremo di dare spazio alle segnalazioni
ricevute.
GENNAIO 2019
14 Gennaio – ViniVeri Assisi 2019 – Assisi (PG)
Un naturale inizio d'anno: seconda edizione dell'anteprima di Viniveri, la più longeva
manifestazione italiana dedicata ai vini naturali che si terrà come di consueto a Cerea (VR) dal 5
al 7 aprile 2019(sarà la XVI edizione). Appuntamento per l'anteprima con i produttori del
Consorzio ViniVeri lunedì 14 gennaio dalle 10 alle 17 presso l'Hotel Valle di Assisi - via San
Bernardino da Siena 116, a Santa Maria degli Angeli (PG).
Per informazioni: https://www.facebook.com/events/192107775004344/
14 gennaio – Io Bevo Così – Milano (solo operatori)
La Sesta Edizione di “Io Bevo Così” sarà come sempre dedicata solo agli operatori e giornalisti
del settore Ho.Re.Ca. La manifestazione si terrà presso l'Hotel Excelsior Gallia 5*****L nel
cuore di Milano.
Si potranno assaggiare e degustare più di 800 vini naturali, biologici e biodinamici provenienti da
tutta Italia e da alcune regioni della Francia, Spagna e Grecia relazionandosi con i produttori.
18-19 gennaio – SpumantItalia – Pescara
Prima edizione per la kermesse dedicata agli Spumanti tricolori, Metodo Classico e Metodo
Italiano, e ai vini effervescenti prodotti con metodo ancestrale
20/21 gennaio – Sangiovese Purosangue – Roma
L'Associazione EnoClub Siena rinnova l'appuntamento con il Sangiovese a Roma per l'ottavo
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anno consecutivo: la location è il Radisson Blu Hotel, adiacente alla Stazione Termini,
Il progetto di valorizzazione del vitigno trova spunti di approfondimento e riflessione partendo
dal nucleo del Sangiovese Toscano (sempre dettagliato per aree e menzioni) ma indagando e
confrontando anche le altre zone italiane.
24 gennaio – autoctono si nasce – Milano
Undicesima edizione dell'evento, organizzato dall'associazione Go Wine, dedicato ai vini
autoctoni italiani, con lo scopo di promuovere la straordinaria ricchezza e varietà del patrimonio
viticolo italiano.
Il titolo dell'evento è legato ad un libro pubblicato anni fa da Go Wine Editore e ad altre iniziative
che hanno sempre visto l'associazione privilegiare la cultura e la comunicazione a favore dei
vitigni-vini di territorio.
Alle molte aziende italiane direttamente presenti e provenienti da varie regioni italiane, si
affiancherà un'enoteca per completare il panorama della degustazione.
26-27 gennaio – Wine&Siena – Siena
Quarta edizione dell'evento che inaugura i WineHunter Events del 2019, che presentano nelle
varie location in Italia e all'estero una selezione delle eccellenze wine&food presenti nella guida
The WineHunter Award 2018 e scelte dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher.
Aziende vitivinicole e gastronomiche della Toscana e non solo protagoniste negli storici palazzi
senesi come Palazzo Salimbeni, storica sede di Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale di Siena, il
Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi, Palazzo Sansedoni ed il Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione.
28-29 gennaio – Grandi Langhe Doc e Docg – Alba (CN)
Un'unica location e un focus di due giorni per assaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Roero, Diano, e non solo, in anteprima: queste alcune delle novità della IV edizione di
Grandi Langhe.
Buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo sono attesi in
città per degustare più di 1500 vini docg e doc proposti dalle oltre 250 cantine vinicole coinvolte.
© Riproduzione riservata
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20 dicembre 2018 - Edizione Alessandria

L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima cheabbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non doversceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roeroe Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Conl’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamento di gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea - Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta ancheconsei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportante per il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe per i partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima cheabbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non doversceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roeroe Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Conl’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamento di gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea - Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta ancheconsei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportante per il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe per i partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORESI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tantele novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese,in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorziodi tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata)di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima che abbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenzadi
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non dover sceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roero e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Con l’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamentodi gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del

zione di 21 sommelier sottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della
divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenonsemplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo

deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea- Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta anchecon sei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - chetratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tantequindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe,un appuntamentoimportante per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe peri partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderitoall’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima cheabbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non doversceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roeroe Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Conl’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamento di gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea - Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta ancheconsei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportante per il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe per i partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sonotante le novità introdotte dal Consorzio di
tutelaBarolo BarbarescoAlba Langhe eDogliani e dal Consorzio del Roeroin occasionedella
quartaedizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamenteospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima che abbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambe le giornate, consentiràai
partecipantidi non dover sceglieree di non perdersi nulla di questanuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
unadivisione territoriale ordinata,per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe.Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roero e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Con l’obiettivo di portaresemprepiù la qualitàdei vini delle Langhe nella ristorazioneinternazionale,l’appuntamentodi gennaiodi Grandi
Langheprevedràquest’annoanchela partecipazionedi 21 sommeliersottoi 35 anni, in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo, è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Perfarlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengonodai principali mercatidi riferimento, siadell’Unione Europea- Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta anchecon seiseminari di approfondimento - tenuti dal dottor EdmondoBonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristicheprincipali dei vitigni del territorio.
Tantequindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportanteper il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe peri partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hannoaderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
sonotante le novità introdotte dal Consorzio di propri ambasciatoridei vini nel mondo, è un’imtutelaBarolo BarbarescoAlba Langhe eDoglia- portante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
ni e dal Consorzio del Roeroin occasionedella vuol dire far conoscerenon semplicementei noquartaedizione dell’anteprima piemontese, in stri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabiPrima di tutto, cambiano location, periodo lità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti «Un’esperienza concretache contribuisce alla
interamenteospitataad Alba, la capitale del vi- diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
no e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore della ristorazione mondiale. Perfarlo, abbiamo
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’eco- deciso di partire dalle nuove generazioni, selenomia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta zionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è livello internazionale: i sommelier partecipanti
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che provengonodai principali mercatidi riferimenconsentirà ai professionisti di settoree ai gior- to, siadell’Unione Europea- Svezia,Finlandia,
nalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degusta- Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slore per primi in assolutole nuove annatediretta- venia - che extra Unione Europea - Canada,
mente nei territori che hanno dato loro vita e
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
prima che abbia inizio la stagione delle grandi
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascafiere internazionali.
letta anchecon seiseminari di approfondimenUna vera e propria anteprima, quindi, che
to - tenuti dal dottor EdmondoBonelli e dal prograzie ad un’unica location e alla presenza di
fessor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tutti i vini in entrambe le giornate, consentiràai
tematica della geologia delle Langhe e appropartecipantidi non dover sceglieree di non perfondiranno le caratteristicheprincipali dei vitidersi nulla di questanuova «48 ore». Ad Alba
gni del territorio.
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
Tantequindi le novità per la prossimaediziounadivisione territoriale ordinata,per consenti- ne di Grandi Langhe, un appuntamentoimporre ai partecipanti di apprezzare la varietà del tanteper il Consorziodi Tutela Barolo Barbareprodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle sco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
colline della zona degli uomini e delle donne Roeroe peri partecipanticheavrannola possibidelle Langhe.Un’occasione per cogliere a fon- lità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
do il valore delle Menzioni geografiche di Ba- hannoaderito all’evento e chepresenterannoin
rolo, Barbaresco,Roero e Diano e di conoscere anteprima le loro nuove annate.
gli altri vini del territorio.
Con l’obiettivo di portaresemprepiù la qualitàdei vini delle Langhe nella ristorazioneinternazionale,l’appuntamentodi gennaiodi Grandi
Langheprevedràquest’annoanchela partecipazionedi 21 sommeliersottoi 35 anni, in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della
Parteciperanno 21sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima cheabbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non doversceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roeroe Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Conl’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamento di gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea - Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta ancheconsei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportante per il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe per i partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima cheabbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non doversceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roeroe Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Conl’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamento di gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea - Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta ancheconsei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportante per il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe per i partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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L’EVENTO RISERVATOAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SI TERRÀ IL 28 E 29 GENNAIO

Grandi Langhe trasloca ad Alba eanticipa
l’assaggioin anteprima dei migliori vini
Parteciperanno 21 sommelier internazionali
con meno di trentacinque anni
Previsti sei seminari per approfondire
geografia e vitigni del territorio
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e
sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
tutela Barolo BarbarescoAlba Langhee Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasionedella
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in
programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Prima di tutto, cambiano location, periodo
e numero di giorni. Grandi Langhe saràinfatti
interamente ospitataad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore
pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta
dal Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è
l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che
consentirà ai professionisti di settoree ai giornalisti (a cui la rassegnaè riservata) di degustare per primi in assolutole nuove annatedirettamente nei territori che hanno dato loro vita e
prima cheabbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che
grazie ad un’unica location e alla presenza di
tutti i vini in entrambele giornate, consentiràai
partecipanti di non doversceglieree di non perdersi nulla di questa nuova «48 ore». Ad Alba
gli spazi espositivi sarannosuddivisi in baseai
Comuni di provenienza delle diverse cantine:
una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del
prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle
colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche di Barolo, Barbaresco,Roeroe Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio.
Conl’obiettivo di portaresemprepiù la qualità dei vini delle Langhe nella ristorazione internazionale,l’appuntamento di gennaiodi Grandi
Langhe prevedràquest’annoanchela partecipazione di 21 sommeliersottoi 35 anni,in virtù del
ruolo fondamentale che svolgono ai fini della

divulgazione e promozione dei vini piemontesi
nel mondo. «L’edizione 2019 di Grandi Langhe
sarà ricca di novità - ha commentato Matteo
Ascheri, presidentedel Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -: fra
queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e
propri ambasciatoridei vini nel mondo,è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe
vuol dire far conoscerenon semplicementei nostri vini, ma anchei nostri territori, la cultura e
le tradizioni gastronomichee quindi l’abbinabilità con i nostri vini». Aggiunge Ascheri:
«Un’esperienza concretache contribuisce alla
diffusione dei nostri prodotti anchenell’ambito
della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, selezionando sommelier sotto i 35 anni».
Ad Alba arriverà una vera rappresentanzaa
livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono dai principali mercati di riferimento, siadell’Unione Europea - Svezia,Finlandia,
Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia - che extra Unione Europea - Canada,
Stati Uniti, India. Ma non solo, per la suaquarta
edizione, Grandi Langhe arricchisce la suascaletta ancheconsei seminari di approfondimento - tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal professor Edoardo Monticelli - che tratteranno la
tematica della geologia delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossimaedizione di Grandi Langhe, un appuntamentoimportante per il Consorziodi Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del
Roeroe per i partecipanticheavrannola possibilità di assaggiarei vini di più di 200 aziendeche
hanno aderito all’evento e chepresenterannoin
anteprima le loro nuove annate.
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Grandi Langhe, presentata l’edizione 2019
In primo Piano Vino News
Stampa Articolo
Manca sempre meno all’appuntamento di Grandi Langhe 2019. Tante, le novità che verranno
introdotte dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero per la quarta edizione della grande anteprima piemontese, in programma ad Alba il 28 e 29
gennaio. A partire proprio dalla data, in anticipo rispetto alle precedenti edizioni, a cui si
aggiunge l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata insieme alle nuove
annate di Barolo, Barbaresco e Roero; infine, la scelta di un’unica location e un focus di soli due
giorni. Ma l’obiettivo resta sempre quello di innalzare ulteriormente la qualità dei vini delle
Langhe nella ristorazione internazionale: proprio in questo senso, l’edizione 2019 di Grandi
Langhe prevede anche la partecipazione di 21 sommelier sotto i 35 anni, in virtù del ruolo
fondamentale che svolgono ai fini della divulgazione e promozione dei vini nel mondo.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità – ha commentato Matteo Ascheri,
Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – fra queste,
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori del vino, è un’importante chiave di
volta. Portarli nelle Langhe vuol dire fargli conoscere non semplicemente i nostri vini, ma anche
i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e la loro abbinabilità con le
nostre etichette, contribuendo così sempre di più alla diffusione dei prodotti piemontesi anche
nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni e provenienti
dai principali mercati di riferimento all’infuori dell’Italia, come Svezia, Regno Unito, Stati Uniti
e India”.
Tutto pronto quindi per il prossimo gennaio, con la straordinaria possibilità per i partecipanti di
assaggiare, in anteprima, le nuove annate dei vini delle oltre 200aziende aderenti.
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GRANDI LANGHE APRE LE PORTE A 21
SOMMELIER INTERNAZIONALI UNDER
35
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasione della
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in programma ad Alba il 28 e 29 gennaio.
Non solo l’anticipo al mese di gennaio; l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata in aggiunta alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero; la scelta di un’unica
location e un focus di soli due giorni. Con l’obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini
delle Langhe nella ristorazione internazionale, l’appuntamento di gennaio di Grandi Langhe
prevedrà quest’anno anche la partecipazione di 21 sommelier sotto i 35 anni, in virtù del ruolo
fondamentale che svolgono ai fini della divulgazione e promozione dei vini piemontesi nel
mondo.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità – ha commentato Matteo Ascheri,
Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – fra queste
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante
chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire infatti fargli conoscere non semplicemente i nostri
vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti
anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni.”
Una vera rappresentanza a livello internazionale: i sommelier partecipanti provengono infatti dai
principali mercati di riferimento, sia dell’Unione Europea – Svezia, Finlandia, Polonia, Regno
Unito, Lituania, Austria, Slovenia – che extra Unione Europea – Canada, Stati Uniti, India.
Ma non solo, per la sua quarta edizione, Grandi Langhe arricchisce la sua scaletta anche con sei
seminari di approfondimento – tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal Prof. Edoardo Monticelli
– che nel corso della due giorni tratteranno la tematica della geologia delle Langhe e
approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossima edizione di Grandi Langhe, un appuntamento importante
per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero e
per i partecipanti che avranno la possibilità di assaggiare i vini di più di 200 aziende che hanno
aderito all’evento e che presenteranno in anteprima le loro nuove annate.
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Grandi Laghe 2019. La prossima edizione
apre le porte a 21 sommelier internazionali
under 35

Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasione della
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in programma ad Alba il 28 e 29 gennaio. Non solo
l’anticipo al mese di gennaio; l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata in
aggiunta alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero; la scelta di un’unica location e un
focus di soli due giorni. Con l’obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini delle Langhe
nella ristorazione internazionale, l’appuntamento di gennaio di Grandi Langhe prevedrà
quest’anno anche la partecipazione di 21 sommelier sotto i 35 anni, in virtù del ruolo
fondamentale che svolgono ai fini della divulgazione e promozione dei vini piemontesi nel
mondo.
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Brezza Wines. Tappi in vetro.
La presentazione “L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità – ha commentato
Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
– fra queste l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è
un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire infatti fargli conoscere non
semplicemente i nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni
gastronomiche e quindi l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla
diffusione dei nostri prodotti anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo
deciso di partire dalle nuove generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti
sotto i 35 anni.” Una vera rappresentanza a livello internazionale: i sommelier partecipanti
provengono infatti dai principali mercati di riferimento, sia dell’Unione Europea – Svezia,
Finlandia, Polonia, Regno Unito, Lituania, Austria, Slovenia – che extra Unione Europea –
Canada, Stati Uniti, India. Ma non solo, per la sua quarta edizione, Grandi Langhe arricchisce la
sua scaletta anche con sei seminari di approfondimento – tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal
Prof. Edoardo Monticelli – che nel corso della due giorni tratteranno la tematica della geologia
delle Langhe e approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
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Grandi Langhe apre le porte a 21 sommelier
internazionali under 35

Da sempre appuntamento immancabile per buyer ed enotecari internazionali, quest’anno tra i
protagonisti di Grandi Langhe anche un gruppo di giovani sommelier da tutto il mondo. In
programma inoltre sei seminari di approfondimento tenuti da esperti di settore.
Manca sempre meno a Grandi Langhe 2019 e sono tante le novità introdotte dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero in occasione della
quarta edizione dell’anteprima piemontese, in programma ad Alba il 28 e 29 gennaio. Non solo
l’anticipo al mese di gennaio; l’introduzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata in
aggiunta alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero; la scelta di un’unica location e un
focus di soli due giorni. Con l’obiettivo di portare sempre più la qualità dei vini delle Langhe
nella ristorazione internazionale, l’appuntamento di gennaio di Grandi Langhe prevedrà
quest’anno anche la partecipazione di 21 sommelier sotto i 35 anni, in virtù del ruolo
fondamentale che svolgono ai fini della divulgazione e promozione dei vini piemontesi nel
mondo.
“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità – ha commentato Matteo Ascheri,
Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – fra queste
l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante
chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire infatti fargli conoscere non semplicemente i nostri
vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi
l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti
anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove
generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni.”
Una vera rappresentanza a livello internazionale: i sommelier partecipanti provengono infatti dai
principali mercati di riferimento, sia dell’Unione Europea – Svezia, Finlandia, Polonia, Regno
Unito, Lituania, Austria, Slovenia – che extra Unione Europea – Canada, Stati Uniti, India.
Ma non solo, per la sua quarta edizione, Grandi Langhe arricchisce la sua scaletta anche con sei
seminari di approfondimento – tenuti dal dottor Edmondo Bonelli e dal Prof. Edoardo Monticelli
– che nel corso della due giorni tratteranno la tematica della geologia delle Langhe e
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approfondiranno le caratteristiche principali dei vitigni del territorio.
Tante quindi le novità per la prossima edizione di Grandi Langhe, un appuntamento importante
per il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero e
per i partecipanti che avranno la possibilità di assaggiare i vini di più di 200 aziende che hanno
aderito all’evento e che presenteranno in anteprima le loro nuove annate.
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Cantine e vigneti
Il meglio del Garda nelle bottiglie di Costadoro e nell’agriturismo affacciato sul lago; vini,
golosità e musica da godere nell’apericena toscana da Metinella; imperdibile l’appuntamento di
Grandi Langhe a fine gennaio

Cantina Costadoro
E’ tempo di Novello: il fiore del vino, il piacere della giovinezza con quel bouquet fragrante così
simile ai profumi della vendemmia appena terminata, l’annuncio beneaugurante dell’annata in
corso. Sono affettive, prima ancora che economiche, le ragioni per cui Valentino Lonardi, titolare
dell’Azienda agricola Costadoro di Bardolino, affacciata sulla costa veronese del Garda, continua,
tra pochi altri, a produrre Novello, con una lavorazione semplice e diretta: raccolta a mano delle
uve in cassa, svuotamento nelle vasche, macerazione al 100% sotto anidride carbonica et voilà
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5.000 bottiglie pronte da novembre, a racchiudere sentori di frutti esotici e di bosco. Lo stile
Costadoro uomo-vigna-uva-vino in proprio, caratterizza la gamma delle etichette del Bardolino,
dal Novello Doc al Classico Broi fino al Superiore DOCG; il Chiaretto, dal Classico al Pink
Diamond, fino al Brut e al Rosato Demi Sec. Non mancano i Bianchi, dalla Garganega in purezza
al Garda Cortese al Polsà fino agli spumanti Costadoro Demi Sec e Brut, con recente
aggiornamento di etichette e bottiglie. Questa è vera tradizione di cantina, sostenuta dal padre
Giovanni, pioniere delle fortune del Bardolino, in particolare del Chiaretto Spumante, alla
memoria del quale è dedicato “G”, vino osso dolce, di sorsi caldi e delicati. Portare alla massima
espressione le potenzialità del territorio vale anche per gli olivi: 3.500 incastonati sulle colline
intorno alla cantina, per produrre il pregiato olio extravergine Dop del Garda. E poi la matriarca:
una pianta d’olivo accoglie i visitatori, una pianta speciale che qualche intenditore dice sia
millenaria e ancora fruttifica. In un luogo così non può mancare l’Agriturismo Costadoro,
condotto dalle donne di famiglia Mariangela, Rachele e Valentina, per godere di paesaggio, clima
e sfiziosità gardesane. www.agriturismocostadoro.com

Apericena da Metinella
Appuntamento ogni mercoledì nella cantina Metinella di Montepulciano (Si) con vini e sfiziosità,
accompagnati da musica dal vivo. L’apericena è una buona occasione per visitare l’azienda e il
suo territorio, gustare vini d’alto lignaggio come il 142-4 Vino Nobile di Montepulciano DOCG,
il Rossodisera Rosso di Montepulciano DOC, il Rossorosso Cabernet Toscana Rosso IGT, Ombra
Toscana Bianco IGT e il Burberosso Vino Nobile di Montepulciano DOCG, l’alfiere della
cantina. Di prelibatezze parla il buffet fantasioso con una quindicina di proposte – come la Quiche
Lorraine con salsicce e zucchine, la Torta salata di ricotta ed erbe di campo e la Pizza muffin alla
mediterranea – preparate dalla giovane e creativa cuoca della Cucina di Metinella (l’agriturismo
annesso alla cantina), utilizzando innanzitutto ingredienti locali e verdure dell’orto, con una
particolare attenzione a proposte vegetariane. Il tutto condito da Verdeoro, l’olio extravergine di
oliva dalle intense sfumature gustative firmato Metinella, perfetto per esaltare i piatti della
tradizione toscana. Un’altra proposta, l’apericena, che arricchisce il progetto Metinella di Stefano
Sorlini, dinamico imprenditore che spazia dalla moda, agli aerei, al vino fino alla cultura museale
del Martes di Ciliverghe (Bs). www.metinella.it
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Grandi Langhe
Imperdibile l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016)
e Roero (2016) ad Alba, il 28 e 29 gennaio 2019. La quarta edizione di Grandi Langhe Doc e
Docg, è un evento per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di quelli a
Denominazione d’Origine Controllata, con oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, alla
presenza di buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.
Luogo d’elezione sarà da quest’anno Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco. Altra novità
introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio, che consentirà ai professionisti di settore e
giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi le nuove annate direttamente nei
territori d’origine, ben prima dei noti appuntamenti con le grandi fiere nazionali e internazionali.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto e il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano
e degli altri vini del territorio. www.grandilanghe.com
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Asta del tartufo tra Grinzane, la Cina e
Matera

L’11 novembre la sala congressi del castello sarà in collegamento con Hong Kong e la città
lucana capitale europea della cultura 2019
GRINZANE CAVOUR L’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba è all’edizione numero 19. La
vendita all’incanto di trifole dalle inusuali dimensioni, riservata ad appassionati con una certa
disponibilità economica, sarà nel castello di Grinzane domenica 11 novembre, alle 13.
L’organizzazione è curata dall’enoteca piemontese Cavour, sostenuta dalla Regione; la finalità è
benefica: parte del ricavato è destinata a enti e organizzazioni solidaristiche. Ai lotti di trifole
giganti da qualche tempo sono abbinate bottiglie magnum di Barolo e Barbaresco grazie alla
collaborazione del consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Con la sala congressi di Grinzane saranno collegati via satellite Hong Kong e Matera. Nella
metropoli cinese l’asta può contare, da anni, sull’ospitalità di Umberto Bombana. È nel ristorante
del cuoco stellato, l’Otto e mezzo Bombana, che si daranno appuntamento i gourmet orientali per
aggiudicarsi i tartufi presentati a Grinzane. In questo caso l’obiettivo è raccogliere fondi per
l’istituto Mother’s choice, associazione che aiuta bambini senza famiglia, vulnerabili e in
difficoltà, per dare loro speranza e prospettive di vita migliori.
Grazie alla collaborazione tra la Fiera del tartufo e la Basilicata, più volte regione ospite della
rassegna albese, i conduttori si collegheranno con Matera, città patrimonio dell’umanità Unesco,
divenuta emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente e celebre per i sassi, abitazioni
scavate nella roccia. Matera sarà la capitale europea della cultura del 2019 e l’asta vi si collega a
pochi giorni dall’inaugurazione della vetrina internazionale dedicata a quello che è diventato un
modello di sviluppo. Non ci sarà, invece, il collegamento con Dubai che era stato previsto in un
primo tempo.
In sala a Grinzane, a condurre, è stata chiamata Caterina Balivo, volto di trasmissioni Rai dedicate
a costume e spettacolo, come Detto fatto. Domenica la affiancherà Enzo Iacchetti, comico e
presentatore, personaggio storico di Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5. Iacchetti,
presente a Grinzane da diverse edizioni, si è guadagnato l’appellativo di amico dell’asta del
tartufo. Ma oltre ai nomi noti, gli organizzatori hanno in mente di inserire delle sorprese nella lista
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degli ospiti.
Gazzetta d’Alba seguirà l’Asta mondiale del tartufo, con aggiornamenti in tempo reale sulla
pagina Facebook del giornale
L’asta del tartufo celebra anche i migliori chef e la loro maestria nell’impiego del bianco d’Alba.
Per il 2018 la scelta dell’ambasciatore del tartufo nel mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di
Bruna e Vittorio, che con i quattro fratelli e la mamma gestisce il ristorante bergamasco Da
Vittorio, tre stelle Michelin, nel quale ha sviluppato il concetto di genio creativo nella proposta di
tradizione gastronomica.
Il ricavato complessivo dell’edizione scorsa fu di 370.000 euro: quanto raccolto a Grinzane è
stato destinato in parte alla fondazione Nuovo ospedale Alba Bra. Il lotto finale del peso
complessivo di 850 grammi, fu conquistato dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong per 75
mila euro.
Se secondo Tomaso Zanoletti, presidente dell’enoteca Cavour, l’asta è «cruciale per la
promozione del territorio», per Matteo Ascheri, produttore vinicolo che guida il consorzio di
tutela, il Barolo, il Barbaresco e il tartufo bianco sono «tre alleati che portano nel mondo il nome
della Langa e del Piemonte, il paesaggio e i vigneti patrimonio Unesco. Con l’asta, inizia una
stagione internazionale che ci accompagnerà fino a Grandi Langhe, evento del consorzio il 28 e
29 gennaio. L’ambizione è di portare ad Alba centinaia di compratori, giornalisti e operatori del
settore vino da tutto il mondo».
Antonio Degiacomi, presidente del Centro studi tartufo, è ottimista sulla bontà dei prodotti: «Una
stagione più propizia del 2017 dovrebbe consentire di mettere all’asta – evento benefico e
mediatico – esemplari grandi e di ottima qualità. Il centro studi, oltre a certificare la qualità dei
tartufi all’incanto, contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata,
regione che ha una piccola ma significativa produzione di tartufi».
La delegazione albese (con Gazzetta) a Hong Kong dallo chef Umberto Bombana
Fuori Dubai, spazio a Matera, capitale europea della cultura 2019, e a Hong Kong, nella
tradizionale sfida tra gusto e solidarietà con il castello di Grinzane Cavour. L’asta del tartufo
bianco da dodici anni si collega con la metropoli ex colonia britannica. Gazzetta sarà a Hong
Kong con Marcello Pasquero per seguire le fasi dell’Asta che vivrà l’atto finale alle 14.20 (le
21.20 a Hong Kong), con il lotto principe tra rilanci in diretta tra l’Italia e la Cina. Via satellite
con le Langhe sarà il ristorante Otto e mezzo di Umberto Bombana, vera superstar in Asia e unico
italiano all’estero ad aver ottenuto le tre stelle Michelin. Bombana, oltre che grande cuoco, è
imprenditore e ha lanciato il suo locale nel 2012 anche a Shanghai e l’anno seguente Opera
Bombana a Pechino. Nel dicembre del 2013, ha aperto anche quella che i giornali locali chiamano
la prima trattoria-chic di Hong Kong, Ciak in cucina, e da poco l’ultimo Otto e mezzo Bombana a
Macao.
Il cuoco bergamasco mette la propria celebrità a disposizione anche dei più deboli devolvendo i
proventi della serata a Mother’s choice. Saranno tre i lotti aggiudicati nel ristorante di Hong Kong
oltre a quello finale. Alla cena saranno presenti uomini d’affari, imprenditori e personaggi dello
spettacolo. Il menù prevede sei portate nobilitate dal tartufo.
La delegazione albese sarà guidata dal presidente e dal direttore del consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri e Andrea Ferrero. Lunedì è prevista la
visita alla sede di Mother’s choice: l’associazione aiuta molti bambini rimasti senza i genitori; nel
corso degli anni ha ricevuto nel complesso oltre due milioni e mezzo di euro e rappresenta un
fiore all’occhiello
della solidarietà nel Paese asiatico.
Ti potrebbero interessare anche
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Asta da record: 450.000 euro raccolti. A Dong tartufo da
100.500 euro
• 90.000 euro per i tartufi gemelli
• Successo per il seminario su Barolo e Barbaresco a
Taiwan
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XIX Asta mondiale del Tartufo bianco
d’Alba®. Domenica 11 novembre 2018
Il profumo di tartufo, il respiro di un territorio, la solidarietà. Battitori d'eccellenza, Caterina
Balivo e Enzo Iacchetti
In collegamento satellitare con il Castello di Grinzane Sito Unesco, Matera Capitale Europea
della Cultura 2019 e Hong Kong
C'è grande attesa per l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba®, giunta quest'anno alla 19ª
edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello di Grinzane Cavour,
inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità tutelati dall'Unesco.
Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano
l'enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo
ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell'alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.
Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d'Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto
Bombana. È infatti all'interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la metropoli
orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno
attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti
bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e cambiare le
loro prospettive di vita.
Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea e
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.
In sala a Grinzane, a condurre l'Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’ “amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell'edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.
Ogni edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.
Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba® è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le
giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
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Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.
Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour: «L'Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d'Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso il collegamento internazionale si propone un messaggio
dell'eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell'Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo».
Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: «La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge “Tra terra e luna”. Il tema di questa 88a
edizione sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi
grazie alla luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum
Pico. L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento imprescindibile,
un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste
colline per presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra».
Antonio Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: «Una stagione più propizia dello
scorso anno dovrebbe consentire di mettere all’Asta esemplari grandi e di ottima qualità. L’Asta
continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi Tartufo,
oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all'incanto nelle varie sedi,
quest’anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione che
ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, Capitale
della Cultura Europea 2019».
Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione Piemonte:
«L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento capace di promuove nel mondo
un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d'Alba ha origini in luoghi
simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d’autunno e i
profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di
un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta. Rivolgo i migliori auguri
affinché la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba continui a promuovere i valori e la
bellezza della nostra terra».
Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: «L’Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d’Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L’Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d’Alba al centro di un evento di
portata mondiale».
Contatti e informazioni:
www.castellogrinzane.com
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Grande Langhe Doc e Docg
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo. Sarà anche una edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente
ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto
di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra
grande novità introdotta dalConsorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di
settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove
annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle
grandi fiere internazionali.Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e
alla presenza di tutti i vini in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover
scegliere e di non perdersi nulla di questa nuova “48 ore”.Come accade dal 2013, sono previste
degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto sarà possibile confrontarsi
direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare origine, passione,
tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei vini: le Grandi
Langhe.
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Domenica a Grinzane l’Asta mondiale del
Tartufo Bianco
Enzo Iacchetti, Caterina Balivo, Benedetta Parodi protagonisti della diciannovesima edizione
dell’evento internazionaleIl suo profumo, per notorietà ed esclusività, non è paragonabile a
nessuna “eau de toilette” in vendita. Anche perché a rendere il tartufo bianco d’Alba il prodotto
principe della stagione autunnale del territorio di Alba, Langhe, Roero e Monferrato è, in verità,
un aroma che ogni anno assume connotati e peculiarità differenti, sempre impareggiabili però.Per
celebrare questo “unicum” fervono i preparativi per l’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba®,
giunta all’edizione numero 19, che si terrà domenica 11 novembre nella cornice austera e
incantevole del castello di Grinzane Cavour, inserito dal giugno 2014 tra i siti riconosciuti
patrimonio dell’umanità tutelati dall’Unesco.Il presidente dell’Enoteca regionale piemontese
“Cavour” organizzatrice dell’evento, Tomaso Zanoletti, sottolinea: «L’Asta mondiale del tartufo
bianco d’Alba® è un evento eccezionalmente longevo che si conferma interessante e cruciale per
la promozione del territorio. Attraverso il collegamento internazionale si propone un messaggio
sull’eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».Questo evento mondano e mediatico è reso emozionante e
indimenticabile proprio dall’organizzazione da parte dell’Enoteca regionale piemontese
“Cavour”, con il principale supporto della Regione Piemonte.«L’Asta mondiale conferma, con
questo importante appuntamento annuale, quanto il tartufo bianco d’Alba sia il miglior
ambasciatore del territorio in tutto il mondo. Il tartufo è, infatti, non solo un prodotto, ma un bene
dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati nei secoli: un portato
forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale per la cultura immateriale.
L’Asta mondiale che si tiene al castello di Grinzane Cavour celebra tutto ciò in una splendida
cornice che è patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la promozione del
territorio, capace di mettere il tartufo bianco d’Alba al centro di un evento di portata mondiale»,
sottolinea con entusiasmo Antonella Parigi, assessore regionale alla cultura e al turismo.E così
domenica 11 novembre i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista piemontese
Camillo Benso Conte di Cavour saranno di nuovo teatro della manifestazione legata al tuber
magnatum Pico. I riflettori mondiali si accenderanno sulla singolare competizione con finalità
benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l’enogastronomia di Langhe,
Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in abbinamento ai
grandi formati di Barolo Docg e di Barbaresco Docg, grazie alla preziosa collaborazione con il
Consorzio di tutela “Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani”.Con sempre maggiore
attenzione e partecipazione, l’attenzione mediatica tornerà a illuminare la migliore proposta
enogastronomica del territorio, alla quale potranno accedere esponenti dell’alta cucina mondiale,
imprenditori e filantropi, incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti
delle straordinarie abbinate fra tartufi e vini dal blasone più nobile.«La stagione è più propizia
dello scorso anno», ribadisce Antonio Degiacomi, presidente del Centro nazionale studi tartufo,
«e dovrebbe consentire di mettere all’asta esemplari grandi e di ottima qualità. L’evento continua
a essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro nazionale studi tartufo, oltre a
certificare come sempre la qualità degli esemplari mandati all’incanto nelle varie sedi, quest’anno
contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, la regione che ha una
piccola, ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, capitale della
cultura europea 2019».A un evento capace di catalizzare grandissime aspettative non possono
mancare illustri ospiti.In sala, a Grinzane Cavour, a condurre l’Asta 2018 saranno la presentatrice
televisiva Caterina Balivo, volto noto di seguite trasmissioni Rai, e Benedetta Parodi, impegnata
in “Bake off” in onda su Real Time. Ad affiancarle sarà l’“amico di sempre dell’Asta”
EnzoIacchetti, attore comico e presentatore, alle prese con l’edizione 2018 di “Striscia la notizia”,
il tg satirico di Canale 5, al fianco di Ezio Greggio. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti
dell’evento, tra cui altre significative e importanti personalità.Ogni edizione dell’Asta mondiale
del tartufo bianco d’Alba® celebra inoltre i migliori chef del mondo e la loro maestria
nell’impiego del pregiato fungo.Quest’anno il riconoscimento di “ambasciatore del tartufo bianco
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d’Alba nel mondo” andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia marchio
d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza.Con i quattro fratelli e la
mamma, nel ristorante “Da Vittorio”, tre stelle Michelin a Brusaporto, vicino a Bergamo, egli
sviluppa il concetto di “tradizione lombarda e genio creativo”, rappresentativo dello stile della
famiglia Cerea che da oltre cinquant’anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione di
qualità.Occorre inoltre ricordare che il ricavato complessivo dell’edizione 2017 dell’Asta
mondiale del tartufo bianco d’Alba® è stato di 370 mila euro. La quota spettante a Hong Kong è
stata devoluta all’istituto “Mother’s choice” per i bambini orfani e le giovani mamme in
difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è andato in parte alla fondazione “Nuovo ospedale
Alba-Bra” Onlus.Il lotto finale, del peso complessivo di 850 grammi, venne conquistato per la
ragguardevole cifra di 75.000 euro, presso la platea cinese, dal finanziere Eugene Fung che
gareggiò a colpi di rilanci in diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe.«Barolo, Barbaresco e
tartufo bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della Langa e del Piemonte, il
paesaggio e i nostri vigneti patrimonio dell’Unesco», ribadisce con entusiasmo Matteo Ascheri,
presidente del consorzio di tutela “Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani”. «Con l’Asta
mondiale di Grinzane Cavour inizia, in pratica, una stagione internazionale importante che ci
accompagnerà fino a “Grandi Langhe” 2019, l’evento promosso dal Consorzio in programma il
28 e il 29 gennaio. In quella occasione le nostra ambizione è di portare ad Alba centinaia di
“buyer”, giornalisti e operatori del settore enologico da tutto il mondo».«Come sempre, anche
quest’anno l’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba è uno dei momenti di maggiore visibilità
per il territorio e per il nostro sistema turistico che rinnova il connubio tra il frutto più pregiato
della nostra terra con gli intenti solidali, veicolando messaggi positivi legati al gusto e alla
bellezza», sottolinea Marco Scuderi, direttore dell’Enoteca regionale. «Auspichiamo che l’Asta
possa essere sempre più un mezzo attraverso il quale le eccellenze del territorio raggiungono un
pubblico anche lontano, unitamente ai valori della solidarietà che da venti anni questo evento
promuove in Italia e nel mondo intero».Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera internazionale
del tartufo bianco d’Alba, sottolinea: «L’ottantottesima Fiera albese si svolge “Tra Terra e Luna”.
Il tema scelto per il 2018 sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di ricerca del
tartufo ed è, quindi, grazie alla Luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il
nostro tuber magnatum Pico. L’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba è per noi un
appuntamento davvero imprescindibile, un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che,
come la nostra Fiera, parte da queste colline per presentare a livello internazionale il miglior
prodotto di questa terra».«L’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba si conferma un evento
capace di promuove in tutti i continenti un intero sistema territoriale che è modello di qualità. Il
tartufo bianco d’Alba ha origini in luoghi simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i
profili collinari, i colori dell’autunno e i profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata
dalle mani dei suoi abitanti, detentori di un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi
perfetta. Esprimo i migliori auguri affinché la diciannovesima Asta mondiale del tartufo bianco
d’Alba continui a promuovere i valori e la bellezza della nostra terra», chiosa Alberto Valmaggia,
assessore allo sviluppo della montagna, alle foreste e ai tartufi della Regione Piemonte.
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Grandi Langhe, ad Alba le nuove annate in
degustazione

Lunedì 28 e martedì 29 gennaio si terrà l'edizione 2019 di Grandi Langhe, appuntamento biennale
in cui sarà possibile degustare le nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano, vini
piemontesi apprezzati in tutto il mondo e che qui attirano per l'occasione operatori di settore sia
italiani che stranieri.
Oltre a buyer, professionisti ed enotecari, alla manifestazione prenderanno parte oltre 250 cantine
del territorio, per un totale di più di 1500 etichette in degustazione durante la due giorni nella
"piccola capirale piemontese del gusto".
Al contrario delle edizioni precedenti, che prevedevano attività in diversi comuni, quest'anno
l'intero programma sarà concentrato soltanto ad Alba.
Gli spazi espositivi della kermesse saranno suddivisi in base ai comuni di provenienza delle
diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la
varietà del prodotto, frutto del lavoro sulle colline della zona degli abitanti delle Langhe.
Cosa: Grandi Langhe Doc e Docg
Quando: 28 e 29 gennaio 2019
Dove: Alba (CN)
Info: Sito
Segui Fine Dining Lovers anche su Facebook
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Asta del tartufo
tra Grinzane,
la Cina e Matera
zxvutsrqponmlkihgfedcbaVUSRPONMLKIHGFDCBA
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Enzo Iacchetti, comico e pr esentatore, personaggio storiA sinistra: Caterina Balivo; sopra: l'asta 2017; a destra: Enrico Cerea. zvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSPNMLKIHGFEDCBA
co di ztsronlicaS
Strìscia la notizia, il Tg
satirico di Canale 5. Iacchetti, pr esente a Grinzane da diEnzo Iacchetti, comico e pr everse edizioni, si è guadagna-
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verse edizioni, si è guadagnato l'appellativo di amico dell'asta del tartufo. Ma oltre ai
nom i noti, gli organizzatori
han no in m en t e di inserire
delle sorprese nella lista degli ospiti.
L'ast a del tar t ufo celebra
anche i migliori chef e la loro m aest r ia nell'im p iego del
bianco d'Alba. Per il 2018 la
scelta dell'am b asciatore del
t ar tu fo nel m on d o an d r à a
En r ico Cerea, prim o gen it o
di Brun a e Vittorio, che con
i quattro fratelli e la m am m a gestisce il ristorante berga m asc o Da Vit to r io, tre
stelle Michelin, nel quale ha
sviluppato il concetto di genio creativo nella propost a
di t radizione gastronom ica.

75 m ila euro.
Se secondo Tom aso Zanoletti, pr esidente dell'enoteca
Cavour, l'asta è «cruciale per
la prom o z ion e del territorio», per Matteo Ascheri, pr oduttore vinicolo che guida il
consorzio di tut ela, il Barolo,
il Bar bar es c o e il t a rt u fo
bian co son o «tre alleati che
portan o nel m o n do il n om e
della Lan ga e del Piemonte,
il paesaggio e i vigneti patrim on io Un esco. Con l'asta,
inizia un a stagione internazionale che ci accom p agn erà fin o a Gran d i Lan gh e,
evento del consorzio il 28 e
29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di
compratori, giornalisti e operatori del settore vino da t utto il m on do».
Antonio Degiacomi, presidente del Centro studi t artufo, è ottimista
sulla bontà
dei prodotti:
«Un a stagione
più p r op izia del 20 17 d ovrebbe consentire di mettere all'asta - evento ben efico
e m ed i at i co - esem p l ar i
grandi e di ottima qualità. Il
centro studi, oltre a certificare la qualità dei tartufi all'incanto, contribuirà
a form are esperti di analisi sensoriale del t ar tu fo in Basilicata,
region e che ha u na piccola
m a significativa
produzione
di tartufi».

Il ricavat o com plessivo
dell'edizion
e scorsa fu di
370.000 euro: quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla fon daz ion e
Nuovo ospedale Alba Bra. Il
lotto finale d el p eso complessivo di 850 gram m i, fu conquistato dal finanziere Eugene Fun g di Hon g Kong per
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Tartufi da record al bando tra Grinzane,
Hong Kong e la capitale europea della
Cultura Matera

E’ ormai partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 19 dell’Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d'Alba, che si terrà domenica prossima, 11 novembre, ovviamente nella consueta cornice
del castello di Grinzane Cavour, inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità
tutelati dall'Unesco.
Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto a Camillo Benso saranno
nuovamente teatro della manifestazione legata al Tuber magnatum Pico.
I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare competizione a finalità benefica tra gli
appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l'enogastronomia di Langhe, Roero e
Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in abbinamento ai grandi
formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa collaborazione con il Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell'alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.
Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d'Alba può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto
Bombana. È infatti all'interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la metropoli
orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno
attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti
bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e cambiare le
loro prospettive di vita.
Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la Città di Matera,
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patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea e
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.
In sala a Grinzane, a condurre l'Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’“amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell'edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.
Ogni edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto, a un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.
Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le
giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.
Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour: "L'Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d'Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso il collegamento internazionale si propone un messaggio
dell'eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà".
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani:
"Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell'Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo".
Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: "La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge 'Tra terra e luna'. Il tema di questa 88a
edizione sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi
grazie alla luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum
Pico. L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento imprescindibile,
un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste
colline per presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra".
Antonio Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: "Una stagione più propizia
dello scorso anno dovrebbe consentire di mettere all’Asta esemplari grandi e di ottima qualità.
L’Asta continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi
Tartufo, oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all'incanto nelle varie sedi,
quest’anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione
che ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera,
Capitale della Cultura Europea 2019".
Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione
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Piemonte: " L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento capace di promuove
nel mondo un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d'Alba ha origini in
luoghi simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d’autunno e i
profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di
un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta. Rivolgo i migliori auguri
affinché la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba continui a promuovere i valori e la
bellezza della nostra terra".
Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: "L’Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d’Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L’Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d’Alba al centro di un evento di
portata mondiale".
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XIX ASTA MONDIALE DEL TARTUFO
BIANCO D'ALBA

Grande attesa per l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba®, giunta quest'anno alla 19ª
edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello di Grinzane Cavour,
inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità tutelati dall'Unesco.
Grazie all'organizzazione da parte dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano
l'enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo
ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell'alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.
Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d'Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto
Bombana. È infatti all'interno del suo ristorante 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana che la metropoli
orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno
attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti
bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e cambiare le
loro prospettive di vita.
Inoltre, dopo l'importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l'Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d'Alba® ritornerà negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con
l'intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale
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d'eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio.
Per tale collegamento, collaboreranno la Camera di Commercio Italiana ivi operante dal 1999,
l'IRC - International Restaurant Consulting e il Billionaire Mansion Dubai locale di proprietà di
Flavio Briatore che si trova al TAJ Hotel di Dubai Business Bay.
I proventi là ricavati verranno devoluti a un ente benefico attivo nella metropoli degli Emirati.
Quest'anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell'Umanità tutelato dall'Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché Capitale Europea della Cultura 2019 ,
a pochi giorni dall'inizio dell'evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea ed
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.
In sala a Grinzane, a condurre l'Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l' amico dell'Asta Enzo Iacchetti, attore
comico e presentatore, attualmente impegnato nell'edizione 2018 di Striscia la Notizia , il tg
satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell'evento.
Ogni edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d'eccellenza internazionale della ristorazione e dell'accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante Da Vittorio tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di Tradizione lombarda e genio creativo rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.
Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba® è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le
giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.
Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour: «L'Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d'Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso i collegamenti internazionali si propone un messaggio
dell'eccellenza che contraddistingue l'unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d'Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell'Unesco. Con l'Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo».
Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: «La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge Tra terra e luna . Il tema di questa 88a edizione
sottolinea l'importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi grazie alla
luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum Pico. L'Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba è per noi un appuntamento imprescindibile, un'occasione che
lega l'eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste colline per
presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra».
Antonio Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: «Una stagione più propizia dello
scorso anno dovrebbe consentire di mettere all'Asta esemplari grandi e di ottima qualità. L'Asta
continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi Tartufo,
oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all'incanto nelle varie sedi,
quest'anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione che
ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, Capitale
della Cultura Europea 2019».
Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione Piemonte:
«L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba si conferma evento capace di promuove nel mondo
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un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d'Alba ha origini in luoghi
simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d'autunno e i profumi
di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di un
patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta. Rivolgo i migliori auguri affinché
la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba continui a promuovere i valori e la bellezza
della nostra terra».
Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: «L'Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d'Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L'Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un'iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d'Alba al centro di un evento di
portata mondiale».
Contatti e informazioni:
Enoteca Regionale Piemontese Cavour
Tel. 0173/226624
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Asta Mondiale del Tartufo in collegamento
anche Matera oltre Hong Kong e Dubai

GRINZANE CAVOUR C’è grande attesa per l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®,
giunta quest’anno alla 19ª edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello
di Grinzane Cavour, inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità tutelati
dall’Unesco.
Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto.
Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l’Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato
Umberto Bombana. È infatti all’interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la
metropoli orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l’obiettivo di portare
sostegno attraverso i fondi raccolti all’Istituto Mother’s Choice, associazione benefica che aiuta
molti bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e
cambiare le loro prospettive di vita.
Inoltre, dopo l’importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l’Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba® ritornerà negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con
l’intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale
d’eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio.
I proventi là ricavati verranno devoluti a un ente benefico attivo nella metropoli degli Emirati.
Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea ed
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.
In sala a Grinzane, a condurre l’Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’ “amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
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attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell’edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.
Ogni edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell’impiego del pregiato fungo. Quest’anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.
Il ricavato complessivo dell’edizione 2017 dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all’Istituto Mother’s Choice per i bimbi orfani e
le giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell’Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L’ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo».
Ti potrebbero interessare anche
L’Asta del tartufo sbarca per la prima volta a Dubai
• L’Asta del Tartufo protagonista sul New York Post
• Marco Scuderi e Luca Sensibile ospiti di “Striscia la
notizia” per parlare dell’Asta del tartufo
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“48 ore” di Grandi Langhe DOc e DOCG: ad
Alba il 28 e il 29 gennaio al via la quarta
edizione

Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
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vini: le Grandi Langhe.
Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
a cura della redazione
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XIX Asta Mondiale Del Tartufo Bianco
D’alba Domenica 11 Novembre 2018

C’è grande attesa per l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®, giunta quest’anno alla 19ª
edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello di Grinzane Cavour,
inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità tutelati dall’Unesco.
Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano
l’enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo
ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell’alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.
Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l’Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato
Umberto Bombana. È infatti all’interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la
metropoli orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l’obiettivo di portare
sostegno attraverso i fondi raccolti all’Istituto Mother’s Choice, associazione benefica che aiuta
molti bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e
cambiare le loro prospettive di vita.
Inoltre, dopo l’importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l’Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba® ritornerà negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con
l’intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale
d’eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio.
Per tale collegamento, collaboreranno la Camera di Commercio Italiana ivi operante dal 1999,
l’IRC – International Restaurant Consulting e il Billionaire Mansion Dubai locale di proprietà di
Flavio Briatore che si trova al TAJ Hotel di Dubai Business Bay.
I proventi là ricavati verranno devoluti a un ente benefico attivo nella metropoli degli Emirati.
Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
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d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea ed
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.
In sala a Grinzane, a condurre l’Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’ “amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell’edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.
Ogni edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell’impiego del pregiato fungo. Quest’anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.
Il ricavato complessivo dell’edizione 2017 dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® è
stato di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all’Istituto Mother’s Choice per i bimbi
orfani e le giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in
parte alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di
850 grammi, è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in
diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.
Tomaso Zanoletti, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour: «L’Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso i collegamenti internazionali si propone un messaggio
dell’eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell’Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L’ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo».
Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: «La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolge “Tra terra e luna”. Il tema di questa 88a
edizione sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi
grazie alla luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum
Pico. L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento imprescindibile,
un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste
colline per presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra». Antonio
Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: «Una stagione più propizia dello scorso
anno dovrebbe consentire di mettere all’Asta esemplari grandi e di ottima qualità. L’Asta
continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi Tartufo,
oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all’incanto nelle varie sedi,
quest’anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione che
ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, Capitale
della Cultura Europea 2019».
Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione Piemonte:
«L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento capace di promuove nel mondo
un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d’Alba ha origini in luoghi
simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d’autunno e i
profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di
un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta. Rivolgo i migliori auguri
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affinché la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba continui a promuovere i valori e la
bellezza della nostra terra».
Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: «L’Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d’Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L’Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d’Alba al centro di un evento di
portata mondiale».
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Grandi Langhe DOC DOCG il 28 e 29
Gennaio 2019 la 4°edizione
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi LangheLa quarta edizione di Grande
Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento per gli operatori di
settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di quelli
a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà l’occasione di degustare anche le nuove
annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in
degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il
mondo.Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di
giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo
bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la
viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo
dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la
rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori
che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.Una
vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini in
entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti
di apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli
uomini e delle donne delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del
territorio.Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e
soprattutto sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di
raccontare origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella
terra dei vini: le Grandi Langhe.
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi
Langhe'
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini ... Leggi
tutta la notizia
Gazzetta d'Asti 17-10-2018 11:40 Categoria: SPETTACOLO
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“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location

La 4ª edizione di "Grandi Langhe Doc e Docg", in programma il 28 e il 29 gennaio, è già un
evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
“Grandi Langhe” sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo
bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la
viticoltura è l’anima dell’economia.
Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio, che consentirà ai
professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in
assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia
inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie a un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (Mga) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
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vini: le Grandi Langhe.
Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com.
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Lavori in corso per la “48 ORE” di Grandi
Langhe DOC e DOCG
Il post dal titolo: «Lavori in corso per la “48 ORE” di Grandi Langhe DOC e DOCG» è apparso
13 minuti fa sul quotidiano online ATNews dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Asti.null
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“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location
Il post dal titolo: «“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie Alba come unica location» è
apparso 26 minuti fa sul quotidiano online Targato CNdove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Cuneo.
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Alba si prepara ad accogliere “Grandi
Langhe”
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016). Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.Sarà anche una edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente
ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto
di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra
grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal
Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di
settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove
annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle
grandi fiere internazionali. Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location
e alla presenza di tutti i vini in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover
scegliere e di non perdersi nulla di questa nuova “48 ore”. Ad Alba gli spazi espositivi saranno
suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse cantine: una divisione territoriale
ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà del prodotto, frutto
dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne delle Langhe.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo,
Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Come accade dal 2013, sono
previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto sarà possibile confrontarsi
direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare origine, passione,
tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei vini: le Grandi
Langhe. Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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“48 ORE” DI GRANDI LANGHE DOC E
DOCG: AD ALBA IL 28 E IL 29 GENNAIO
2019 AL VIA LA QUARTA EDIZIONE
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi LangheLa quarta edizione di Grande
Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento per gli operatori di
settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di quelli
a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà l’occasione di degustare anche le nuove
annate del Barolo(2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in
degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.Una vera e propria anteprima,
quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini in entrambe le giornate,
consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.Come accade dal
2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto sarà possibile
confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare origine,
passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei vini: le
Grandi Langhe.
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi
Langhe'
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini... Leggi
tutta la notizia
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi
Langhe'
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini...Leggi
tutta la notizia
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Lavori in corso per la “48 ORE” di Grandi
Langhe DOC e DOCG

La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata da Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi
Langhe'
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Gazzetta d'Asti
17-10-2018 Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari
e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo. Sarà anche una edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe ... Leggi la notizia Persone:
docg Organizzazioni: consorzio comuni Prodotti: barolo Luoghi: roero langhe Tags: vini annate
Gazzetta d'Asti

ALTRE FONTI (184)

A Calosso è tempo di Rapulè

... è ormai tra i grandi eventi annuali che animano l'autunno in Monferrato e propone anche
spettacoli ... Langhe-Roero e Monferrato. Il territorio di Calosso, nella quasi totalità della sua
superficie, è ... Gazzetta d'Asti - 17-10-2018 Persone: rapulé rapulera Organizzazioni: unesco
fiera del rapulé Luoghi: calosso piana del salto Tags: tempo percorso Con l'avanzo "liberato"
Alba metterà in cantiere opere per 3.2 milioni di euro
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Nell'elenco figura una serie di piccoli e grandi lavori
con i quali, come spiega l'assessore al ... Poi
interventi sulle aree mercatali di corso Europa e
corso Langhe e il finanziamento del 1° lotto del ...
Targatocn.it - 17-10-2018 Persone: marello
garassino Organizzazioni: giunta municipio Prodotti:
bilancio Luoghi: langhe Tags: opere uffici Roero, dal
Natale all'autunno un mix di esperienze per un
turismo sempre maggiore ...il 17 novembre a
Govone e trasformerà il piccolo paese tra le colline
di Langhe-Roero e Monferrato, paesaggio
vitivinicolo patrimonio Mondiale dell'Unesco, in un
viaggio tra sogno e realtà per grandi ... Targatocn.it
- 17-10-2018 Persone: perosino pierpaolo guelfo Organizzazioni: roero enoteca regionale
Prodotti: natale mondiale Luoghi: italia monferrato Tags: turismo mix "Kinder": 50 anni
festeggiati ad Alba non solo dai bimbi
...una folla strabocchevole si è raccolta nella piazza Vittorio Ve neto della capitale delleLanghe ...
proseguiti per l'intera giornata all'insegna del divertimento per grandi e piccini. "Kinder" per l'...
IdeaWebTv - 17-10-2018 Persone: giorgio busca Organizzazioni: kinder kin-der Prodotti: fiera
Luoghi: langhe messico Tags: bimbi momenti Tutti gli eventi del terzo weekend della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba
... tra i principali appuntamenti di richiamo turistico
per il territorio di Langhe, Roero e ... e alle Wine
Tasting Experience®, organizzate in collaborazione
con "Strada del Barolo e grandi vini di Langa"...
IdeaWebTv - 17-10-2018 Persone: tartufo bianco
tartufo Organizzazioni: roero fiera internazionale
Prodotti: fiera barolo Luoghi: portogallo reale Tags:
eventi weekend A Mombercelli si inaugura la
tartufaia intitolata al commendator Roberto Ponzio
... in cui raccogliere documenti e cimeli per ricordare
uno dei grandi personaggi che hanno ... allestito
dalla famiglia Ponzio, è nato il primo Museo del
tartufo delle Langhe È scomparsa Maria Piazzo, ...
Gazzetta d'Alba - 17-10-2018 Persone: roberto ponzio ponzio Organizzazioni: museo piazza
unione europea Prodotti: repubblica striscia la notizia Luoghi: mombercelli istria Tags:
commendator tartufaia Sommo Clivo, il vino di Azzate nell'eccellenza delle Tre Stelle Veronelli
Azzate , Varese, , 18 ottobre 2018 - Ci sono i Barolo
delle Langhe e i Brunello di Montalcino, gli
Amarone della Valpolicella e i Pinot Nero dell'Alto
Adige. E ...ha scelto il nebbiolo? "Dei due grandi ...
Il Giorno.it - 17-10-2018 Persone: torre san quirico
sommo clivo Organizzazioni: tre stelle veronelli
guida veronelli Prodotti: barolo bibbia Luoghi:
azzate san quirico Tags: vino eccellenza "Grandi
Langhe" anticipa a gennaio e sceglie Alba come
unica location La 4ª edizione di ' Grandi Langhe
Doc e Docg', in programma il 28 e il 29 gennaio, è
già un evento per gli operatori di settore italiani e
stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all'introduzione di ... Targatocn.it - 17-10-2018 Persone: grandi Organizzazioni: grandi
langhe consorzio Prodotti: barolo Luoghi: roero barbaresco Tags: location vini 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Successive DAI BLOG (-17) Balzo delle vendite di vigneti in Francia. In Italia Langhe e
Cartizze superstar Sedici grandi acquisti sono stati effettuati da compratori cinesi,
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prevalentemente châteaux. In controtendenza - ma senza grande stupore degli esperti secondo
Decanter il magazine inglese ... Nel piatto - 19-7-2018 Persone: cartizze Organizzazioni: safer
Luoghi: francia champagne Tags: vigneti vendite già tempo di pensare al tartufo (passando dalla
luna al guanto della Urquiola) Come ogni anno Langhe, Roero e Monferrato accoglieranno turisti
in arrivo da ogni parte del mondo , ... Grandi mostre, che spaziano dal contemporaneo all'arte
moderna, progetti di design, ma anche ... Nel piatto - 14-7-2018 Persone: tartufo bianco valerio
berruti Organizzazioni: ultimate truffle dinner coro Prodotti: fiera Luoghi: langhe monferrato
Tags: tartufo tempo La Via del Sale, arte contemporanea tra Langhe, Roero e Monferrato Nelle
precedenti nove edizioni la Via del Sale ha ispirato 61 artisti tra cui grandi maestri come ...
percorrendo una parte notevole del sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e ... Nel
piatto - 13-7-2018 Persone: paolo grassino nagasawa Organizzazioni: provincia palazzo lignana
Prodotti: fiera Luoghi: langhe roero Tags: arte contemporanea artisti CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi Langhe'
Gazzetta d'Asti - 17-10-2018 Gli articoli sono stati
selezionati e posizionati in questa pagina in modo
automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono
al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o
aggiornato in Libero 24x7
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"Grandi Langhe" anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Targatocn.it
17-10-2018 Primi dettagli sulla 4ª edizione della rassegna con cui i consorzi di tutela del
territorio presentano le nuove annate in anteprima agli addetti ai lavori di tutto il mondo. Un focus
di due giorni, per la prima volta aperta anche alle Doc. Oltre ... Leggi la notizia Persone: grandi
Organizzazioni: grandi langhe consorzio Prodotti: barolo Luoghi: roero barbaresco Tags: location
vini Targatocn.it

ALTRE FONTI (184)

A Calosso è tempo di Rapulè

... è ormai tra i grandi eventi annuali che animano l'autunno in Monferrato e propone anche
spettacoli ... Langhe-Roero e Monferrato. Il territorio di Calosso, nella quasi totalità della sua
superficie, è ... Gazzetta d'Asti - 17-10-2018 Persone: rapulé rapulera Organizzazioni: unesco
fiera del rapulé Luoghi: calosso piana del salto Tags: tempo percorso Con l'avanzo "liberato"
Alba metterà in cantiere opere per 3.2 milioni di euro
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Nell'elenco figura una serie di piccoli e grandi lavori
con i quali, come spiega l'assessore al ... Poi
interventi sulle aree mercatali di corso Europa e
corso Langhe e il finanziamento del 1° lotto del ...
Targatocn.it - 17-10-2018 Persone: marello
garassino Organizzazioni: giunta municipio Prodotti:
bilancio Luoghi: langhe Tags: opere uffici Roero, dal
Natale all'autunno un mix di esperienze per un
turismo sempre maggiore ...il 17 novembre a
Govone e trasformerà il piccolo paese tra le colline
di Langhe-Roero e Monferrato, paesaggio
vitivinicolo patrimonio Mondiale dell'Unesco, in un
viaggio tra sogno e realtà per grandi ... Targatocn.it
- 17-10-2018 Persone: perosino pierpaolo guelfo Organizzazioni: roero enoteca regionale
Prodotti: natale mondiale Luoghi: italia monferrato Tags: turismo mix "Kinder": 50 anni
festeggiati ad Alba non solo dai bimbi
...una folla strabocchevole si è raccolta nella piazza Vittorio Ve neto della capitale delleLanghe ...
proseguiti per l'intera giornata all'insegna del divertimento per grandi e piccini. "Kinder" per l'...
IdeaWebTv - 17-10-2018 Persone: giorgio busca Organizzazioni: kinder kin-der Prodotti: fiera
Luoghi: langhe messico Tags: bimbi momenti Tutti gli eventi del terzo weekend della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba
... tra i principali appuntamenti di richiamo turistico
per il territorio di Langhe, Roero e ... e alle Wine
Tasting Experience®, organizzate in collaborazione
con "Strada del Barolo e grandi vini di Langa"...
IdeaWebTv - 17-10-2018 Persone: tartufo bianco
tartufo Organizzazioni: roero fiera internazionale
Prodotti: fiera barolo Luoghi: portogallo reale Tags:
eventi weekend A Mombercelli si inaugura la
tartufaia intitolata al commendator Roberto Ponzio
... in cui raccogliere documenti e cimeli per ricordare
uno dei grandi personaggi che hanno ... allestito
dalla famiglia Ponzio, è nato il primo Museo del
tartufo delle Langhe È scomparsa Maria Piazzo, ...
Gazzetta d'Alba - 17-10-2018 Persone: roberto ponzio ponzio Organizzazioni: museo piazza
unione europea Prodotti: repubblica striscia la notizia Luoghi: mombercelli istria Tags:
commendator tartufaia Sommo Clivo, il vino di Azzate nell'eccellenza delle Tre Stelle Veronelli
Azzate , Varese, , 18 ottobre 2018 - Ci sono i Barolo
delle Langhe e i Brunello di Montalcino, gli
Amarone della Valpolicella e i Pinot Nero dell'Alto
Adige. E ...ha scelto il nebbiolo? "Dei due grandi ...
Il Giorno.it - 17-10-2018 Persone: torre san quirico
sommo clivo Organizzazioni: tre stelle veronelli
guida veronelli Prodotti: barolo bibbia Luoghi:
azzate san quirico Tags: vino eccellenza Alba si
prepara ad accogliere 'Grandi Langhe' Grandi
Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la
capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto
cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la ... Gazzetta d'Asti - 17-10-2018
Persone: docg Organizzazioni: consorzio comuni Prodotti: barolo Luoghi: roero langhe Tags: vini
annate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive DAI BLOG (-17) Balzo delle vendite di vigneti in
Francia. In Italia Langhe e Cartizze superstar Sedici grandi acquisti sono stati effettuati da
compratori cinesi, prevalentemente châteaux. In controtendenza - ma senza grande stupore degli
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esperti secondo Decanter il magazine inglese ... Nel piatto - 19-7-2018 Persone: cartizze
Organizzazioni: safer Luoghi: francia champagne Tags: vigneti vendite già tempo di pensare al
tartufo (passando dalla luna al guanto della Urquiola) Come ogni anno Langhe, Roero e
Monferrato accoglieranno turisti in arrivo da ogni parte del mondo , ... Grandi mostre, che
spaziano dal contemporaneo all'arte moderna, progetti di design, ma anche ... Nel piatto 14-7-2018 Persone: tartufo bianco valerio berruti Organizzazioni: ultimate truffle dinner coro
Prodotti: fiera Luoghi: langhe monferrato Tags: tartufo tempo La Via del Sale, arte
contemporanea tra Langhe, Roero e Monferrato Nelle precedenti nove edizioni la Via del Sale ha
ispirato 61 artisti tra cui grandi maestri come ... percorrendo una parte notevole del sito Unesco
"I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e ... Nel piatto - 13-7-2018 Persone: paolo grassino
nagasawa Organizzazioni: provincia palazzo lignana Prodotti: fiera Luoghi: langhe roero Tags:
arte contemporanea artisti CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia
RSS
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Grandi Langhe Doc e Docg tutte da gustare in
48 ore
Alba (CN) - in città
dal 28 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020
Ad Alba il 28 e il 29 gennaio 2019 al via la quarta edizione
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe
La quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba , la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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“48 ORE” DI GRANDI LANGHE DOC E
DOCG: LA QUARTA EDIZIONE AD ALBA
Degustazioni In primo Piano Vino News
Stampa Articolo
Durante l’evento ci saranno oltre 250 cantine, 1.500 etichette in
degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino
provenienti da tutto il mondo.
L’edizione 2019 sarà ricca di novità, prima tra tutte la location, che quest’anno sarà Alba, la
capitale del vino e del tartufo bianco, scelta proprio perché cuore pulsante e punto di riferimento
per la viticultura.
Un’altra novità, introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai
professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare le nuove annate
direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.
Gli spazi espositivi dell’evento saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine, quindi ci sarà una divisione territoriale ordinata, in modo che i partecipanti possano
apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli
uomini e delle donne delle Langhe. Ovviamente, così come dalla prima edizione, ci saranno
degustazioni di tantissime tipologie di etichette, attraverso cui verranno raccontate storie di
tradizione, passione e origini.
Di Alessia Giannino
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EVENTI. Grandi Langhe
formula. Ecco le novità

cambia

Due giorni dedicati ai vini
piemontesi Doc e Docg
con la possibilità di degustare tutte le nuove
annate in anteprima.
La quarta edizione
di Grandi Langhe è
stata annunciata e si
terrà ad Alba lunedì 28
e martedì 29 gennaio 2018.
L'evento coinvolgerà 250 cantine,
con 1.500 etichette, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo. Un'occasione per conoscere le nuove annate di
Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016).
Le novità riguardano il cambio di sede, il periodo
e il numero dei giorni. Sarà Alba, la capitale del
vino e del tartufo

bianco, a ospitare la kermes-

se, anticipata (altra novità) a gennaio per consentire
ai professionisti del settore e ai giornalisti (a cui la
rassegna è riservata) di degustare per primi le nuove
annate, prima che abbia inizio la stagione delle fiere
internazionali. Gli spazi espositivi saranno suddivisi
in base ai Comuni di provenienza delle diverse cantine. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero hanno
optato per questa formula in 48 ore, alla ricerca dek
giusto apprezzamento.
grandilanghe.com
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A gennaio torna Grandi Langhe

Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le
nuove annate in anteprima: queste alcune delle novità della
nuova edizione di Grandi Langhe, ad Alba il prossimo gennaio
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016)
e Roero (2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Informazioni: www.grandilanghe.com
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Grandi Langhe Doc e Docg
La quarta edizione di , in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento per gli operatori
di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di
quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà l’occasione di degustare
anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Info: www.grandilanghe.com
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Vino, ad Alba 28 e 29 gennaio 48 ore di
Grandi Langhe Doc e Docg
(Di martedì 25 settembre 2018) Roma, 25 set., askanews, - Un'unico luogo e un focus di due
giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima: la quarta edizione di Grande Langhe Doc
e Docg , in programma il 28 e il 29 gennaio ... askanews laRistorAzione : RT @CercaVino:
Borgogno Barbera d'Alba 2016 75 cl: €115,00 @ Millesima - CercaVino : Borgogno Barbera
d'Alba 2016 75 cl: €115,00 @ Millesima - Zazoom Tv - Live Video Breaking News
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Grandi Langhe Doc e Docg 2019: Barolo,
Barbaresco e Roero in anteprima
Redazione il 25 settembre 2018
Condividi:
• Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
•

ALBA – Prime anticipazioni sulla quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg, in programma
ad Alba il 28 e il 29 gennaio 2019. Un’occasione per degustare le nuove annate di Barolo (2015),
Barbaresco (2016) e Roero (2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo. Un’edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo
e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, scelta in quanto cuore pulsante e punto di
riferimento di una terra dove la viticoltura è l’anima dell’economia, ormai da secoli. L’altra
grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal
Consorzio del Roero è la data dell’evento, anticipato al mese di gennaio.
I professionisti di settore e i giornalisti (a cui la rassegna è riservata) potranno così degustare per
primi in assoluto le nuove annate, direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che
abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine. Una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo,
Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
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Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nelle “Grandi
Langhe”.
Profilo autore
Redazione redazione@vinialsupermercato.it Testata
giornalistica registrata in Tribunale dal 18 luglio 2017,
vinialsupermercato.it nasce come wine blog a metà del
2015. Oggi è una delle realtà più giovani e dinamiche
dell'informazione enologica in Italia.
Prende spunto da un'idea dell'ex cronista freelance
milanese Davide Bortone e raccoglie oggi diversi
collaboratori in Italia. Il portale si propone di raccontare
le etichette presenti sugli scaffali della Grande
distribuzione, consigliando ai lettori le migliori,
soprattutto in un'ottica qualità prezzo. I vini, infatti,
vengono valutati da 1 a 5 "cestelli della spesa".
Ma si va oltre, con un'ampia e aggiornatissima sezione di
news e inchieste sul mondo del vino italiano, una rubrica
sui distillati, una di cucina e una sezione dedicata ai wine tour: i territori del vino da scoprire,
anche fuori dai confini italiani. Fondamentale per la testata è il racconto di eventi e manifestazioni
enologiche di nicchia, che vanno ben oltre le etichette di vino reperibili al supermercato.
L'obiettivo di #vinialsuper è quello di fornire una panoramica completa del vino italiano ai clienti
abituali della Grande distribuzione. Stuzzicando al contempo i buyer delle insegne a un continuo
rinnovamento e innalzamento qualitativo dell'assortimento proposto a scaffale. Alzare l'asticella,
insomma: da una parte e dall'altra dello scontrino.
•
•
•
•
Ultimi articoli
Archivio autore

APPROFONDIMENTI2018.09.26Miglior sommelier Aspi e Onav: domenica 7 ottobre la
premiazione
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APPROFONDIMENTI2018.09.26Corciano Castello di Vino e Bottiglie Aperte: Trasimeno
protagonista

news ed eventi2018.09.26Gustus 2018: i vini dei Colli Berici a confronto con i grandi rossi del
mondo

APPROFONDIMENTI2018.09.25Pac, Italia al Consiglio informale dei Ministri Ue
Condividi:
• Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
•
Commenti
commenti
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langhelanghePiemonteroerowine APPROFONDIMENTI / Regione Piemonte Leave a comment

Navigazione articoli
« WineHunter a Roma per l’anteprima Merano Wine Festival 2018 Bardolino Cru sbarca a
Verona: verticale dal 1944 e confronto con la Borgogna »
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48 ore di Grandi Langhe
“48 ORE” DI GRANDI LANGHE DOC E DOCG:
AD ALBA IL 28 E IL 29 GENNAIO 2019 AL VIA LA QUARTA EDIZIONE
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe, ad Alba il prossimo gennaio
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).
Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
Informazioni: www.grandilanghe.com
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Vino, ad Alba 28 e 29 gennaio 48 ore di
Grandi Langhe Doc e Docg

• Vino
Martedì 25 settembre 2018 - 11:56
Per degustare tutte le nuove annate in anteprima
Roma, 25 set. (askanews) – Un’unico luogo e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove
annate in anteprima: la quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29
gennaio 2019, sarà l’occasione di degustare le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016)
e Roero (2016), oltre a tutti i vini della zona. Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione,
buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti luogo, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco e l’altra
novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di
settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove
annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle
grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
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•
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