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Ad Alba il maxi-banco di degustazione delle ultime annate

dei vini di Langhe e Roero

S

Ad Alba il maxi-banco di degustazione delle ultime annate dei vini di Langhe e Roero

Ad Alba è iniziato Grandi Langhe , la presentazione per ristoratori ,

enotecari e importatori delle nuove annate dei vini di Langhe e Roero: il

grande banco di degustazione è al Palazzo Mostre e Congressi , poi tutti a

New York la prossima settimana.

(testo Roberto Fiori , video Bruno Murialdo)
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Grandi Langhe 2020: oltre 2 mila
professionisti del vino e 34 paesi del mondo

La due giorni di degustazioni ad Alba si conferma un appuntamento internazionale importante per
i Buyer, Horeca e giornalisti (+30%). Barolo e Barbaresco protagonisti a New York il 4 e 5
febbraio per sfidare l’incognita dazi negli Usa

 Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del
mondo, crescono del 30%. È il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle
nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa oggi
ad Alba. Prima tra le anteprime del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i
professionisti del vino che operano nel panorama internazionale: dall’Europa agli Usa,
dall’Australia a Hong Kong, fino a Tokyo.

«Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma del fatto che il nome di Grandi
Langhe si sta affermando sempre di più anche fuori dall’Italia – dice il presidente del Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri – cresce la presenza degli
operatori italiani provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria e Toscana».

Sono stati due giorni intensi per le 206 aziende che hanno presentato le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il
Consorzio guidato da Ascheri è in prima fila nell’organizzazione dell’evento insieme al
Consorzio Tutela Roero, con il supporto di Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato
e Roero e Ubi Banca. L’organizzazione logistica dell’evento, ospitato al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, è stata coordinata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.

Un’edizione, quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazioni del settore per
le minacce dei dazi che l’amministrazione americana potrebbe introdurre sulla vendita del vino
italiano in Usa.

Il 4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco
World Opening – BBWO, evento prestigioso con oltre 200 etichette nel cuore di Manhattan.

«Il nostro messaggio è chiaro – dichiara Ascheri – il mondo del vino piemontese tiene moltissimo
ai consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle
nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo. Saremo
a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e la determinazione dei nostri
produttori».

Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive
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condotti da Alessandro Masnaghetti: «È stata un’occasione anche per un pubblico di esperti di
cogliere a fondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano» ricorda
Andrea Ferrero, direttore del Consorzio.

Focus anche sulle MeGa del Roero, seminario condotto da Francesco Monchiero, presidente
Consorzio Tutela Roero: «Diamo appuntamento a tutti ai Roero Days, quinta edizione, alla
Reggia di Venaria Reale il 5 e 6 aprile».

La prossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.  
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Alba: Grandi Langhe in città il 27 e 28
gennaio foto

Alba. Lunedì 27 gennaio, il Sindaco di Alba Carlo Bo ha partecipato a “Grandi Langhe”, l’evento
biennale nato nel 2013 e dedicato ai grandi vini del territorio, nel Palazzo Mostre e Congressi
“Giacomo Morra” in piazza Medford ad Alba.

“È stata davvero emozionante – commenta il Sindaco Carlo Bo – la vista dall’alto all’ingresso:
oltre 200 produttori agli stand pronti a incontrare operatori di settore e giornalisti, giunti
numerosissimi e con grandi attese sui nostri vini. Il settore enologico è un’eccellenza del nostro
territorio e ha un ruolo importante per la nostra economia. Ciò che mi ha davvero colpito è
l’energia positiva che ho respirato ieri: produttori sorridenti e fieri di presentare il risultato del
duro lavoro prestato per anni in vigna e in cantina. Le nostre colline ci regalano uve eccezionali
che i nostri vignaioli con passione riescono a trasformare in vini unici”.

L’evento, riservato agli operatori specializzati e alla stampa di settore, dura due giorni, il 27 e 28
gennaio, e dà la possibilità di degustare in anteprima le nuove annate di Barolo, Barbaresco e
Roero.

La novità di quest’anno è la presenza dei vini a Denominazione di Origine Controllata del
territorio delle Langhe, al fianco delle Docg.
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Tutte le ” Anteprime ” del vino nel 2020
Condividi su Visite: 200

di Angela Petroccione

Il mondo del vino si prepara alle Anteprime 2020, una serie di appuntamenti destinati alla
scoperta delle nuove annate non ancora in commercio. Di seguito un piccolo calendario per
riepilogare gli appuntamenti più attesi e già ufficializzati dai consorzi di riferimento.

27/28 Gennaio – Alba – Grandi Langhe 2020

Il 27 e 28 Gennaio si parte con Grandi Langhe al Palazzo Mostre e Congressi di Alba. Più di 1500
le etichette in degustazione. Si potranno assaggiare in particolare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017.

1/2 Febbraio 2020 – Verona – Anteprima Amarone

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona è di scena l’Amarone della Valpolicella Docg 2016 con
il primo giorno interamente dedicato alla stampa di settore.

15 Febbraio – Firenze – PrimAnteprima

PrimAnteprima, l’inaugurazione della settimana delle Anteprime di Toscana, si terrà il 15
febbraio in Fortezza da Basso con la presentazione dei vini in anteprima di vari Consorzi Toscani.

16 febbraio 2020 – Firenze – Chianti Lovers 

A Firenze (Fortezza da Basso) verranno presentati alla stampa e agli operatori di settore i vini
Chianti: annata 2019, Riserva 2017 delle aziende del Consorzio e dei Consorzi di sotto zona,
Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, Montespertoli.

17/18 Febbraio – Firenze – Chianti Classico Collection

Alla Leopolda si rinnova l’appuntamento con Chianti Classico Collection con la presentazione
alla stampa (il 17) e agli operatori del settore (il 18) delle ultime annate di Chianti Classico nelle
sue tipologie Annata, Riserva e Gran Selezione.

16/19 Febbraio – San Gimignano – Anteprima Vernaccia di San Gimignano
A Rocca di Montestaffoli saranno presentati Vernaccia di San Gimignano 2019 e Vernaccia di
San Gimignano Riserva 2018.

15/17 Febbraio – Montepulciano – Anteprima Vino Nobile di Montepulciano

A Montepulciano presso la Fortezza Medicea sarà possibile degustare il Vino Nobile di
Montepulciano 2017, la Riserva 2016, nonché gli altri vini prodotti nell’area di Montepulciano.

21/22 Febbraio – Montalcino – Benvenuto Brunello

A fare da cornice per l’anteprima è il Chiostro del Museo di Montalcino: in degustazione
Brunello di Montalcino 2015, la Riserva 2014, il Rosso di Montalcino 2018, Moscadello e
Sant’Antimo.

18/20 febbraio 2020 Montefalco – Anteprima Sagrantino

A Montefalco verranno presentati alla stampa e agli operatori di settore il Montefalco Sagrantino
Docg 2016 secco e passito, anche Montefalco Rosso Doc 2018, Montefalco Rosso Doc Riserva
2017, Montefalco Bianco Doc, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Trebbiano Spoletino Doc e
altri bianchi delle cantine partecipanti.

23/24 Febbraio – Faenza – Vini ad Arte 2020 – Anteprima del Romagna Sangiovese 

Alla Casa Spadoni di Faenza saranno presentate alla stampa, agli operatori di settore e al
pubblico: le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana.

8/9 Marzo – Lanzise – Anteprima del Chiaretto
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Dogana Veneta di Lazise (VR) ospita la presentazione alla stampa, agli operatori di settore e al
pubblico dell’annata 2019 del Chiaretto di Bardolino.

25/27 Aprile – Randazzo – Contrade dell’Etna

A Randazzo (Catania) si terrà la presentazione alla stampa specializzata e al pubblico delle nuove
annate dei vini dell’Etna.

2/5 maggio – Napoli – Campania Stories

A Napoli si svolgerà la rassegna delle nuove annate dei vini della Campania per la stampa
nazionale ed internazionale e per gli operatori di settore.
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Oltre 200 cantine in vetrina a "Grandi
Langhe": ad Alba professionisti del vino da
34 Paesi (FOTOGALLERY)

Un successo annunciato quello segnato dai numeri che hanno mandato in archivio l’edizione 2020
di "Grandi Langhe", la due giorni dedicata al lancio delle nuove annate di Barolo (2016),
Barbaresco (2017), Roero (2017), Docg e Doc di Langhe e Roero.

Abbandonata la pur suggestiva ma meno pratica formula "diffusa" delle prime tre edizioni
biennali, e tornata di scena con la nuova cadenza annuale negli spazi del Palazzo Mostre e
Congressi di piazza Medford ad Alba, la rassegna promossa dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha fatto segnare la partecipazione di oltre 2mila
professionisti del vino provenienti da 34 Paesi del mondo – dall’Europa agli Usa,
dall’Australia a Hong Kong, fino a Tokyo.

Un pubblico di buyer, specialisti della ristorazione e giornalisti cresciuto del 30% e arrivato
nella capitale delle Langhe per degustare e prendere utili contatti commerciali con le 206 cantine
del territorio che per prime si erano aggiudicate il diritto di partecipare a quello che, con lo
spostamento di calendario nel primo mese dell’anno, rappresenta ormai un apprezzato momento
di apertura nella stagione delle fiere enologiche italiane e non solo.
 
"Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma del fatto che il nome di 'Grandi
Langhe' si sta affermando sempre di più anche fuori dall’Italia", rileva il presidente del
consorzio langarolo Matteo Ascheri, che segnala anche la crescita fatta registrare dagli
operatori italiani "provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria e Toscana".
Un’edizione – quella organizzata insieme al Consorzio Tutela Roero, col supporto di Regione
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca e il sostegno logistico del
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero – in cui non si sono nascoste le molte
preoccupazioni del settore per le minacce dei dazi che l’amministrazione americana potrebbe
introdurre sulla vendita del vino italiano in Usa (leggi qui).
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"Il nostro messaggio è chiaro – ha spiegato a proposito Ascheri –. Il mondo del vino piemontese
tiene moltissimo ai consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno
per molte delle nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo
a farlo. Nei prossimi giorni saremo a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e
la determinazione dei nostri produttori", ha concluso il presidente, ricordando le grandi
aspettative e il forte impegno organizzativo e finanziario profuso dallo stesso ente di tutela per
organizzare la prima edizione del "Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO", che tra il
4 e il 5 febbraio vedrà oltre 200 cantine di Langhe e Roero presentare le proprie etichette
nel cuore di Manhattan.

Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni Geografiche
Aggiuntive condotti da Alessandro Masnaghetti: "È stata un’occasione anche per un pubblico
di esperti di cogliere a fondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e
Diano", ricorda Andrea Ferrero, direttore del Consorzio.

Focus anche sulle MeGa del Roero, seminario condotto da Francesco Monchiero, presidente
Consorzio Tutela Roero: "Diamo appuntamento a tutti ai Roero Days, quinta edizione, alla
Reggia di Venaria Reale il 5 e 6 aprile".
La prossima edizione di "Grandi Langhe", la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.
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Grandi Langhe 2020: il vino nel mondo

Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del
mondo, crescono del 30%.

Questo il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa ad Alba. Prima tra le anteprime
del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i professionisti del vino che
operano nel panorama internazionale: dall’Europa agli Usa, dall’Australia a Hong Kong, fino a
Tokyo.

Il 4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco
World Opening – BBWO, evento prestigioso con oltre 200 etichette nel cuore di Manhattan.

Due giorni intensi ad Alba per le 206 aziende, che hanno presentato le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017 e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il Consorzio
guidato da Ascheri è in prima fila nell’organizzazione dell’evento insieme al Consorzio Tutela
Roero, con il supporto di Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi
Banca. L’organizzazione logistica dell’evento, ospitato al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, è
stata coordinata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.

Tutti i diritti riservati

notiziepiemonte.it
URL : http://www.notiziepiemonte.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

29 gennaio 2020 - 08:23 > Versione online

P.21

http://www.notiziepiemonte.it/index.php/tempo-libero/63-food-wine/8682-grandi-langhe-2020-il-vino-nel-mondo


Un’edizione, quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazioni del settore per
le minacce dei dazi che l’amministrazione americana potrebbe introdurre sulla vendita del vino
italiano in Usa.

Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive
condotti da Alessandro Masnaghetti: «È stata un’occasione anche per un pubblico di esperti di
cogliere a fondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano» ricorda
Andrea Ferrero, direttore del Consorzio.

La prossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.

Matteo Ascheri

Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

"Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma del fatto che il nome di Grandi
Langhe si sta affermando sempre di più anche fuori dall’Italia, cresce la presenza degli operatori
italiani provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e
Toscana. Il nostro messaggio è chiaro, il mondo del vino piemontese tiene moltissimo ai
consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle
nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo. Saremo
a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e la determinazione dei nostri
produttori".

Ph. Franco Giaccone
Ubi Banca Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero Buyer Grande Langhe 2020 New York
Vino Alba Regione Piemonte
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Barolo e Barbaresco per sedurre Manhattan: 220

produttori a NY

torino .corriereit/ food/ io_26/ barolo-barbaresco-sedurre-manhattan-220-produttori-ny

shadow

Tuffo internazionale il 4e 5 febbraio per i vini piemontesi Barolo e Barbaresco , con una

prima tappa a New York dell
'

evento «Barolo & Barbaresco World Opening» .

L
'

appuntamento , organizzato a Manhattan con 220 produttori e una degustazione

dedicata alle menzioni geografiche aggiuntive delle due denominazioni (Mega) ,

presenterà net particolare le nuove annate di Barolo (2016) e Barbaresco (2017) .

Cresce
'

imbottigliamento

Secondo le rilevazioni dei tecnici del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e

Dogliani la vendemmia 2019 nella regione del Piemonte stimata in calo del , ma

cresce l
'

imbottigliato di Barolo e Barbaresco . Al 30 novembre 2019 , il Barolo si attesta a

10.160 .000 bottiglie , 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 ( 9%%). Anche il

Barbaresco fa un +9%% nei primi 11 mesi dell
'

anno con 3,5 milioni di bottiglie , in crescita di

296 mila . Per le nuove annate in uscita nel 2020 , ad oggi , viene immaginato solo un

potenziale in bottiglie: 14 milioni per il Barolo 2016e 4 ,5 milioni per il Barbaresco 2017.

Denominazioni tutelate

Attualmente sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal

Consorzio suddivisi in Barolo (2.149 ettari) , Barbaresco (763) , Dogliani (846) , Diano d
'

Alba

(236) Barbera d
'

Alba (1.610) , Nebbiolo d
'

Alba (949) Dolcetto d
'

Alba (1.092) , Langhe (1.905

ettari ,di cui 606 Langhe Nebbiolo) . Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie.

L
'

appuntamento nella Grande Mela segue «Grandi Langhe 2020» , in programma ad Alba

il 27 e il 28 gennaio . I prossimi incontri internazionali sono quelli di Shanghai (2021) e

Stati Uniti- West Coast (2022) .

26 gennaio 2020 116 :55
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NEWS

Eventi enogastronomici: 21

appuntamenti golosi per cominciare

bene il 2020

di Susanna Daniell

Grandi Langhe - Alba (Cn)
11prossimo 27 e 28 gennaio il Palazzo Mostre e Congressi di Alba ospiterà oltre 200

produttori per celebrare bellezza e prestigio del territorio circostante . Grandi Langhe la

manifestazione enologica dedicata ai professionisti e agli operatori del settore che da cinque

edizioni vede protagonista il vino e i vitigni della zona . A Grandi Langhe sarà possibile

degustare le nuove annate di Barolo , Barbaresco e Roero , e di tutti i vini a denominazione che

arricchiscono il patrimonio di questo incantevole angolo di Piemonte.

eventi-enogastronomici-21-appuntamenti-golosi-cominciare-bene-

2020/ grandi-langhe-alba-cn .shtml?fbclid=lwARO F342fgbsCwe

106-oNtS37ezvlXqwUl-W13TtlhiWnzdpPwHxYaGyec
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GRANDI LANGHE 2020: OLTRE 2 MILA
PROFESSIONISTI DEL VINO DA 34
PAESI DEL MONDO

LA DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI AD ALBA SI CONFERMA UN APPUNTAMENTO
INTERNAZIONALE IMPORTANTE PER BUYER, HORECA E GIORNALISTI (+30%).
BAROLO E BARBARESCO PROTAGONISTI A NEW YORK IL 4 E 5 FEBBRAIO PER
SFIDARE L’INCOGNITA DAZI NEGLI USA

 Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del
mondo, crescono del 30%. È il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle
nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa oggi
ad Alba. Prima tra le anteprime del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i
professionisti del vino che operano nel panorama internazionale: dall’Europa agli Usa,
dall’Australia a Hong Kong, fino a Tokyo.

«Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma del fatto che il nome di Grandi
Langhe si sta affermando sempre di più anche fuori dall’Italia – dice il presidente del Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri – cresce la presenza degli
operatori italiani provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria e Toscana».

Sono stati due giorni intensi per le 206 aziende che hanno presentato le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il
Consorzio guidato da Ascheri è in prima fila nell’organizzazione dell’evento insieme al
Consorzio Tutela Roero, con il supporto di Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato
e Roero e Ubi Banca. L’organizzazione logistica dell’evento, ospitato al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, è stata coordinata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.

Un’edizione, quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazioni del settore per
le minacce dei dazi che l’amministrazione americana potrebbe introdurre sulla vendita del vino
italiano in Usa.

Il 4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco
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World Opening – BBWO, evento prestigioso con oltre 200 etichette nel cuore di Manhattan.

«Il nostro messaggio è chiaro – dichiara Ascheri – il mondo del vino piemontese tiene moltissimo
ai consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle
nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo. Saremo
a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e la determinazione dei nostri
produttori».

Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive
condotti da Alessandro Masnaghetti: «È stata un’occasione anche per un pubblico di esperti di
cogliere a fondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano»
ricorda Andrea Ferrero, direttore del Consorzio.

Focus anche sulle MeGa del Roero, seminario condotto da Francesco Monchiero, presidente
Consorzio Tutela Roero: «Diamo appuntamento a tutti ai Roero Days, quinta edizione, alla
Reggia di Venaria Reale il 5 e 6 aprile».

La prossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.
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Grandi Langhe, che successo: oltre duemila
professionisti alla due giorni di Alba
Pubblicata il: 28/01/2020

Fonte: CRONACHEDIGUSTO.IT Continua a leggere  
 #cucina •   
 #enogastronomia •   
 #food •   
 #vino •  

(ph Franco Giaccone) Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata,
provenienti da 34 Paesi del mondo, crescono del 30%. 
Continua a leggere
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Bilancio. In duemila allo “speed date” di
Grandi Langhe. Ascheri (Consorzio Barolo e
Barbaresco): «Una cavalcata trionfale». Tra
pochi giorni, però, si va negli Usa dei dazi di
Trump

Non usa mezzi termini Matteo Ascheri, produttore vinicolo e
presidente del Consorzio del Barolo, del Barbaresco e dei vini di
Langa: «Il bilancio di Grandi Langhe? Una cavalcata trionfale».
Okkei, basterebbe questo a chiudere il pezzo. E in effetti il giro tra gli
espositori che hanno partecipato a Grandi Langhe, prima vetrina
kermesse dedicata ai vini di Langa e roerini (nell’organizzazione c’è
anche il Consorzio del Roero), conferma il l’epico commento che

Ascheri fa in video nell’intervista che pubblichiamo in coda a questo post d’introduzione, senza
dimenticare di dire, lo stesso Ascheri, che a giorni lui, Consorzio e produttori di Barolo e
Barbaresco saranno negli Usa dei dazi di Trump (che ancora non si sa se ci saranno o no) per
presentare due gioielli dell’enologia italico-piemontese.
Intanto su Grandi Langhe 2020 i produttori ci hanno raccontato: tanti passaggi, molti operatori da
Nord ed Est europa, ma non mancano anche svizzeri e spagnoli e qualche asiatico di straforo,
molto interesse gioco forza sui grandi vini pregiati, ma anche verso denominazioni meno alla
moda, qualche rapporto nuovo, qualche vecchia conoscenza che si è rifatta viva, qualche dubbio
sulla sistemazione forse un po’ strettina, ma alla fine giustificata da tipo iper professionale
dell’evento . Insomma, non fosse per le bottiglie, i bicchieri, il vocìo, gli assaggi e perfino i forum
(quelli non si negano a nessuno), sembrerebbe di essere in quegli speed date tanto cari ai single
dove in due minuti chi è alla ricerca di una relazione più o meno sentimentale si presenta e cerca
di capire se il tipo o la tipa che gli/le sta davanti merita o meno una chanche, cioè un
appuntamento o qualcosa di più, nel caso di Grandi Langhe una visita in Cantina e magari un
sostanzioso ordine-contratto.
Fin qui la nostra cronaca. Per il resto c’è la nota stampa degli organizzatori che dà numeri e dati
dopo la video intervista ad Ascheri e una galleria di immagini dell’evento che ha chiuso i battenti
oggi. Buona lettura e buona visione.
fi.la.

Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del
mondo, crescono del 30%. È il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle
nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa oggi
ad Alba. Prima tra le anteprime del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i
professionisti del vino che operano nel panorama internazionale: dall’Europa agli Usa,
dall’Australia a Hong Kong, fino a Tokyo.

«Oltreun terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma delfatto che il nome di Grandi
Langhe si sta affermando sempre di piùanche fuori dall’Italia – dice ilpresidente del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe eDogliani MatteoAscheri –cresce la presenza degli
operatori italiani provenienti da 69province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria
eToscana».

Sonostati due giorni intensi per le 206 aziende che hanno presentato lenuove annate di
Barolo2016,Barbaresco2017e Roero2017,e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il
Consorzio guidatoda Ascheri è in prima fila nell’organizzazione dell’eventoinsieme al Consorzio
Tutela Roero, con il supporto diRegione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e
Ubi Banca.L’organizzazione logistica dell’evento, ospitato al PalazzoMostre e Congressi di Alba,
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è stata coordinata dal ConsorzioTuristico Langhe Monferrato Roero.

Un’edizione,quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazionidel settore per le
minacce dei dazi che l’amministrazione americanapotrebbe introdurre sulla vendita del vino
italiano in Usa.

Il4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York alprimo Barolo& Barbaresco
World Opening – BBWO,evento prestigioso con oltre 200 etichette nel cuore di Manhattan.

«Ilnostro messaggio è chiaro – dichiara Ascheri – il mondo del vinopiemontese tiene moltissimo
ai consumatori americani, non a caso gliStati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle
nostredenominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo econtinueremo a farlo. Saremo
a New York uniti con un evento che vuoleribadire la forza e la determinazione dei nostri
produttori».

Grandeapprezzamento per i seminari di approfondimento sulle MenzioniGeografiche Aggiuntive
condotti da AlessandroMasnaghetti: «Èstata un’occasione anche per un pubblico di esperti di
cogliere afondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani eDiano» ricorda
AndreaFerrero,direttore del Consorzio.

Focusanche sulle MeGa del Roero, seminario condotto da FrancescoMonchiero,presidente
Consorzio Tutela Roero: «Diamo appuntamento a tutti aiRoero Days, quinta edizione, alla Reggia
di Venaria Reale il 5 e 6aprile».

Laprossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e26 gennaio 2021.

IlConsorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani innumeri:

521aziende vitivinicole associate

10milagli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi:Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236;Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092;Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60milionidi bottiglie

10denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto diDiano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolod’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

IIConsorzio del Roero in numeri:

310aziende vitivinicole associate                

1300ettari di vigneti 

7milioni di bottiglie  

2denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Alba: le Menzioni Geografiche Aggiuntive del
Roero a Grandi Langhe 2020 (VIDEO)
Seconda giornata di Grandi Langhe 2020. Oltre 200 produttori locali presenti presso il palazzo
Mostre e Congressi "G. Morra". Nel pomeriggio, presentate le Menzioni Geografiche Aggiuntive
del Roero Una seconda grande giornata di GRANDI LANGHE si è appena conclusa. L’evento
tenutosi presso il palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” di Alba, ha ospitato ben oltre 200
aziende vitivinicole locali.

Due intense giornate, che hanno offerto visibilità ai vini del territorio promuovendo così la loro
esclusività dovuta da una terra unica al mondo.

Nel video, l’intervista a Matteo Ascheri : Presidente del Consorzio di Tutela del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Di gran interesse i seminari affrontati nel corso delle due giornate, dove gli ospiti hanno potuto
approfondire le Menzioni Geografiche Aggiuntive ( MeGa ). Il Roero, questo pomeriggio, è stato
il protagonista dell’ultimo approfondimento tenuto da Francesco Monchiero : Presidente del
Consorzio del Roero

Un percorso lungo nove anni ha fatto si che il Roero creasse una propria identità, dividendosì così
dal Consorzio del Barolo. Una necessità che è ben delineata dai suo terreni, i quali permettono la
crescita di due grandi vitigni. Il Nebbiolo, già popolare nelle Langhe e l’Arneis. Partendo dalla
ricostruzione dei fenomeni geologici che hanno che hanno colpito l’area più di 2 milioni di anni
fà, rendendo il così il suolo com’è ora, fino al 900 dove i prezzi delle uve e di nebbiolo e arneis
sottolineavano già la loro qualità. Oggi, il Roero, comprende 19 comuni, di questi circa 2700
ettari di terra ospitano le varietà di Arneis, Nebbiolo, Barbera e Favorita. Quest’ultima, insieme
all’Arneis, è un’uva a bacca bianca.
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Grandi Langhe, che successo: oltre duemila
professionisti alla due giorni di Alba

(ph Franco Giaccone)

Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del
mondo, crescono del 30%. 

È il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa oggi ad Alba. Prima tra le
anteprime del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i professionisti del vino
che operano nel panorama internazionale: dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Australia a Hong
Kong, fino a Tokyo. "Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma del fatto
che il nome di Grandi Langhe si sta affermando sempre di più anche fuori dall’Italia – dice il
presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri –
cresce la presenza degli operatori italiani provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte,
Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana".
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(ph Franco Giaccone)

Sono stati due giorni intensi per le 206 aziende che hanno presentato le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il
Consorzio guidato da Ascheri è in prima fila nell’organizzazione dell’evento insieme al
Consorzio Tutela Roero, con il supporto di Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato
e Roero e Ubi Banca. L’organizzazione logistica dell’evento, ospitato al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, è stata coordinata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.
Un’edizione, quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazioni del settore per
le minacce dei dazi che l’amministrazione americana potrebbe introdurre sulla vendita del vino
italiano negli Stati Uniti. Il 4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al
primo Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO, evento prestigioso con oltre 200 etichette
nel cuore di Manhattan.

(ph Franco Giaccone)

"Il nostro messaggio è chiaro - dichiara Ascheri - il mondo del vino piemontese tiene moltissimo
ai consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle
nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo. Saremo
a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e la determinazione dei nostri
produttori". Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni
Geografiche Aggiuntive condotti da Alessandro Masnaghetti: "È stata un’occasione anche per un
pubblico di esperti di cogliere a fondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano", ricorda Andrea Ferrero, direttore del Consorzio. Focus anche sulle MeGa del
Roero, seminario condotto da Francesco Monchiero, presidente Consorzio Tutela Roero: "Diamo
appuntamento a tutti ai Roero Days, quinta edizione, alla Reggia di Venaria Reale il 5 e 6 aprile". 

La prossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.
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Alba: le Menzioni Geografiche Aggiuntive del
Roero a Grandi Langhe 2020,
IdeaWebTv 98976 19 minuti fa Seconda giornata di Grandi Langhe 2020. Oltre 200 produttori
locali presenti presso il palazzo Mostre e Congressi "G. Morra". Nel pomeriggio, presentate le
Menzioni Geografiche Aggiuntive del Roero. Due intense giornate, che hanno offerto...

Leggi la notizia

Persone: presidente francesco monchiero

Organizzazioni: consorzio consorzio di tutela

Prodotti: barolo mostre

Luoghi: roero langhe

Tags: giornate terra

IdeaWebTv
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Grandi Langhe 2020: ad Alba oltre 2 mila
professionisti del vino da 34 Paesi del mondo

Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del
mondo, crescono del 30%.

È il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa oggi ad Alba.

Prima tra le anteprime del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i
professionisti del vino che operano nel panorama internazionale: dall’Europa agli Usa,
dall’Australia a Hong Kong, fino a Tokyo.

«Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall’estero, a conferma del fatto che il nome di Grandi
Langhe si sta affermando sempre di più anche fuori dall’Italia – dice il presidente del Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri – cresce la presenza degli
operatori italiani provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria e Toscana».

Sono stati due giorni intensi per le 206 aziende che hanno presentato le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il
Consorzio guidato da Ascheri è in prima fila nell’organizzazione dell’evento insieme al
Consorzio Tutela Roero, con il supporto di Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato
e Roero e Ubi Banca. L’organizzazione logistica dell’evento, ospitato al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, è stata coordinata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.

Un’edizione, quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazioni del settore per
le minacce dei dazi che l’amministrazione americana potrebbe introdurre sulla vendita del vino
italiano in Usa.

Il 4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco
World Opening – BBWO, evento prestigioso con oltre 200 etichette nel cuore di Manhattan.

«Il nostro messaggio è chiaro - dichiara Ascheri - il mondo del vino piemontese tiene moltissimo
ai consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle
nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo. Saremo
a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e la determinazione dei nostri
produttori». - vedi
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anche https://langheroeromonferrato.net/matteo-ascheri-il-consorzio-punta-sullinnovazione-fatta-
di-idee-e-guarda-al-futuro-con-fiducia.

“È stata davvero emozionante - commenta il Sindaco Carlo Bo - la vista dall’alto all’ingresso:
oltre 200 produttori agli stand pronti a incontrare operatori di settore e giornalisti, giunti
numerosissimi e con grandi attese sui nostri vini. Il settore enologico è un’eccellenza del nostro
territorio e ha un ruolo importante per la nostra economia. Ciò che mi ha davvero colpito è
l’energia positiva che ho respirato ieri: produttori sorridenti e fieri di presentare il risultato del
duro lavoro prestato per anni in vigna e in cantina. Le nostre colline ci regalano uve eccezionali
che i nostri vignaioli con passione riescono a trasformare in vini unici”.

Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive
condotti da Alessandro Masnaghetti: «È stata un’occasione anche per un pubblico di esperti di
cogliere a fondo il valore delle MeGA di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano»
ricorda Andrea Ferrero, direttore del Consorzio.

Focus anche sulle MeGa del Roero, seminario condotto da Francesco Monchiero, presidente
Consorzio Tutela Roero: «Diamo appuntamento a tutti ai Roero Days, quinta edizione, alla
Reggia di Venaria Reale il 5 e 6 aprile».

La prossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.
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Alba: le Menzioni Geografiche Aggiuntive del
Roero a Grandi Langhe 2020,

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

Seconda giornata di Grandi Langhe 2020. Oltre 200 produttori locali presenti presso il

palazzo Mostre e Congressi "G. Morra". Nel pomeriggio, presentate le Menzioni Geografiche
Aggiuntive del Roero. Due intense giornate, che hanno offerto ... Leggi la notizia Persone:
presidente francesco monchiero Organizzazioni: consorzio consorzio di tutela Prodotti: barolo
mostre Luoghi: roero langhe Tags: giornate terra

ALTRE FONTI (10)    Alba: al via la 5ª edizione di Grandi Langhe, FOTO e    

... partendo da un'accurata analisi del territorio in cui
crescono i vigneti, vertono in particolar sulle
Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo,
Dogliani e Diano d'Alba Barbaresco e Roero. Dal
loro ... IdeaWebTv  -  27-1-2020 Persone: grandi
alessandro masnaghetti Organizzazioni: consorzio
congressi Prodotti: mostre barolo Luoghi: langhe
dogliani Tags: edizione foto Alba: al via alla 5ª
edizione di Grandi Langhe, FOTO e   ... partendo da
un'accurata analisi del territorio in cui crescono i
vigneti, vertono in particolar sulle Menzioni
Geografiche Aggiuntive del Barolo, Dogliani e
Diano d'Alba Barbaresco e Roero. Dal loro ...

IdeaWebTv  -  27-1-2020 Persone: grandi alessandro masnaghetti Organizzazioni: consorzio
congressi Prodotti: mostre barolo Luoghi: langhe dogliani Tags: edizione foto Grandi Langhe ad
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Alba, anteprime d'Italia al via

Questo permetterà anche di valorizzare in modo
adeguato le menzioni geografiche aggiuntive, Mega,
di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di
conoscere gli altri vini dell'area. L'ingresso è ...
Gazzetta d'Alba  -  24-1-2020 Persone: grandi
giancarlo montaldo ti Organizzazioni: barolo
barbaresco alba langhe bbwo Prodotti: barolo fiera
Luoghi: langhe italia Tags: anteprime operatori C'è
fermento ad Alba per Grandi Langhe 2020, la 2
giorni, il 26 e 27, all'insegna del vino   Un'occasione
per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive , MeGA, di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere

gli altri vini del territorio. Alle MeGA ... Cuneo Cronaca  -  23-1-2020 Persone: barolo barbaresco
grandi Organizzazioni: consorzio di tutela dolcetto Prodotti: barolo Luoghi: langhe roero Tags:
fermento denominazioni Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in degustazione nuove
annate.

Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle
Menzioni geografiche aggiuntive, Mega, di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio. Alle Mega saranno ... Oggi
Treviso  -  21-1-2020 Persone: grandi langhe barolo
barbaresco Organizzazioni: consorzio di tutela ubi
banca Prodotti: vino barolo Luoghi: langhe roero
Tags: degustazione annate Vino: ad Alba al via
'Grandi Langhe 2020', in degustazione nuove annate
Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle
Menzioni geografiche aggiuntive, Mega, di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio. Alle Mega saranno ...

Catania Oggi  -  20-1-2020 Persone: grandi langhe barolo barbaresco Organizzazioni: consorzio
di tutela ubi banca Prodotti: vino barolo Luoghi: langhe roero Tags: degustazione annate "Grandi
Langhe" apre la stagione delle anteprime enologiche italiane: protagoniste le etichette di 200
produttori

Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive, MeGA, di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di
conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA
saranno ... Targatocn.it  -  15-1-2020 Persone: grandi
langhe francesco monchiero Organizzazioni: roero
consorzio Prodotti: barolo barolo barbaresco Luoghi:
langhe dogliani Tags: stagione anteprime Grandi
Langhe 2020, aperte le iscrizioni   Un'occasione per
cogliere a fondo il valore delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive, MeGA, di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno ...

Targatocn.it  -  8-11-2019 Persone: presidente grandi Organizzazioni: roero consorzio tutela roero
Prodotti: barolo Luoghi: langhe dogliani Tags: iscrizioni annate CONDIVIDI QUESTA PAGINA
SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Alba: le Menzioni Geografiche Aggiuntive del
Roero a Grandi Langhe 2020,  IdeaWebTv - 
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Con Grandi Langhe Alba degusta in
anteprima le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero
Gazzetta d'Alba 1 1 ora fa Il settore enologico è un'eccellenza del nostro territorio e ha un ruolo
importante per la nostra economia. Ciò che mi ha colpito è l'energia positiva che ho respirato ieri:
produttori sorridenti e fieri di presentare il risultato del duro lavoro...

Leggi la notizia

Persone: carlo bo giacomo morra

Prodotti: barolo denominazione di origine controllata

Luoghi: roero barbaresco

Tags: annate vini

Gazzetta d'Alba
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Alba: Grandi Langhe in città il 27 e 28
gennaio

Lunedì 27 gennaio, il Sindaco di Alba Carlo Bo ha partecipato a “Grandi Langhe”, l’evento
biennale nato nel 2013 e dedicato ai grandi vini del territorio, nel Palazzo Mostre e Congressi
“Giacomo Morra” in piazza Medford ad Alba.

“È stata davvero emozionante – commenta il Sindaco Carlo Bo – la vista dall’alto all’ingresso:
oltre 200 produttori agli stand pronti a incontrare operatori di settore e giornalisti, giunti
numerosissimi e con grandi attese sui nostri vini. Il settore enologico è un’eccellenza del nostro
territorio e ha un ruolo importante per la nostra economia. Ciò che mi ha davvero colpito è
l’energia positiva che ho respirato ieri: produttori sorridenti e fieri di presentare il risultato del
duro lavoro prestato per anni in vigna e in cantina. Le nostre colline ci regalano uve eccezionali
che i nostri vignaioli con passione riescono a trasformare in vini unici”.

L’evento, riservato agli operatori specializzati e alla stampa di settore, dura due giorni, il 27 e 28
gennaio, e dà la possibilità di degustare in anteprima le nuove annate di Barolo, Barbaresco e
Roero.

La novità di quest’anno è la presenza dei vini a Denominazione di Origine Controllata del
territorio delle Langhe, al fianco delle Docg.
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Con Grandi Langhe Alba degusta in
anteprima le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero
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ALBA Ieri, lunedì 27 gennaio, il sindaco di Alba Carlo Bo ha partecipato a Grandi Langhe,
l’evento biennale dedicato ai grandi vini del territorio, ospitato nel palazzo mostre e congressi
“Giacomo Morra” in piazza Medford ad Alba. Il salone è riservato agli operatori specializzati e
alla stampa di settore, dura due giorni, il 27 e 28 gennaio, e dà la possibilità di degustare in
anteprima le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero. La novità di quest’anno è la presenza
dei vini a Denominazione di origine controllata del territorio delle Langhe, al fianco delle Docg.

«È stata davvero emozionante – commenta il sindaco Carlo Bo – la vista dall’alto all’ingresso:
oltre 200 produttori agli stand pronti a incontrare operatori di settore e giornalisti, giunti
numerosissimi e con grandi attese sui nostri vini. Il settore enologico è un’eccellenza del nostro
territorio e ha un ruolo importante per la nostra economia. Ciò che mi ha colpito è l’energia
positiva che ho respirato ieri: produttori sorridenti e fieri di presentare il risultato del duro lavoro
prestato per anni in vigna e in cantina. Le nostre colline ci regalano uve eccezionali che i nostri
vignaioli con passione riescono a trasformare in vini unici».

Ti potrebbero interessare anche

Il Nebbiolo al centro delle Wine tasting experience del
fine settimana  

Appuntamento in Fiera con le grappe•   
Per Vinum uno spumeggiante inizio, ora s’apre il•
secondo atto 
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Più aperte al mondo, e alla collaborazione tra
produttori: le Langhe secondo i giovani
vignaioli
Le nuove leve di Bruna Grimaldi, La Carlina, Serradenari, La Vedetta, Rabino, Pecchenino,
Ettore Germano, Manera, Gianfranco Alessandria, La Rachilana Alba,00

In uno dei territori più importanti del vino mondiale, dove investire da zero è quasi impossibile
per le quotazioni dei terreni, non mancano i giovani che dedicano la loro vita al vino, spesso, ma
non sempre, nuove generazioni di cantine che da anni costruiscono il successo di Barolo,
Barbaresco e non solo. A WineNews da Grandi Langhe, le nuove leve di Bruna Grimaldi, La
Carlina, Serradenari, La Vedetta, Rabino, Pecchenino, Ettore Germano, Fratelli Manera,
Gianfranco Alessandria e La Rachilana.
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Grandi Langhe 2020: un interessante
seminario sulle Menzioni Geografiche
Aggiuntive del Barolo

L’evento Grandi Langhe 2020, in programma il 27 e 28 gennaio, ha visto anche in
questa edizione la partecipazione di un folto numero di professionisti del mondo del vino
e di addetti della stampa di settore.

La due giorni si è svolta ad Alba (CN) presso il Palazzo Mostre e Congressi, a pochi
passi dal centro storico della città.

206 produttori, hanno portato in anteprima le nuove annate di Barolo, Barbaresco e
Roero e dei vini a Denominazione di Origine Controllata del territorio delle Langhe.

La giornata iniziale di lunedì è partita alla grande con l’interessantissimo seminario
“Introduzione alle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) del Barolo” del famoso e
importante cartografo, editore e giornalista Alessandro Masnaghetti.

Introduzione al territorio del Barolo
La spiegazione è stata oltremodo chiara: Masnaghetti ha iniziato il seminario con una
breve descrizione del territorio delle Langhe prima dal punto di vista geografico e
successivamente da quello eno-geologico.

Quindi ha parlato di quanto le differenze di suoli possano influire sulle caratteristiche di
un vino, specificando che è molto importante fare attenzione a non prendere queste
diversità come unica variabile in gioco, in quanto i fattori che possono influire sulle
caratteristiche di un vino sono molti ed è proprio la combinazione delle sfumature che
rende ogni prodotto unico.

Fattori umani e fattori naturali influiscono in misure differenti.

Tra i fattori umani, dettati appunto dalla scelta del viticoltore, ha elencato:
i cloni  
il portainnesto  
le rese  
la forma di allevamento (anche se per i vini di Langa la forma tradizionale e oggi di
uso comune è il Guyot). 

I fattori naturali che influenzano i sentori, la struttura, la complessità, la longevità e
l’equilibrio di un vino sono:

la quota altimetrica  
l’esposizione  
il microclima  
il suolo  
l’età delle viti. 
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Ha ricordato però che all’interno dello stesso vigneto la stratificazione del suolo e del
sottosuolo varia notevolmente e la composizione dei singoli strati non deve essere
interpretata banalmente come “la stratificazione perfetta di un dolce o di una torta
Sacher” (cit.), in quanto “ci possono essere zone con composizione del terreno differenti
anche nel giro di pochi metri“.

Altre importanti differenze si riscontrano tra le parti alte di una vigna (cime e cucuzzoli)
rispetto alle zone più a valle. In questi casi fattori atmosferici come le correnti d’aria e le
ore di luce giornaliera, oltre che differenti fenomeni di erosione vanno a contribuire alla
diversità di espressione del vitigno.

Cosa sono le Menzioni Geografiche aggiuntive.
Il 1961 è stato l’anno in cui sono comparsi per la prima volta in etichetta i nomi delle
zone di produzione delle uve.

I pionieri di questo nuovo modo di immettere il vino sul mercato sono stati i mitici
produttori Vietti, Beppe Colla e Bartolo Mascarello (che aveva scritto sull’etichetta
“Canubio” nome dell’attuale MGA Cannubi).

Nonostante la tradizione delle vigne in Langa ci sia da parecchio tempo (da molto prima
rispetto al 1961), e nonostante i viticoltori conoscessero molto bene le differenze di
terreni, suoli e territorio, perché fino al 1961 non sono apparsi i nomi delle zone in
etichetta?

Perché a quei tempi, il mercato del Barolo era in mano alle grandi cantine che non
volevano produrre un vino da singolo vigneto ma un “vino di marca”.

Sicuramente il singolo vigneto non consentiva di raggiungere uno stile unico da
perpetrare negli anni come l’assemblaggio.

Inoltre, anche in termini produttivi, elaborare il vino con uve raccolte da differenti vigneti
era più conveniente.

La storia delle MGA.

Lorenzo Fantini già nel 1880 aveva scritto (a mano!) in un volume diventato quasi
introvabile, le diversità dei terreni (“Monografia sulla Viticoltura ed Enologia nella
Provincia di Cuneo”).

Per le varie zone di produzione dei vini, il Fantini, aveva certosinamente annotato un
elenco di località con le relative quote altimetriche, appuntando vicino ai nomi note come
“posizione scelta” o addirittura “posizione sceltissima”.

“Leggendo le sue annotazioni, si capisce oggi quanto le classificazioni siano figlie del
tempo.” dice Masnaghetti

Alcune zone reputate valide da Fantini ora non sono molto considerate; mentre alcune
allora totalmente ignorate, ai nostri giorni sono reputate di notevole valore.

Altre interessanti mappe del territorio erano state elaborate anche da Renato
Ratti. Queste importanti testimonianze risalenti al 1955 si possono scaricare e
consultare sul sito della famosa cantina.
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Da questi documenti emerge che attuali Mga molto importanti della conca di Castiglione
Falletto o Serralunga d’Alba in queste carte non erano segnalate e viceversa.

Questo dimostra quanto i tempi siano cambiati e quanto le mappe seguano l’evoluzione
non solo dei terreni, ma anche le vicende familiari di persone che hanno lavorato e
riscoperto appezzamenti magari abbandonati.

Dobbiamo aspettare fino al 1990 per assistere alla nascita del progetto sulle MGA.

I lavori sono andati avanti per un ventennio e finalmente nel 2010 sono state approvate
le attuali 170 MGA del Barolo.

È importante ricordare che una menzione geografica aggiuntiva è un’area dei vigneti
delimitata catastalmente all’interno della zona del Barolo, e quindi “non indica qualità o
superiorità ma garanzia di provenienza” (cit.).

Le MGA pur non essendo legate a nessuna classificazione, potrebbero altresì
determinare un aumento del prezzo di listino rispetto ad un vino dove non appare questa
dicitura in etichetta.

Questo aumento del costo della bottiglia potrebbe dipendere dal fatto che la zona scelta
come singolo vigneto è più difficile da coltivare e quindi richiede al viticoltore stesso
maggiore impegno e più ore di lavoro.

Inoltre per indicare una MGA in etichetta è sufficiente che le uve provenienti dalla stessa
zona, siano come minimo l’85%. Sono ammesse quindi uve da altre zone fino a un
massimo del 15%.

Un vino prodotto con uve provenienti da MGA diverse (ma tutte all’interno del comune di
Barolo) si può invece chiamare Barolo del Comune di Barolo.

Alcuni comuni, come ad esempio Monforte, hanno puntato su MGA molto grandi in
termini di estensione, ed hanno preferito utilizzare in etichetta anche la dicitura vigna
(es. Vigna Colonnello Bussia).
In questo caso in etichetta appare sia il nome della vigna sia quello della mGa.

Sul disciplinare non troveremo l’elenco delle vigne (troviamo invece quello delle MGA)
perché  troppo lungo e soggetto a continui cambiamenti e quindi molto difficile da essere
gestito su questo documento.

Molte altre informazioni sulla composizione dei terreni, sui suoli e sottosuoli ci sono state
regalate da Alessandro Masnaghetti durante il suo intervento.

Il seminario ha saputo dare risposte a questioni molto tecniche e complesse in un
linguaggio semplice ed estremamente chiaro. Un’ottimo modo per inaugurare col piede
giusto l’evento e dirigersi alla zona degli assaggi con qualche consapevolezza in più.
Autore & Credits

Laura Norese
Credit Photo Laura Norese
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Con Grandi Langhe Alba degusta in
anteprima le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero
ALBA Ieri, lunedì 27 gennaio, il sindaco di Alba Carlo Bo ha partecipato a Grandi Langhe,
l'evento biennale dedicato ai grandi vini del territorio, ospitato nel palazzo mostre e congressi ...
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Con Grandi Langhe Alba degusta in
anteprima le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero

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

Il settore enologico è un'eccellenza del nostro territorio e ha un ruolo importante per la

nostra economia. Ciò che mi ha colpito è l'energia positiva che ho respirato ieri: produttori
sorridenti e fieri di presentare il risultato del duro lavoro ... Leggi la notizia Persone: carlo bo
giacomo morra Prodotti: barolo denominazione di origine controllata Luoghi: roero barbaresco
Tags: annate vini Gazzetta d'Alba

ALTRE FONTI (136)    Alba: al via la 5ª edizione di Grandi Langhe, FOTO e    

... partendo da un'accurata analisi del territorio in cui
crescono i vigneti, vertono in particolar sulle
Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo,
Dogliani e Diano d'Alba Barbaresco e Roero. Dal
loro ... IdeaWebTv  -  19 ore fa Persone: grandi
alessandro masnaghetti Organizzazioni: consorzio
congressi Prodotti: mostre barolo Luoghi: langhe
dogliani Tags: edizione foto Alba: al via alla 5ª
edizione di Grandi Langhe, FOTO e   ... partendo da
un'accurata analisi del territorio in cui crescono i
vigneti, vertono in particolar sulle Menzioni
Geografiche Aggiuntive del Barolo, Dogliani e
Diano d'Alba Barbaresco e Roero. Dal loro ...
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IdeaWebTv  -  19 ore fa Persone: grandi alessandro masnaghetti Organizzazioni: consorzio
congressi Prodotti: mostre barolo Luoghi: langhe dogliani Tags: edizione foto Grandi Langhe ad
Alba, anteprime d'Italia al via

Questo permetterà anche di valorizzare in modo
adeguato le menzioni geografiche aggiuntive, Mega,
di Barolo, Barbaresco,  Roero, Dogliani e Diano e di
conoscere gli altri vini dell'area. L'ingresso è ...
Gazzetta d'Alba  -  24-1-2020 Persone: grandi
giancarlo montaldo ti Organizzazioni: barolo
barbaresco alba langhe bbwo Prodotti: barolo fiera
Luoghi: langhe italia Tags: anteprime operatori
Vino: tornano le Grandi Langhe, ecco la quinta
edizione   ... la 5Â° edizione di Grandi Langhe:
lunedì 27 e martedì 28 gennaio ad Alba in provincia
di Cuneo per assaggiare le migliori annate di Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano. Gli espositori?

206. ... Ansa.it  -  24-1-2020 Persone: grandi giulia negri Organizzazioni: terre del barolo
serradenari viticoltori Prodotti: vino barolo Luoghi: langhe la morra Tags: edizione viticoltura C'è
fermento ad Alba per Grandi Langhe 2020, la 2 giorni, il 26 e 27, all'insegna del vino

Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive , MeGA, di
Barolo, Barbaresco,  Roero, Dogliani e Diano e di
conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA ...
Cuneo Cronaca  -  23-1-2020 Persone: barolo
barbaresco grandi Organizzazioni: consorzio di
tutela dolcetto Prodotti: barolo Luoghi: langhe roero
Tags: fermento denominazioni TORINO. Vino:
'Nebbiolo Prima', 306 etichette degustate alla cieca 
..., l'associazione nata nel 1973 che gestisce l'utilizzo
della bottiglia Albeisa, per fare degustare, alla cieca,
le nuove annate di Barolo 2016 e Riserva 2014,
Barbaresco 2017 e Riserva 2015. Roero ... Giornale

La Voce  -  23-1-2020 Organizzazioni: unione produttori vini albesi save the truffle Prodotti: vino
barolo Luoghi: torino roero Tags: etichette bottiglia Nebbiolo Prima ad Alba con 306 vini
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Grandi Langhe apre la stagione delle
anteprime

Con Grandi Langhe (27-28 gennaio) inizia la stagione delle anteprime del vino: ad Alba sono
state presentate le annate 2016 del Barolo e 2017 del Barbaresco e del Roero.

Seguirà Anteprima Amarone, che prende il via sabato 1 febbraio a Verona con le degustazioni
dell’annata 2016.

In Piemonte negli stessi giorni ci sarà Derthona Due.Zero, dedicata al Timorasso annata 2018.

Sempre a febbraio una lunga lista di eventi in Toscana:

– Firenze con BuyWine (7-8 febbraio);

– Chianti Lovers (16 febbraio);

– Chianti Classico Collection (17-18);

– San Gimignano con Anteprima Vernaccia (16-19);

– Montepulciano l’Anteprima del Nobile (15-17).

In Umbria ci sarà Anteprima Sagrantino di Montefalco (18 e 20 febbraio) e infine
l’appuntamento di Montalcino con Benvenuto Brunello, dal 21 al 24, per assaggiare l’attesissima
annata 2015 e, per chi è riuscito a farla, la Riserva 2014.

Seguiranno i due grandi appuntamenti fieristici d’Europa.

Il primo è Prowein, che si tiene a Düsseldorf dal 15 al 17 marzo, prima fiera mondiale per
presenza internazionale di espositori.

Il secondo è Vinitaly a Verona, dal 19 al 22 aprile.

Dati sulla Vendemmia e prospettive 2020
Secondo Istat, il calo dovuto all’ultima vendemmia è stato del 12% e permetterà ai produttori di
liberare, in caso di domanda sostenuta, una parte delle riserve accumulate.

Per il vino italiano, il 2020 resta dominato dall’incertezza e dal timore che gli Stati Uniti, primo
mercato estero di destinazione, possano ricorrere ai dazi.

C’è poi la problematica legata alla Brexit che, secondo l’analisi di Coldiretti, ha spinto gli inglesi
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a fare scorta di Prosecco (determinando un aumento del 13% dell’import nei primi nove mesi
2019).
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Adnkronos
Vino: Brunello e Barolo, spedizioni anticipate in Usa per arginare i possibili dazi … Magari la
pressione di importatori e trade americano, unita quella della politica Usa, porterà
l’amministrazione Trump a non mettere ulteriori dazi, addirittura fino al 100%, sui vini europei ed
altri prodotti, come ritorsione nella querelle Airbus-Boeing. La speranza è comune per tutti gli
operatori, da entrambe le sponde dell’Atlantico. Ma, nell’incertezza, negli States, che hanno
nell’Italia il primo partner enoico straniero, si preferisce prevenire, e, da quanto apprende
WineNews.it, sulla media di questo periodo dell’anno, da parte degli importatori americani sono
stati anticipati di molto gli ordini, in modo da fare un po’ di scorta per contenere il danno, qualora
i dazi fossero inseriti. A testimoniarlo, i sentiment che arrivano dai due territori più prestigiosi in
Italia, i due più importanti alfieri del vino italiano in Usa, Brunello di Montalcino e Barolo. Dai
due territori, sempre secondo WineNews, le spedizioni verso gli States, non solo sono state
anticipate a partire fin dai primi giorni di gennaio, in modo da arrivare in tempo per lo
sdoganamento prima di metà febbraio (quando, cioè, potrebbero entrare in vigore i nuovi dazi),
ma rispetto alla media del periodo, sarebbero più che raddoppiate, proprio su richiesta degli
importatori. A confermare questo sentiment, anche alcuni dati, come quello delle “fascette”, uno
degli strumenti per misurare i trend di vendita di una denominazione: solo per il Barolo, tra il 1
dicembre 2019 ed il 20 gennaio 2020, sono stati consegnate 300.000 unità in più rispetto allo
stesso periodo 2018-2019, il 10% in più, conferma il Consorzio piemontese. Dal Consorzio del
Brunello di Montalcino, invece, fanno sapere che se nel novembre-dicembre 2018 le richieste
toccarono i 2 milioni di fascette, negli ultimi 45 giorni del 2019 (da quando il consorzio consente
di richiedere le fascette per i vini che entreranno comunque in commercio dal 1 gennaio dall’anno
successivo, ndr), le richieste hanno superato i 3,5 milioni. “Molte aziende hanno spedito prodotto
già dai primi di gennaio per arginare un po’ i rischi”, aveva già confermato a WineNews il
presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci. “Anche da noi sta
succedendo la stessa cosa, anche perchè in questo quadro di incertezza è l’unica cosa che si può
fare”, conferma il presidente del Consorzio del Barolo, Matteo Ascheri. Tra l’altro, la possibilità
di nuovi e pesanti dazi, arriva insieme all’ingresso sul mercato di due annate attesissime, per la
loro qualità, dei due grandi rossi italiani, la 2016 per Barolo, la 2015, già osannata da parte della
critica internazionale, per il Brunello di Montalcino. Due grandi annate che i consorzi
presenteranno nelle loro anteprime sul territorio (Grandi Langhe, ad Alba, il 27-28 gennaio, per il
Barolo 2016 ed il Barbaresco 2017, e Benvenuto Brunello, a Montalcino, il 21 e 24 febbraio, con
la vendemmia 2015), ma anche in Usa, con due importanti eventi. Ad aprire le danze in terra
americana sarà Benvenuto Brunello Usa a New York (27 gennaio), città per eccellenza dei
consumi americani, e San Francisco (29 gennaio). Pochi giorni dopo, ancora a New York, il 4-5
febbraio, sarà di scena, invece, la prima edizione di “Barolo e Barbaresco World Opening”, con
200 produttori, chiamando a raccolta il meglio della critica e dei media mondiali insieme alla
grande cucina di Massimo Bottura, alla musica del fenomeno internazionale Il Volo e la
conduzione del celebre Alessandro Cattelan. E, per allora, magari, si inizierà a capire qualcosa di
più su una vicenda in cui il vino italiano potrebbe essere, suo malgrado, solo una vittima di
logiche più grandi.Intanto, però, si avvicina anche la Brexit, che coinvolge un altro mercato
fondamentale per il vino del Belpaese, il Regno Unito. E da parte degli operatori, il modus
operandi è lo stesso, per arginare almeno una parte dal potenziale danno che potrebbe arrivare da
un cambiamento di regime tariffario o procedurale. Lo testimonia il caso Prosecco: “+11% nel
2019 le esportazioni di bottiglie di Prosecco in Gran Bretagna, dove è corsa agli acquisti per fare
scorte del prodotto made in Italy più apprezzato dagli inglesi”, sottolinea la Coldiretti, sui dati
Istat dei primi 10 mesi 2019.
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Nebbiolo Prima e Grandi Langhe 2020:
Barolo, Barbaresco e Roero alla prova del
clima
Dal 2014 al 2017, i risultati nel bicchiere di annate complesse di un territorio in crescita, fra
grattacapi agronomici, enologici e comunicativi Le Langhe, uno dei territori più importanti
dell’Italia e del mondo del vino, come tutti, fanno i conti con il cambiamento del clima. Orizzonte
costante di questi anni della viticoltura, ma che il territorio di Barolo e Barbaresco, e non solo,
possono affrontare con un presente fatto di una certa solidità economica, e con grandi annate in
bottiglia, nonostante vendemmie difficili. Sintesi del sentiment che emerge da Nebbiolo Prima
(evento di Albeisa), appena conclusa, che lascia spazio a

Grandi Langhe, oggi e domani ad Alba, con la firma del Consorzio di Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani (insieme a quello del Roero), che a febbraio, poi, volerà a New York, il 4-5
febbraio, per la prima edizione in assoluto di “Barolo e Barbaresco World Opening”, con 200
produttori, chiamando a raccolta il meglio della critica e dei media mondiali insieme alla grande
cucina di Massimo Bottura, alla musica del fenomeno internazionale Il Volo e la conduzione del
celebre Alessandro Cattelan. Intanto, i numeri dell’economia parlano chiaro: l’export enoico del
Piemonte, di cui le Langhe sono pilastro primario, nel 2018 ha superato il miliardo di euro, e nei
primi 9 mesi del 2019 la crescita è stata del 5,2, secondo l’Istat. Una solidità economica che fa
ben sperare per il futuro, anche grazie ai vini che entrano in commercio in queste ore, le nuove
annate e riserve di Barolo, Barbaresco e Roero, frutto di vendemmie felici, come la 2016, e altre
non proprio facili, come la 2014 e la 2017 (per opposti motivi). Andamenti irregolari che mettono
alla prova il territorio delle Langhe economicamente sano, che lavora su circa 10.000 ettari per
poco più di 62 milioni di bottiglie coprendo 10 denominazioni d’origine diverse. Per il Barolo, nel
2015, dai suoi 2.091 ettari si è superata per la prima volta la produzione di 14 milioni di bottiglie,
facendo desistere il Consorzio a indire l’annuale bando di ampliamento di 20 ettari della
Denominazione (che ormai cresce dal 2010). “Una scelta dettata solamente dalla cautela - ha
dichiarato Emanuele Coraglia, referente per la parte tecnica del

Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani - in attesa di vedere come i
mercati reagiscono a questo aumento significativo di bottiglie immesse”. Più stabile la produzione
di Barbaresco, invece, attestata intorno a 4,5 milioni di bottiglie del 2015 da 750 ettari, con
crescita regolare annua di impianti di 7 ettari.

Entrambe, sia il Barbaresco che il Barolo, sono denominazioni caratterizzate da aziende familiari:
nel Barolo oltre il 60% (172 su 351) produce meno di 30.000 bottiglie l’anno (2.300.000 in totale,
circa il 18% della produzione totale) contando su una media di 5 ettari ciascuna. Una garanzia di
filiera corta ancora più marcata nel Barbaresco, dove è l’87% a produrre meno di 30.000 bottiglie,
coprendo oltre il 32% delle 3.884.000 bottiglie prodotte. Le menzioni geografiche aggiuntive,
introdotte per il Barolo nel 2010 e per il Barbaresco nel 2007 (nate non tanto per definire
graduatorie qualitative, ma per dare un ordine e un valore storico e territoriale), stanno lentamente
entrando a far parte delle strategie aziendali. Nel 2014, ad esempio, le dichiarazioni a vendemmia
hanno toccato in entrambe le denominazioni il 50%, mentre ne sono state poi effettivamente
imbottigliate il 25%: a garanzia del fatto che i vignaioli stessi sono disposti anche a rinunciarvi, se
non sono pienamente convinti del risultato a fine maturazione del vino.

Discorso a parte merita il Roero, piccola denominazione nata nel 2014 che oggi contribuisce con i
suoi 2.475 ettari ai 10.000 nominati prima, di cui 249 dedicati al Nebbiolo con una produzione di
oltre 482.000 bottiglie nel 2017. “Dalla fondazione ad oggi gli ettari iscritti all’albo sono
aumentati del 20% - ha spiegato Francesco Monchiero, presidente del Consorzio Tutela Roero -
segno positivo dettato sia dall’aumento di aziende, che dal contributo di leve giovani”. A
differenza di Barbaresco e Barolo (che, trovando situazioni spesso già definite, hanno pagato in
compromessi un certo ritardo storico), qui le menzioni geografiche aggiuntive sono state delineate
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dai produttori seguendo la conformazione geografica e le esposizioni degl’impianti. Un praticità
pedo-climatica che definisce anche i due tipi di Nebbiolo che produce questa denominazione: più
strutturati dai terreni argillosi (che necessitano, quindi, di maturazioni più lunghe per diventare
Roero Riserva) e più eleganti e pronti da terreni sabbiosi, ottimi per i Roero Annata, certo con le
dovute eccezioni aziendali e, ancor più, annuali.

Confrontarsi con tante versioni diverse di Nebbiolo - uva principe del Piemonte che è riuscita ad
affascinare mezzo mondo (o forse tutto) - in annate così diverse fra loro, è un esercizio
decisamente stimolante, che riesce a dare una buona misura, non solo della capacità di
adattamento e reazione del vitigno alle condizioni pedo-climatiche a cui viene sottoposto, ma
anche del polso e della maturità di gestione che i vignaioli (e il territorio che vanno a
rappresentare) riescono ad attuare. La vite, del resto, è un albero rampicante, e come tutti gli
alberi deve - originariamente - diffondersi in natura casualmente, senza sapere in che tipo di
situazione e terreno si troverà a crescere. Questo la rende molto adattabile alle risorse che via via
trova. E se vale per la vite, vale ancor di più per i vitigni autoctoni, di cui l’Italia è ricca e di cui il
Nebbiolo fa parte.

Le viti piantate in un vigneto sono, però, sottoposte a forzature e a condizioni di stress ormonale,
dovute allo spazio limitato, all’organizzazione dell’impianto e alle pratiche agronomiche che si
mettono in atto, ed è per questo che, secondo il professor Monticelli, docente agronomo presso la
Scuola Enologica Umberto I di Alba, “l’obiettivo del produttore di vino non dev’essere quello di
predisporre la vite alla produzione, ma di attuare interventi che provvedano al benessere diffuso
delle piante all’interno del vigneto”. Benessere - dalla chioma alle radici - che permette poi di
ottenere una produzione ottimale di uve e quindi di vino, ma che permette anche alle piante di
crescere più equilibrate e quindi più resistenti anche ai sempre più frequenti eventi atmosferici
estremi e alle sue conseguenze anche in termini di pressione patogena.

Queste annate profondamente diverse hanno conseguenze non indifferenti sulle piante, sulla terra
su cui crescono e, di conseguenze sull’uva che si raccoglie e il vino che se ne ottiene. La crisi
climatica, del resto, sta interessando anche le Langhe, coi suoi eventi repentini (bombe d’acqua e
grandinate), periodi stagnanti (siccità, calore, umidità) e generiche condizioni meteorologiche
irregolari e “fuori stagione”, le quali influenzano i cicli fisiologici della vite e di conseguenza
anche le tipicità aromatiche delle uve langhesi, Nebbiolo compreso. Cambiamenti che i produttori
di vino (ma non solo) faticano a gestire, soprattutto nel lungo periodo, ma anche a raccontare:
perché richiedono, innanzitutto, una capacità di programmazione ed investimenti agronomici
lungimiranti difficili da attuare in mancanza di dati solidi scientifici (che non mancano, ma spesso
non vengono cercati, né tanto meno diffusi) e perché dall’altra parte “mancano professionisti in
grado di creare ponti di comunicazione chiari e precisi sia fra la scienza e i produttori, sia fra i
produttori e i consumatori”, come ha spiegato Mauro Buonocore del Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici, che ha messo insieme gli esperti di fisica, calcolo, economia,
agronomia e comunicazione, per costruire modelli di predizione climatici e trovare risposte
concrete ai problemi socio-economici che le popolazioni dovranno affrontare con l’aumento
previsto delle temperature.

“Esistono soluzioni concrete che la scienza è in grado già oggi di dare, insieme alle previsioni” ha
sostenuto Buonocore nell’invitare giornalisti e produttori a rimettere in comunicazione la ricerca
scientifica con chi quotidianamente fa i conti con la crisi climatica. Ad esempio studi climatici
divisi per settori larghi ognuno 5 chilometri attuati a Prato, che danno informazioni solide in
campo previsionale per attuare reazione positive di lungo periodo agli eventi atmosferici. Progetti
che avrebbero di certo un utilizzo utile nel caso di gelate, come quelle che hanno stroncato non
solo la produzioni, ma intere piante nei vigneti delle Langhe nell’Aprile 2017, oppure nel caso
degli intensi fenomeni piovosi registrati nel 2014, o ancora nelle lunghe settimane di siccità
sempre più frequenti.

Vediamole, quindi, nel concreto queste 4 annate così diverse che hanno accompagnato i vini del
Roero, Barolo e Barbaresco. Un 2017 (che interessa l’anteprima di Roero e Barbaresco)
dall’inverno mite e una primavera calda, entrambe con poche precipitazioni, che hanno risvegliato
in anticipo le viti, messe in difficoltà sia a fondovalle che in cima alle colline (a causa del vento)
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da una gelata a fine Aprile. Le temperature alte dell’estate solo parzialmente sono state mitigate
dalle nottate fresche, costringendo le viti a interrompere i processi metabolici. Vendemmia,
quindi, anticipata (di due settimane - fra le più precoci), ma con gradazioni alcoliche e ph nella
norma, bassi valori di acidità totale e minore resa. Ne sono risultati vini tendenzialmente
profumati, ma più squilibrati al sorso, con una tendenza amarognola a fine sorso per il Roero e
qualche squilibrio gustativo per il Barbaresco (con Treiso che però stupisce per punte di
eleganza).

L’inverno 2016 (in riferimento al Barolo Annata e al Roero Riserva) ha apportato buone riserve
idriche ma tardive (febbraio e marzo) ritardando il risveglio delle piante e lo sviluppo fenologico,
protratto fino alla fine dell’estate a causa di una primavera fresca e piovosa e un’estate senza
picchi di calore significativi che si è protratta a lungo, permettendo di vendemmiare un Nebbiolo
a maturazione ottimale a partire da metà ottobre, che ha beneficiato di buone escursioni termiche
autunnali. Ne sono nati vini intensi, dai tannini ancora decisi, netti profumi varietali e ottime
capacità d’invecchiamento (sia per il Roero Riserva, ma indubbiamente per il Barolo Annata, in
modo significativo per le zone di Monteforte d’Alba e Verduno).

Si ricorda caldo il 2015 (per il Barbaresco Riserva), non stabilmente ma per i picchi di calore. Le
abbondanti nevicate invernali e la primavera mite hanno sicuramente aiutato le piante a farvi
fronte, regolandone bene il ciclo vegetativo e non mandandole in stress idrico. Una buona
gestione agronomica per diminuire l’irradiamento solare dei grappoli è stato necessaria. Un
leggero anticipo di vendemmia per il Nebbiolo, che ha presentato concentrazioni insolite di
tannini, buona acidità totale (6,5 grammi/litro) e gradazioni alcoliche significative (14-14,5%
vol), caratteristiche gestite abbastanza bene dai produttori di Barbaresco Riserva. Il Barolo
Riserva, infine, si è presentato per il 2014, complesso per umidità, temperature basse e pressione
patogena, che hanno determinato una diminuzione della produzione d’uva e un risultato enologico
mediamente buono, ma non sorprendente. Il Nebbiolo in particolare ha potuto godere di un
settembre e ottobre decisamente migliore rispetto ai mesi precedenti, beneficiandone in extremis
dal punto di vista della maturazione. Pochissime, in ogni caso, le etichette presentate.

Qui di seguito i migliori assaggi della redazione.

BAROLO

Morra Diego, Barolo Monvigliero 2016 vino dal naso elegante di rosa, fragola e viola, altrettanto
gentile e bilanciato in bocca, leggermente agrumato

Pelassa, Barolo San Lorenzo di Verduno 2016

ricorda le dune profumate di elicriso, fiori di rosmarino e muschio, ma non mancano la violetta e
la rosa; il sorso complesso è dolce, di lunga freschezza e buona sapidità, succoso infine

Fratelli Barale, Barolo Bussia 2016

sorso elegante, caldo ed accogliente, profumato di fiori rossi e fragola, dal tannino ben presente
che infine concede spazio a sapidità e freschezza

Borgogno, Barolo Liste 2016

un naso dolce e pepato, profumato di arancia rossa e dragoncello che ritornano anche in bocca
compensando un sorso molto aderente e centrale

La Fusina, Barolo Perno 2016

chinotto, erbette, muschio, arancia rossa e uva spina: naso complesso per un sorso dal tannino
deciso ma non invadente, che parte dolce e finisce fresco

Bruna Grimaldi, Barolo Bricco Ambrogio 2016

rosa netta, poi lamponi e la freschezza delicata dei fiori di rosmarino; sorso bilanciato, fresco e
pepato, che finisce coerente al naso

Brovia, Barolo Brea Vigna Cà Mia 2016

ciliegia croccante, lamponi e violetta a cui in bocca si arricchisce di rosa; caldo e centrale, il sorso
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si aggrappa piacevolmente alla bocca finendo profumato

Batasiolo, Barolo Briccolina 2016

ciliegia e spezie, qualche nota di aromi freschi, per un vino che si evolve largo, sapido in entrata e
fruttato lungo tutto il sorso

Mauro Sebaste, Barolo Cerretta 2016

ha la profondità del bosco e la sua freschezza, con dolci ricordi di ciliegia al naso, questo vino
fruttato in bocca, che evolve poi sapido e caldo

Dosio, Barolo 2016

un naso croccante di ciliegia ma non di meno caldo, e un sorso sapido e pepato, che chiude infine
fresco promettendo eleganza nel tempo

Gagliasso Mario, Barolo Torriglione 2016

un naso vivo e piacevole di rosa e fragola, un sorso altrettanto fresco, leggero e profumato, che si
svolge centrale con ritorni di rosa

Alessandria Fratelli, Barolo San Lorenzo di Verduno 2016

c’è la dolcezza della ciliegia e della vaniglia, sai al naso che in bocca, dove il tannino la bilancia
bene, cedendo poi spazio alla freschezza e al finale di violetta

Vajra, Barolo Bricco delle Viole 2016

vino profondo, dolce di pesca e ciliegia, fresco di uva spina, si dipana con decisione ma senza mai
risultare spiacevole

Poderi Luigi Einaudi, Barolo Cannubi 2016

naso vivo di frutta croccante e fiori freschi con un tocco agrumato, per un sorso fresco e pepato,
molto aderente che cede inesorabile verso un ricordo di rosa

Boroli, Barolo Brunella 2016

La rosa e le radici, si presentano anche al sorso, avanzando prima dolci, poi balsamici, finendo
caldi e satolli

Bava, Barolo Scarrone 2016

speziato e fruttato questo naso: arancia rossa, rosa canina, mentolato anche in bocca, dove
prevalgono inizialmente le durezze per poi addolcirsi e regalare ritorni minerali

Broccardo, Barolo Bricco San Pietro 2016

sentori più balsamici che dolci: chinotto, alloro, menta e poi violetta, per un sorso che volve
dolce, fresco, poi aderente per chiudere floreale

BARBARESCO

Masseria, Barbaresco Masseria 2017 dolce di pesca, asprigno di melograno e leggermente
mentolato, chiude con un leggera nota ammandorlata, ben integrata nel sorso

Adriano Marco e Vittorio, Barbaresco Sanadaive 2017

violetta e lampone, note di sottobosco, un sorso ballerino che invade la bocca fresco e infine dolce

Manera, Barbaresco 2017

un naso largo, di frutti di bosco, arancia rossa e tamarindo, elegante in bocca ritorna con note di
violetta e una buona complessità gustativa

Luigi Voghera, Barbaresco Cottà 2017

un sorso di fragola sorridente, dall’ingresso dolce e lo sviluppo sapido, leggermente amarognolo;
un vino che sembra lieve ma si svela poi deciso

Prinsi, Barbaresco Gaia-Principe 2017
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vino vino e croccante di fiori rossi e note di pesca, in bocca è garbato, quasi impalpabile e sì
presente

Paitin, Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2017

naso di note fruttate e terziarie, di tabacco, il sorso inizia dolce, poi deciso, dal tannino centrale e
aderente che poi cede alla ciliegia

Pelissero, Barbaresco Nubiola 2017

vino dal naso profondo e fruttato e dal sorso aderente, che cede il passo alla succosità profumata
di ciliegia

Il Bricco, Barbaresco Il Bricco del Bricco 2017

naso netto di rosa damascena, accompagnata da garbate note balsamiche, sorso coerente dal
tannino deciso ma non invadente

Pertinace, Barbaresco Marcarini 2017

fragoline e arancia rossa su fiori di rosmarino e melissa, che ritornano nel sorso succoso a cui si
aggiunge la nota di rosa; piccantino e centrale

Castello di Verduno, Barbaresco Rabajà Riserva 2015

naso profondo e caldo, di ciliegia matura, melograno e note di tabacco, leggermente ematico
anche al sorso, morbido e sapido dal bel tannino levigato

Marchesi di Barolo, Barbaresco Rio Sordo Cascina Bruciata Riserva 2015

naso lieve di rosa e arancia rossa, che si ripropongono al sorso con la dolcezza fresca di fragolina
di bosco e un tannino definito

Massimo Rivetti, Barbaresco Serraboella 2015

naso caldo e pepato, condito di rosa appassita e arancia rossa si spiega profumato in bocca e
leggermente vegetale in centro al sorso

ROERO

Bric Castelvej, Roero Bric Volta 2017 un vino garbato ed esile, dolce al sorso di fragoline di
bosco ben accompagnato da freschezza e note agrumate

Marsaglia, Roero Brich d’America 2017

rosa appassita e note ematiche, dolce di fragola, per un sorso sapido, centrale e fresco di uva spina
nel finale

Enrico Serafino, Roero Oesio 2017

lampone e note mentolate per un sorso piacevole e grazioso, sapido e pepato, ancora un po’
vegetale

Cascina Ca Rossa, Roero Mompissano Riserva 2016

vino elegante: fragolina di bosco e ciliegia croccante, che si ripropongono nel sorso ben bilanciato
fra durezze e morbidezze

Pelassa, Roero Antaniolo Riserva 2016

molto fruttato di ciliegia e lampone, ha un sorso vivo, fresco e piacevole che chiude di rosa

Angelo Negro, Roero Sudisfà Riserva 2016

vino lineare e confortante, mentolato e profumato di rosa, che si sviluppa in bocca centrale e si
addolcisce infine

Cascina Chicco, Roero Valmaggiore Riserva 2016

vino complesso e caldo al naso, floreale in bocca: inizia dolce, prosegue fresco e trova lunga
aderenza tannica
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Evento. È l’ora (oggi e domani) di Grandi
Langhe, la prima vetrina dell’anno per
Barolo, Barbaresco, Roero & C.
I commenti inviati non verranno pubblicati automaticamente sul sito, saranno moderati dalla
redazione. L’utente concorda inoltre di non inviare messaggi abusivi, diffamatori, minatori o
qualunque altro materiale che possa violare le leggi in vigore. L’utente concorda che la redazione
ha il diritto di rimuovere, modificare o chiudere ogni argomento ogni volta che lo ritengano
necessario. Da questa mattina, al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, apre Grandi Langhe, la
rassegna che presenta tutti i vini di Langhe e Roero con Barolo, Barbaresco, Roero e Nebbiolo in
testa. Oltre 200 i produttori che mettono in degustazione i propri prodotto fino a domani, 28
gennaio. In programma forum e assaggi. Il focus è su buyer (ne sono stati invitati più di 50 da
tutta Europa) e giornalisti del settore. Noi ne avevamo parlato qui. Per saperne di più cliccate qui.
Buon evento.
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VINO, AL VIA GRANDI LANGHE 2020:
BUYER DA OLTRE 30 PAESI DEL
MONDO
Informazioni

Per accedere al servizio
del Notiziario 9Colonne
bisogna essere abbonati.
E' possibile ricevere informazioni su modalità costi per l'abbonamento inviando una mail di
richiesta o contattando lo 0039-06-77200071. A registrazione avvenuta le verrà inviata una mail
all'indirizzo di posta fornitoci, nella quale saranno riportati i dati per l'accesso.
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Nebbiolo Prima e Grandi Langhe 2020:
Barolo, Barbaresco e Roero alla prova del
clima
Le Langhe, uno dei territori più importanti dell'Italia e del mondo del vino, come tutti,
fanno i conti con il cambiamento del clima. Orizzonte costante di questi anni della
viticoltura, ma che il territorio di Barolo e Barbaresco, e non solo, possono affrontare con
un presente fatto di una certa solidità economica, e con grandi annate in bottiglia,
nonostante vendemmie difficili. Sintesi del sentiment che emerge da Nebbiolo Prima (evento
di Albeisa), appena conclusa, che lascia spazio a Grandi Langhe, oggi e domani ad Alba, con
la firma del Consorzio di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (insieme a quello del
Roero), che a febbraio, poi, volerà a New York, il 4-5 febbraio, per la prima edizione in
assoluto di "Barolo e Barbaresco World Opening", con 200 produttori, chiamando a raccolta il
meglio della critica e dei media mondiali insieme alla grande cucina di Massimo Bottura, alla
musica del fenomeno internazionale Il Volo e la conduzione del celebre Alessandro Cattelan.
Intanto, i numeri dell'economia parlano chiaro: l'export enoico del Piemonte, di cui le
Langhe sono pilastro primario, nel 2018 ha superato il miliardo di euro, e nei primi 9 mesi
del 2019 la crescita è stata del 5,2, secondo l'Istat. Una solidità economica che fa ben sperare
per il futuro, anche grazie ai vini che entrano in commercio in queste ore, le nuove annate e
riserve di Barolo, Barbaresco e Roero, frutto di vendemmie felici, come la 2016, e altre non
proprio facili, come la 2014 e la 2017 (per opposti motivi). Andamenti irregolari che mettono alla
prova il territorio delle Langhe economicamente sano, che lavora su circa 10.000 ettari per poco
più di 62 milioni di bottiglie coprendo 10 denominazioni d'origine diverse. Per il Barolo, nel
2015, dai suoi 2.091 ettari si è superata per la prima volta la produzione di 14 milioni di bottiglie,
facendo desistere il Consorzio a indire l'annuale bando di ampliamento di 20 ettari della
Denominazione (che ormai cresce dal 2010). "Una scelta dettata solamente dalla cautela - ha
dichiarato Emanuele Coraglia, referente per la parte tecnica del Consorzio di Tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani - in attesa di vedere come i mercati reagiscono a questo
aumento significativo di bottiglie immesse". Più stabile la produzione di Barbaresco, invece,
attestata intorno a 4,5 milioni di bottiglie del 2015 da 750 ettari, con crescita regolare annua di
impianti di 7 ettari.
Entrambe, sia il Barbaresco che il Barolo, sono denominazioni caratterizzate da aziende familiari:
nel Barolo oltre il 60% (172 su 351) produce meno di 30.000 bottiglie l'anno di Barolo (2.300.000
in totale, circa il 18% della produzione totale) contando su una media di 5 ettari ciascuna. Una
garanzia di filiera corta ancora più marcata nel Barbaresco, dove è l'87% a produrre meno di
30.000 bottiglie, coprendo oltre il 32% delle 3.884.000 bottiglie prodotte. Le menzioni
geografiche aggiuntive, introdotte per il Barolo nel 2010 e per il Barbaresco nel 2007 (nate non
tanto per definire graduatorie qualitative, ma per dare un ordine e un valore storico e territoriale),
stanno lentamente entrando a far parte delle strategie aziendali. Nel 2014, ad esempio, le
dichiarazioni a vendemmia hanno toccato in entrambe le denominazioni il 50%, mentre ne sono
state poi effettivamente imbottigliate il 25%: a garanzia del fatto che i vignaioli stessi sono
disposti anche a rinunciarvi, se non sono pienamente convinti del risultato a fine maturazione del
vino.
Discorso a parte merita il Roero, piccola denominazione nata nel 2014 che oggi contribuisce
con i suoi 2.475 ettari ai 10.000 nominati prima, di cui 249 dedicati al Nebbiolo con una
produzione di oltre 482.000 bottiglie nel 2017. "Dalla fondazione ad oggi gli ettari iscritti
all'albo sono aumentati del 20% - ha spiegato Francesco Monchiero, presidente del
Consorzio Tutela Roero - segno positivo dettato sia dall'aumento di aziende, che dal
contributo di leve giovani". A differenza di Barbaresco e Barolo (che, trovando situazioni
spesso già definite, hanno pagato in compromessi un certo ritardo storico), qui le menzioni
geografiche aggiuntive sono state delineate dai produttori seguendo la conformazione
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geografica e le esposizioni degl'impianti.  Un praticità pedo-climatica che definisce anche i due
tipi di Nebbiolo che produce questa denominazione: più strutturati dai terreni argillosi (che
necessitano, quindi, di maturazioni più lunghe per diventare Roero Riserva) e più eleganti e pronti
da terreni sabbiosi, ottimi per i Roero Annata, certo con le dovute eccezioni aziendali e, ancor più,
annuali.
Confrontarsi con tante versioni diverse di Nebbiolo - uva principe del Piemonte che è
riuscita ad affascinare mezzo mondo (o forse tutto) - in annate così diverse fra loro, è un
esercizio decisamente stimolante, che riesce a dare una buona misura, non solo della
capacità di adattamento e reazione del vitigno alle condizioni pedo-climatiche a cui viene
sottoposto, ma anche del polso e della maturità di gestione che i vignaioli (e il territorio che
vanno a rappresentare) riescono ad attuare. La vite, del resto, è un albero rampicante, e come
tutti gli alberi deve - originariamente - diffondersi in natura casualmente, senza sapere in che tipo
di situazione e terreno si troverà a crescere. Questo la rende molto adattabile alle risorse che via
via trova. E se vale per la vite, vale ancor di più per i vitigni autoctoni, di cui l'Italia è ricca e di
cui il Nebbiolo fa parte.
Le viti piantate in un vigneto sono, però, sottoposte a forzature e a condizioni di stress
ormonale, dovute allo spazio limitato, all'organizzazione dell'impianto e alle pratiche
agronomiche che si mettono in atto, ed è per questo che, secondo il professor Monticelli,
docente agronomo presso la Scuola Enologica Umberto I di Alba, "l'obiettivo del produttore
di vino non dev'essere quello di predisporre la vite alla produzione, ma di attuare interventi
che provvedano al benessere diffuso delle piante all'interno del vigneto". Benessere - dalla
chioma alle radici - che permette poi di ottenere una produzione ottimale di uve e quindi di vino,
ma che permette anche alle piante di crescere più equilibrate e quindi più resistenti anche ai
sempre più frequenti eventi atmosferici estremi e alle sue conseguenze anche in termini di
pressione patogena.
Queste annate profondamente diverse hanno conseguenze non indifferenti sulle piante, sulla terra
su cui crescono e, di conseguenze sull'uva che si raccoglie e il vino che se ne ottiene. La crisi
climatica, del resto, sta interessando anche le Langhe, coi suoi eventi repentini (bombe d'acqua e
grandinate), periodi stagnanti (siccità, calore, umidità) e generiche condizioni meteorologiche
irregolari e "fuori stagione", le quali influenzano i cicli fisiologici della vite e di conseguenza
anche le tipicità aromatiche delle uve langhesi, Nebbiolo compreso. Cambiamenti che i
produttori di vino (ma non solo) faticano a gestire, soprattutto nel lungo periodo, ma anche
a raccontare: perché richiedono, innanzitutto, una capacità di programmazione ed
investimenti agronomici lungimiranti difficili da attuare in mancanza di dati solidi
scientifici (che non mancano, ma spesso non vengono cercati, né tanto meno diffusi) e perché
dall'altra parte "mancano professionisti in grado di creare ponti di comunicazione chiari e
precisi sia fra la scienza e i produttori, sia fra i produttori e i consumatori", come ha
spiegato Mauro Buonocore del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, che
ha messo insieme gli esperti di fisica, calcolo, economia, agronomia e comunicazione, per
costruire modelli di predizione climatici e trovare risposte concrete ai problemi socio-economici
che le popolazioni dovranno affrontare con l'aumento previsto delle temperature.
"Esistono soluzioni concrete che la scienza è in grado già oggi di dare, insieme alle
previsioni" ha sostenuto Buonocore nell'invitare giornalisti e produttori a rimettere in
comunicazione la ricerca scientifica con chi quotidianamente fa i conti con la crisi climatica.
Ad esempio studi climatici divisi per settori larghi ognuno 5 chilometri attuati a Prato, che
danno informazioni solide in campo previsionale per attuare reazione positive di lungo
periodo agli eventi atmosferici. Progetti che avrebbero di certo un utilizzo utile nel caso di
gelate, come quelle che hanno stroncato non solo la produzioni, ma intere piante nei vigneti
delle Langhe nell'Aprile 2017, oppure nel caso degli intensi fenomeni piovosi registrati nel
2014, o ancora nelle lunghe settimane di siccità sempre più frequenti.
Vediamole, quindi, nel concreto queste 4 annate così diverse che hanno accompagnato i vini del
Roero, Barolo e Barbaresco. Un 2017 (che interessa l'anteprima di Roero e Barbaresco)
dall'inverno mite e una primavera calda, entrambe con poche precipitazioni, che hanno risvegliato
in anticipo le viti, messe in difficoltà sia a fondovalle che in cima alle colline (a causa del vento)
da una gelata a fine Aprile. Le temperature alte dell'estate solo parzialmente sono state mitigate
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dalle nottate fresche, costringendo le viti a interrompere i processi metabolici. Vendemmia,
quindi, anticipata (di due settimane - fra le più precoci), ma con gradazioni alcoliche e ph nella
norma, bassi valori di acidità totale e minore resa. Ne sono risultati vini tendenzialmente
profumati, ma più squilibrati al sorso, con una tendenza amarognola a fine sorso per il Roero e
qualche squilibrio gustativo per il Barbaresco (con Treiso che però stupisce per punte di
eleganza).
L'inverno 2016 (in riferimento al Barolo Annata e al Roero Riserva) ha apportato buone
riserve idriche ma tardive (febbraio e marzo) ritardando il risveglio delle piante e lo sviluppo
fenologico, protratto fino alla fine dell'estate a causa di una primavera fresca e piovosa e un'estate
senza picchi di calore significativi che si è protratta a lungo, permettendo di vendemmiare un
Nebbiolo a maturazione ottimale a partire da metà ottobre, che ha beneficiato di buone escursioni
termiche autunnali. Ne sono nati vini intensi, dai tannini ancora decisi, netti profumi varietali e
ottime capacità d'invecchiamento (sia per il Roero Riserva, ma indubbiamente per il Barolo
Annata, in modo significativo per le zone di Monteforte d'Alba e Verduno).
Si ricorda caldo il 2015 (per il Barbaresco Riserva), non stabilmente ma per i picchi di calore.
Le abbondanti nevicate invernali e la primavera mite hanno sicuramente aiutato le piante a farvi
fronte, regolandone bene il ciclo vegetativo e non mandandole in stress idrico. Una buona
gestione agronomica per diminuire l'irradiamento solare dei grappoli è stato necessaria. Un
leggero anticipo di vendemmia per il Nebbiolo, che ha presentato concentrazioni insolite di
tannini, buona acidità totale (6,5 grammi/litro) e gradazioni alcoliche significative (14-14,5%
vol), caratteristiche gestite abbastanza bene dai produttori di Barbaresco Riserva. Il Barolo
Riserva, infine, si è presentato per il 2014, complesso per umidità, temperature basse e
pressione patogena, che hanno determinato una diminuzione della produzione d'uva e un risultato
enologico mediamente buono, ma non sorprendente. Il Nebbiolo in particolare ha potuto godere
di un settembre e ottobre decisamente migliore rispetto ai mesi precedenti, beneficiandone in
extremis dal punto di vista della maturazione. Pochissime, in ogni caso, le etichette presentate.
Qui di seguito i migliori assaggi della redazione.

BAROLO
Morra Diego, Barolo Monvigliero 2016
vino dal naso elegante di rosa, fragola e viola, altrettanto gentile e bilanciato in bocca,
leggermente agrumato
Pelassa, Barolo San Lorenzo di Verduno 2016
ricorda le dune profumate di elicriso, fiori di rosmarino e muschio, ma non mancano la violetta e
la rosa; il sorso complesso è dolce, di lunga freschezza e buona sapidità, succoso infine
Fratelli Barale, Barolo Bussia 2016
sorso elegante, caldo ed accogliente, profumato di fiori rossi e fragola, dal tannino ben presente
che infine concede spazio a sapidità e freschezza
Borgogno, Barolo Liste 2016
un naso dolce e pepato, profumato di arancia rossa e dragoncello che ritornano anche in bocca
compensando un sorso molto aderente e centrale
La Fusina, Barolo Perno 2016
chinotto, erbette, muschio, arancia rossa e uva spina: naso complesso per un sorso dal tannino
deciso ma non invadente, che parte dolce e finisce fresco
Bruna Grimaldi, Barolo Bricco Ambrogio 2016
rosa netta, poi lamponi e la freschezza delicata dei fiori di rosmarino; sorso bilanciato, fresco e
pepato, che finisce coerente al naso
Brovia, Barolo Brea Vigna Cà Mia 2016
ciliegia croccante, lamponi e violetta a cui in bocca si arricchisce di rosa; caldo e centrale, il sorso
si aggrappa piacevolmente alla bocca finendo profumato
Batasiolo, Barolo Briccolina 2016
ciliegia e spezie, qualche nota di aromi freschi, per un vino che si evolve largo, sapido in entrata e
fruttato lungo tutto il sorso
Mauro Sebaste, Barolo Cerretta 2016
ha la profondità del bosco e la sua freschezza, con dolci ricordi di ciliegia al naso, questo vino
fruttato in bocca, che evolve poi sapido e caldo
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Dosio, Barolo 2016
un naso croccante di ciliegia ma non di meno caldo, e un sorso sapido e pepato, che chiude infine
fresco promettendo eleganza nel tempo
Gagliasso Mario, Barolo Torriglione 2016
un naso vivo e piacevole di rosa e fragola, un sorso altrettanto fresco, leggero e profumato, che si
svolge centrale con ritorni di rosa
Alessandria Fratelli, Barolo San Lorenzo di Verduno 2016
c'è la dolcezza della ciliegia e della vaniglia, sai al naso che in bocca, dove il tannino la bilancia
bene, cedendo poi spazio alla freschezza e al finale di violetta
Vajra, Barolo Bricco delle Viole 2016
vino profondo, dolce di pesca e ciliegia, fresco di uva spina, si dipana con decisione ma senza mai
risultare spiacevole
Poderi Luigi Einaudi, Barolo Cannubi 2016
naso vivo di frutta croccante e fiori freschi con un tocco agrumato, per un sorso fresco e pepato,
molto aderente che cede inesorabile verso un ricordo di rosa
Boroli, Barolo Brunella 2016
La rosa e le radici, si presentano anche al sorso, avanzando prima dolci, poi balsamici, finendo
caldi e satolli
Bava, Barolo Scarrone 2016
speziato e fruttato questo naso: arancia rossa, rosa canina, mentolato anche in bocca, dove
prevalgono inizialmente le durezze per poi addolcirsi e regalare ritorni minerali
Broccardo, Barolo Bricco San Pietro 2016
sentori più balsamici che dolci: chinotto, alloro, menta e poi violetta, per un sorso che volve
dolce, fresco, poi aderente per chiudere floreale

BARBARESCO
Masseria, Barbaresco Masseria 2017
dolce di pesca, asprigno di melograno e leggermente mentolato, chiude con un leggera nota
ammandorlata, ben integrata nel sorso
Adriano Marco e Vittorio, Barbaresco Sanadaive 2017
violetta e lampone, note di sottobosco, un sorso ballerino che invade la bocca fresco e infine dolce
Manera, Barbaresco 2017
un naso largo, di frutti di bosco, arancia rossa e tamarindo, elegante in bocca ritorna con note di
violetta e una buona complessità gustativa
Luigi Voghera, Barbaresco Cottà 2017
un sorso di fragola sorridente, dall'ingresso dolce e lo sviluppo sapido, leggermente amarognolo;
un vino che sembra lieve ma si svela poi deciso
Prinsi, Barbaresco Gaia-Principe 2017
vino vino e croccante di fiori rossi e note di pesca, in bocca è garbato, quasi impalpabile e sì
presente
Paitin, Barbaresco Serraboella Sorì Paitin 2017
naso di note fruttate e terziarie, di tabacco, il sorso inizia dolce, poi deciso, dal tannino centrale e
aderente che poi cede alla ciliegia
Pelissero, Barbaresco Nubiola 2017
vino dal naso profondo e fruttato e dal sorso aderente, che cede il passo alla succosità profumata
di ciliegia
Il Bricco, Barbaresco Il Bricco del Bricco 2017
naso netto di rosa damascena, accompagnata da garbate note balsamiche, sorso coerente dal
tannino deciso ma non invadente
Pertinace, Barbaresco Marcarini 2017
fragoline e arancia rossa su fiori di rosmarino e melissa, che ritornano nel sorso succoso a cui si
aggiunge la nota di rosa; piccantino e centrale
Castello di Verduno, Barbaresco Rabajà Riserva 2015
naso profondo e caldo, di ciliegia matura, melograno e note di tabacco, leggermente ematico
anche al sorso, morbido e sapido dal bel tannino levigato

Tutti i diritti riservati

vinitaly.com
URL : http://www.vinitaly.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 gennaio 2020 - 06:02 > Versione online

P.64

https://www.vinitaly.com/it/verona/news/wine-news/nebbiolo-prima-e-grandi-langhe-2020-barolo/


Marchesi di Barolo, Barbaresco Rio Sordo Cascina Bruciata Riserva 2015
naso lieve di rosa e arancia rossa, che si ripropongono al sorso con la dolcezza fresca di fragolina
di bosco e un tannino definito
Massimo Rivetti, Barbaresco Serraboella 2015
naso caldo e pepato, condito di rosa appassita e arancia rossa si spiega profumato in bocca e
leggermente vegetale in centro al sorso

ROERO
Bric Castelvej, Roero Bric Volta 2017
un vino garbato ed esile, dolce al sorso di fragoline di bosco ben accompagnato da freschezza e
note agrumate
Marsaglia, Roero Brich d'America 2017
rosa appassita e note ematiche, dolce di fragola, per un sorso sapido, centrale e fresco di uva spina
nel finale
Enrico Serafino, Roero Oesio 2017
lampone e note mentolate per un sorso piacevole e grazioso, sapido e pepato, ancora un po'
vegetale
Cascina Ca Rossa, Roero Mompissano Riserva 2016
vino elegante: fragolina di bosco e ciliegia croccante, che si ripropongono nel sorso ben bilanciato
fra durezze e morbidezze
Pelassa, Roero Antaniolo Riserva 2016
molto fruttato di ciliegia e lampone, ha un sorso vivo, fresco e piacevole che chiude di rosa
Angelo Negro, Roero Sudisfà Riserva 2016
vino lineare e confortante, mentolato e profumato di rosa, che si sviluppa in bocca centrale e si
addolcisce infine
Cascina Chicco, Roero Valmaggiore Riserva 2016
vino complesso e caldo al naso, floreale in bocca: inizia dolce, prosegue fresco e trova lunga
aderenza tannica

Tutti i diritti riservati

vinitaly.com
URL : http://www.vinitaly.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 gennaio 2020 - 06:02 > Versione online

P.65

https://www.vinitaly.com/it/verona/news/wine-news/nebbiolo-prima-e-grandi-langhe-2020-barolo/


U
ngrandebancod’as-
saggiocon 206 can-

tine presenti eoltre
1400 personeaccre-

ditate, in arrivo da 40 Paesi.
Sonoi numeri di GrandiLan-

ghe, l’evento internazionale
dedicato a buyers, ristoratori

edenotecari di tutto il mondo
in scenaieri eoggi ad Alba in
un affollatissimo PalazzoMo-

streeCongressi.
Nei bicchieri,le nuoveanna-

te di Barolo2016, Barbaresco
2017, Roero2017 edelle altre

denominazioni di Langhe e
Roero. Nell’aria, i timori per

quelchedecideràdi fareil presi-
dente degli StatiUniti,Donald

Trump,sulfrontedazi:il perico-
loècheivini italiani (e quellieu-

ropei in generale) da febbraio
possanosubire rincari fino al

100% del loro valore d’ingres-
soOltreoceano.

«Stiamovivendotutti un pe-
riodo di grandeincertezza- di-
ce tra una degustazionee l’al-
tra MattewVolker, responsabi-
le delle importazioni dei vini

italiani per lo stato dellaPenn-
sylvania, uno dei pochi negli

Usadoveèin vigoreil monopo-
lio -. In America, il movimento

d’opinione contro la minaccia
deidazièstatomolto forte enu-

triamo tutti lasperanzachealla
fine non vengaimposta nessu-

natassazione. Mapurtroppo le

dinamichesonomolto più am-

pie di quelle che riguardano
esclusivamenteil mercato del

vino». In Pennsylvania,la clas-
sificadei vini bevutivedealpri-

mopostolaCalifornia,alsecon-
do la Franciae al terzo l’Italia.
«I vini italiani sonoin forte cre-
scita- diceancoraVolker -. Tra

quelli di alta gamma, il Barolo
il più apprezzato, insieme a

BrunelloeAmarone».

ANewYork

Dopoaver fatto grandi scorte
di vino italiano permettersi al

riparo da eventuali aumenti,

gli importatori statunitensi
hanno una posizione d’atte-
sa. «Prima di fare altri ordini,
dobbiamo sapere quale sarà

lo scenario»dicono gli opera-
tori tra i banchi di GrandiLan-

ghe. Il rischio èche orientino
lesceltesualtre tipologie di vi-

no, in arrivo da Cile, Argenti-
na oAustralia. Ancheper que-

sto il Consorzio di tutela del
BaroloeBarbarescoha deciso

di premere l’acceleratore sul-
la promozione, portando la

prossima settimana 220 pro-

duttori di Langa al primo Ba-
rolo&Barbaresco WorldOpe-
ning, nel cuore di Manhattan.

«Cercheremo di raggiungere
il consumatore finale, sdoga-

nando i nostri grandi vini dal-
la ristretta cerchia dei critici e

degli esperti»dice il presiden-
te del Consorzio, Matteo

te del Consorzio, Matteo

Ascheri. La cena di gala al
WorldTradeCentersaràcuci-

nata daMassimoBottura, con
l’intrattenimento del trio mu-

sicale Il Volo e la conduzione
di Alessandro Cattelan. R.F.—

©RIPRODUZIONERISERVATA

RETROSCENA

A “Grandi Langhe” datutto il mondoper assaggiare leultime annatedi 206 cantine

Alba, al maxi-bancodi degustazione
i timori del settore sui dazi di Trump
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SILVIA MURATORE

A«Grandi Langhe» aPalazzoMostre eCongressi cisono1400 accreditati daquaranta Paesi
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Vino, via alle anteprime. Produzione giù del
12%

Con l’inaugurazione di Grandi Langhe (27-28 gennaio) è iniziata ufficialmente la stagione delle
anteprime del vino, eventi durante i quali debuttano le nuove annate: nel caso della
manifestazione di Alba, venivano presentate le annate 2016 del Barolo e 2017 del Barbaresco e
del Roero. Sarà poi la volta di Anteprima Amarone, che prende il via sabato 1 febbraio a Verona
con le degustazioni dell’annata 2016, mentre in Piemonte negli stessi giorni ci sarà Derthona
Due.Zero, dedicata al Timorasso annata 2018. Tutto il resto del mese vedrà una lunga lista di
eventi in Toscana: si parte a Firenze con BuyWine (7-8 febbraio) per poi continuare sempre nel
capoluogo toscano con Chianti Lovers (16 febbraio), Chianti Classico Collection (17-18),
mentre a San Gimignano si tiene Anteprima Vernaccia (16-19) e a Montepulciano l’Anteprima
del Nobile (15-17). C’è poi il passaggio in Umbria con Anteprima Sagrantino di Montefalco
(18 e 20 febbraio) e infine l’appuntamento di Montalcino con Benvenuto Brunello, dal 21 al 24,
per assaggiare l’attesissima annata 2015 e, per chi è riuscito a farla, la Riserva 2014.

Si tratta di un preludio per appassionati e addetti ai lavori, che anticipa i due grandi appuntamenti
fieristici d’Europa. Il primo è Prowein, che si tiene a Düsseldorf dal 15 al 17 marzo, prima fiera
mondiale per presenza internazionale di espositori. Il secondo è Vinitaly, che quest’anno arriva in
ritardo di un paio di settimane per via della Pasqua: a Verona, dal 19 al 22 aprile, si terrà la fiera
leader per numero di aziende e superficie espositiva.

Intanto il vino italiano deve fare i conti con una minore offerta di prodotto, e non si tratta
necessariamente di una cattiva notizia. Secondo Istat, il calo dovuto all’ultima vendemmia è stato
del 12% e permetterà ai produttori di liberare, in caso di domanda sostenuta, una parte delle
riserve accumulate invece nella precedente raccolta, che si era rivelata particolarmente
abbondante. È andata invece abbastanza bene per l’olio extravergine di oliva, che però proveniva
da un 2018 disastroso e nel ‘19, nonostante il risultato altrettanto disastroso in alcune aree del
nord, ha potuto incrementare del 32% la produzione grazie al boom della Puglia settentrionale, la
più importante in termini quantitativi.

Per il vino italiano, il 2020 resta dominato dall’incertezza e dal timore che gli Stati Uniti, primo
mercato estero di destinazione, possano ricorrere ai dazi. C’è poi la problematica legata all’uscita
della Gran Bretagna dall’Unione Europea che, secondo l’analisi di Coldiretti, ha spinto gli inglesi
a fare scorta di Prosecco, determinando un aumento del 13% dell’import nei primi nove mesi
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Alba: al via la 5ª edizione di Grandi Langhe,
FOTO e
Due intense giornate all'insegna dei privilegiati vini delle Langhe e Roero. Il Palazzo Mostre e
Congressi "G. Morra" di Alba ospita la quinta edizione di Grandi Langhe. In queste due giornate,
gli ospiti potranno degustare una vasta gamma di DOC e ...
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Alba: al via la 5ª edizione di Grandi Langhe,
FOTO e
E' cominciata questa mattina, 27 Gennaio,, presso il palazzo Mostre e Congressi ' Giacomo Morra
' la quinta edizione della rassegna GRANDI LANGHE , che fino a Martedì 28 Gennaio ospiterà ...
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Alba: al via alla 5ª edizione di Grandi Langhe
(FOTO e VIDEO)
Due intense giornate all'insegna dei privilegiati vini delle Langhe e Roero. Il Palazzo Mostre e
Congressi "G. Morra" di Alba ospita la quinta edizione di Grandi Langhe E’ cominciata questa
mattina (27 Gennaio), presso il palazzo Mostre e Congressi “ Giacomo Morra ” la quinta edizione
della rassegna GRANDI LANGHE, che fino a Martedì 28 Gennaio ospiterà le più grandi etichette
vinicole del territorio.

L’intensa esposizione, promossa dal Consorzio di Tutela Barlo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, ha registrato una una vasta affluenza all’entrata sin dalle prime ore dall’apertura. In
queste due giornate, gli ospiti potranno degustare una vasta gamma di DOC e DOCG dei
produttori locali e partecipare ai seminari d’approfondimento a cura dell’esperto Alessandro
Masnaghetti. Le lezioni offerte, partendo da un’accurata analisi del territorio in cui crescono i
vigneti, vertono in particolar sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo, Dogliani e
Diano d’Alba Barbaresco e Roero. Dal loro territorio d’origine alla loro espansione nei comuni
limitrofi, consentendo così la nascita di diversi produttori sul territorio.

All’ingresso della struttura, ogni visitatore viene dotato di una G uida di degustazione dove poter
annotare, alle pagine dedicate alle cantine presenti, tutte le impressioni in merito ai sapori e
impressioni suscitate. Inoltre, non può mancare il calice rigorosamente in vetro per accompagnare
l’esperienza al meglio.

Nel video, l’intervista all’esperto Alessandro Masnaghetti
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Alba: al via alla 5ª edizione di Grandi
Langhe, FOTO e
IdeaWebTv 1 34 minuti fa Due intense giornate all'insegna dei privilegiati vini delle Langhe e
Roero. Il Palazzo Mostre e Congressi "G. Morra" di Alba ospita la quinta edizione di Grandi
Langhe. In queste due giornate, gli ospiti potranno degustare una vasta gamma di DOC e...

Leggi la notizia

Persone: grandi alessandro masnaghetti

Organizzazioni: consorzio congressi

Prodotti: mostre barolo

Luoghi: langhe dogliani

Tags: edizione foto

IdeaWebTv
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Alba: al via alla 5ª edizione di Grandi
Langhe, FOTO e
E' cominciata questa mattina, 27 Gennaio,, presso il palazzo Mostre e Congressi ' Giacomo Morra
' la quinta edizione della rassegna GRANDI LANGHE , che fino a Martedì 28 Gennaio ospiterà ...
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Valorizzazione dei cru, sostenibilità,
comunicazione: il futuro del Barolo secondo
Matteo Ascheri
Da Grandi Langhe, le strategie per il futuro di un territorio in salute nelle parole del presidente del
Consorzio di Barolo e Barbaresco 00

Da Grandi Langhe, nelle parole del presidente del Consorzio di Barolo e Barbaresco, le strategie
per il futuro di un territorio in salute “grazie alle scelte del passato. Ora siamo noi che siamo
chiamati a fare scelte che costruiscano il lungo percorso che ancora c’è da fare. Che passa dalla
valorizzazione delle nostre Menzioni Geografiche, dal freno alla vendita del vino sfuso, dal
miglioramento del posizionamento e da un progetto di sostenibilità vera e tangibile. Barolo e
Barbaresco devono puntare su maggiore qualità e valore, non su maggiore quantità”.
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O
ggi e domani ad Alba va in scena «Grandi Langhe», la due
giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di

Langhe e Roero. Il focus di questa edizione è sugli importatori
per cui la kermesse accoglierà quasi 50 buyer da tutta l’Euro-
pa. Più di 1500 le etichette in degustazione: si potranno as-
saggiare le nuove annate di Barolo 2016 e Barbaresco 2017.

Alba si preparaaGrandiLanghe

DELLASETTIMANA

LUN.
27.01

U
n incontro per approfondire il tema dello Smart Villagee la
declinazione delle metodologie living lab nei contesti rurali

e montani. Tra i protagonisti Christian Violi, project manager
Novareckon. Jean François Duc, vicepresidente Cœur de Sa-
voie e Michele Pianetta, vicepresidente Anci. Appuntamento
alle 9 a Villa Ogliani, a Rivara. Informazioni su to.camcom.it.

LaboratoripergliSmartVillage

I
l Digital Innovation Hub Piemonte fa tappa a Biella con il suo
roadshow che racconta la trasformazione tecnologica delle

aziende e le sostiene nel loro percorso di «digital disruption».
Oggi l’appuntamento è alla Roj Srl, azienda leader nella pro-
gettazione e produzione di sistemi elettronici (ore 8.45). Ne

A Biella«Piemontegoesdigital»

parlano Massimiliano Cipolletta e Vittorio Illengo.

O
ggi alle 14 a Cuneo la visita guidata al cantiere pilota del
progetto Alcotra 2014/2020 EcoBat, che prevede la ri-

qualificazione energetica di quattro edifici pubblici, attraverso
la realizzazione di quattro cantieri pilota che utilizzeranno tec-
niche innovative e materiali bioedili. Appuntamento alla Ca-
merad di Commercio. Per informazioni: cn.camcom.gov.it.

VisitaalcantieredelprogettoEcoBati

L’innovazione pervasiva di processi e strategie industriali,
imprese internazionali del distretto di Torino a confronto.

L’occasione per scoprire una nuova classe manageriale e le
tecnologie imbracciate per stare sul mercato . Se ne discute
oggi alle 14 al Politecnico. Tra gli speaker Giuliana Mattiazzo
(Polito),Massimiliano Melis (Gm),Marco Protti (Leonardo).

Lastradadell’innovazioneaTorino

LUN.
27.01

MAR.
28.01

MAR.
28.01

MAR.
28.01
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Oggi alle 9 al Centro congressi Unione Industriale di via Fanti
il convegno sulle novità fiscali della legge di bilancio 2020.

Tra i temi trattati «Le novità in tema di reddito d’impresa»;
«Modifiche al regime forfetario e altre disposizioni per le per-
sone fisiche»; «Memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi». Modera i lavori il presidente Odcec Luca Asvisio.

Novità fiscalisullaManovra2020

MER.
29.01
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Alba ospita Grandi Langhe 2020

Gli organizzatori di Grandi Langhe 2020

Mancano poche ore a “Grandi Langhe 2020”, la due giorni di degustazione delle nuove annate in
commercio dei blasonati vini Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio
nel Palazzo Mostre e Congressi di Alba (CN).
La prima novità della manifestazione (che di fatto apre il ciclo delle rituali anteprime primaverili
che nel tempo si sono anticipate fino a diventare invernali) organizzata da Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca, è che da questa edizione
diventerà a cadenza annuale.
Saranno 206 le aziende presenti impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori,
enotecari, sommelier, giornalisti e altri operatori del settore provenienti da oltre 30 Paesi europei
ed extra europei, in particolare dal Nord Europa, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria e da paesi
enologicamente emergenti come Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria e Romania.
Un totale di oltre 1.500 etichette sarà disponibile alla degustazione: il focus sarà sulle nuove
annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017 a fianco delle altre denominazioni di
Langhe e Roero.
Gli spazi espositivi all’interno del Palazzo Mostre e Congressi saranno suddivisi in base ai
Comuni di provenienza delle cantine.

Tale dislocazione permetterà di approfondire la conoscenza e il valore delle Menzioni
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Geografiche Aggiuntive (i cosiddetti “cru” francesi) di Barolo, Barbaresco e Roero.
Alle MGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento in italiano e in inglese,
condotti dal giornalista Alessandro Masnaghetti, esperto conoscitore del territorio e noto per aver
realizzato delle magnifiche cartografie in rilievo evidenziando queste zone particolarmente vocate
da punto di vista enologico.

Cartina con le Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo

Grandi Langhe 2020 avrà inoltre un seguito “oltreoceano”, dal momento che il 4 e 5 febbraio il
Consorzio di Tutela presenterà le nuove annate a New York nel corso della prima edizione del
“Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO” con oltre 200 produttori presenti nel cuore di
Manhattan.
Gli orari della manifestazione saranno per entrambe le giornate dalle ore 10 alle 17.
Per partecipare è possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è
gratuito e riservato agli operatori professionali.

Cartina con le Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barbaresco e Roero

“Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero” – afferma Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani – “Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York”.
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«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute” – gli fa eco il presidente del
Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero – “in quanto le vendite sono cresciute del 10%
solo nell’ultimo anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco
che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono
attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per
produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e
che la superficie vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben
sperare per il futuro in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso
come vino di ottima struttura , grande eleganza e ottima longevità”.

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri:
521 aziende vitivinicole associate•   
10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;•
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).  
60 milioni di bottiglie annue•   
10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera•
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba). 
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II Consorzio del Roero in numeri:
310 aziende vitivinicole associate•   
1300 ettari di vigneti•   
7 milioni di bottiglie annue•  

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)

Luciano Pavesio

Condividi:
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
Altro•   
 •
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
  •
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
  •
 •

Tags: Alba ospita Grandi Langhe 2020 Barolo & Barbaresco World Opening - BBWO Consorzio
del Roero Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Francesco Monchiero
Matteo Ascheri Nebbiolo Prima
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Grandi Langhe, Alba capitale d’Europa

Grandi Langhe 2020, due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di
Langhe e Roero il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale: 206 le aziende
espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyer, ristoratori, enotecari, sommelier
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra
europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50
buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero.
Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica
Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe
Monferrato e Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le
etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive
(MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del
territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti
da Alessandro Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5
febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo&
Barbaresco World Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.
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10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com.
L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto
riguarda il panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della
Regione Piemonte Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in
particolare per i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e
Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla
quale prendono parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è
quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di “Grandi Langhe” possano diventare
sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche
dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale
in Italia e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima
edizione e questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre
denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco
toccherà invece ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo &
Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del
Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del
10% solo nell’ultimo anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al
Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero
rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra
denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg piemontesi a base di una
nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata iscritta all’albo è
aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in quanto
sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno
sviluppo e una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più
apprezzati al mondo – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero – L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la
promozione commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare
giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è
sempre un punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la conoscenza del nostro
territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione –
afferma Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è
dedicato al vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente
significativo e di grande importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro
lavoro presso un pubblico nazionale e internazionale di operatori professionali che
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avranno modo di apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale delle
Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca, per cui questo territorio rappresenta
una delle storiche aree operative, sarà presente con propri professionisti nei due giorni
di Grandi Langhe».

Grandi Langhe, Alba capitale d’Europa added by Gianfranco Quaglia on 25 gennaio
2020
View all posts by Gianfranco Quaglia →
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Brunello e Barolo, spedizioni anticipate in
Usa per arginare i possibili nuovi dazi
Magari la pressione di importatori e trade americano, unita quella della politica Usa, porterà
l'amministrazione Trump a non mettere ulteriori dazi, addirittura fino al 100%, sui vini europei ed
altri prodotti, come ritorsione nella querelle Airbus-Boeing. La speranza è comune per tutti gli
operatori, da entrambe le sponde dell'Atlantico. Ma, nell'incertezza, negli States, che hanno
nell'Italia il primo partner enoico straniero, si preferisce prevenire, e, da quanto apprende
WineNews, sulla media di questo periodo dell'anno, da parte degli importatori americani
sono stati anticipati di molto gli ordini, in modo da fare un po' di scorta per contenere il
danno, qualora i dazi fossero inseriti. A testimoniarlo, i sentiment che arrivano dai due
territori più prestigiosi in Italia, i due più importanti alfieri del vino italiano in Usa,
Brunello di Montalcino e Barolo. Dai due territori, sempre secondo WineNews, le spedizioni
verso gli States, non solo sono state anticipate a partire fin dai primi giorni di gennaio, in
modo da arrivare in tempo per lo sdoganamento prima di metà febbraio (quando, cioè,
potrebbero entrare in vigore i nuovi dazi), ma rispetto alla media del periodo, sarebbero più
che raddoppiate, proprio su richiesta degli importatori. A confermare questo sentiment,
anche alcuni dati, come quello delle "fascette", uno degli strumenti per misurare i trend di
vendita di una denominazione: solo per il Barolo, tra il 1 dicembre 2019 ed il 20 gennaio
2020, sono stati consegnate 300.000 unità in più rispetto allo stesso periodo 2018-2019, il
10% in più, conferma il Consorzio piemontese.

Dal Consorzio del Brunello di Montalcino, invece, fanno sapere che se nel
novembre-dicembre 2018 le richieste toccarono i 2 milioni di fascette, negli ultimi 45 giorni
del 2019 (da quando il consorzio consente di richiedere le fascette per i vini che entreranno
comunque in commercio dal 1 gennaio dall'anno successivo, ndr), le richieste hanno
superato i 3,5 milioni. "Molte aziende hanno spedito prodotto già dai primi di gennaio per
arginare un po' i rischi", aveva già confermato a WineNews il presidente del Consorzio del
Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci. "Anche da noi sta succedendo la stessa cosa, anche
perchè in questo quadro di incertezza è l'unica cosa che si può fare", conferma il presidente del
Consorzio del Barolo, Matteo Ascheri.

Tra l'altro, la possibilità di nuovi e pesanti dazi, arriva insieme all'ingresso sul mercato di
due annate attesissime, per la loro qualità, dei due grandi rossi italiani, la 2016 per Barolo,
la 2015, già osannata da parte della critica internazionale, per il Brunello di Montalcino.
Due grandi annate che i consorzi presenteranno nelle loro anteprime sul territorio (Grandi
Langhe, ad Alba, il 27-28 gennaio, per il Barolo 2016 ed il Barbaresco 2017, e Benvenuto
Brunello, a Montalcino, il 21 e 24 febbraio, con la vendemmia 2015), ma anche in Usa, con
due importanti eventi. Ad aprire le danze in terra americana sarà Benvenuto Brunello Usa
a New York (27 gennaio), città per eccellenza dei consumi americani, e San Francisco (29
gennaio). Pochi giorni dopo, ancora a New York, il 4-5 febbraio, sarà di scena, invece, la
prima edizione di "Barolo e Barbaresco World Opening", con 200 produttori, chiamando a
raccolta il meglio della critica e dei media mondiali insieme alla grande cucina di Massimo
Bottura, alla musica del fenomeno internazionale Il Volo e la conduzione del celebre
Alessandro Cattelan. E, per allora, magari, si inizierà a capire qualcosa di più su una
vicenda in cui il vino italiano potrebbe essere, suo malgrado, solo una vittima di logiche più
grandi.

Intanto, però, si avvicina anche la Brexit, che coinvolge un altro mercato fondamentale per il vino
del Belpaese, il Regno Unito. E da parte degli operatori, il modus operandi è lo stesso, per
arginare almeno una parte dal potenziale danno che potrebbe arrivare da un cambiamento di
regime tariffario o procedurale. Lo testimonia il caso Prosecco: "+11% nel 2019 le esportazioni di
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bottiglie di Prosecco in Gran Bretagna, dove è corsa agli acquisti per fare scorte del prodotto
made in Italy più apprezzato dagli inglesi", sottolinea la Coldiretti, sui dati Istat dei primi 10 mesi
2019.
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Vino: tornano le Grandi Langhe, ecco la
quinta edizione

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Torna l'appuntamento con l'eccellenzavinicola delle Langhe, la 5°
edizione di Grandi Langhe: lunedì27 e martedì 28 gennaio ad Alba in provincia di Cuneo
perassaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani,Roero e Diano. Gli espositori?
206. Le etichette? 1500. Traqueste grandi eccellenze ed astri nascenti. Eccellenze storichecome le
Antiche Cantine dei Marchesi di Barolo che hanno sede aBarolo nel palazzo prospiciente il
Castello dei MarchesiFalletti. Proprio qui, più di 200 anni fa, iniziò una bellissimastoria di una
cantina, protetta da dolci colline nel cuore delleLanghe, dove nacque un vino che fu poi chiamato
Barolo in onoredel luogo. La cantina è guidata dalla famiglia Abbona e, inprimis, dalla Signora
del Barolo, Anna Abbona.Langhe è sinonimoanche di anniversari speciali. E' il caso dalla
cantinacooperativa Terre del Barolo presieduta da Paolo Boffa e direttada Stefano Pesci: a fine
2018 ha festeggiato i 60 anni diattività. L'8 dicembre 1958 il fondatore e presidente
ArnaldoRivera, in rappresentanza dei primi 22 soci, firmò l'attocostitutivo nel municipio di
Grinzane Cavour. Rivera,partigiano, maestro della scuola elementare e sindaco diCastiglione
Falletto, cambiò la storia con tenacia, e sacrifici,vincendo anche la diffidenza dei produttori per
fallimentariesperienze precedenti, realizzando il suo capolavoro, lacooperativa "Terre del Barolo"
che conta 300 soci. E poi comescordare astri nascenti che, della viticoltura delle Langhe,hanno
fatto la propria vita. La "Barolo Girl" Giulia Negri,lassù nella sua cantina alla Morra, a 500 metri
sul livello delmare, dove nascono e crescono le viti più alte dell'area per laproduzione di Barolo.
Fin dall'infanzia, innamorata dellaviticoltura, in particolare francese, ben presto venne
definitadagli amici la "Barolo Girl" per la sua passione. Il vino,racconta la giovane viticoltrice, lo
fa a modo suo fin dal 2014quando iniziò a seguire i vigneti di famiglia. Dal 2018 GiuliaNegri
conduce personalmente l'intera azienda agricolaSerradenari-Viticoltori in La Morra con l'aiuto di
alcunicollaboratori. (ANSA).
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Vino: tornano le Grandi Langhe, ecco la
quinta edizione

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Torna l'appuntamento con l'eccellenza vinicola delle Langhe, la 5°
edizione di Grandi Langhe: lunedì 27 e martedì 28 gennaio ad Alba in provincia di Cuneo per
assaggiare le migliori annate di Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano. Gli espositori? 206.
Le etichette? 1500. Tra queste grandi eccellenze ed astri nascenti. Eccellenze storiche come le
Antiche Cantine dei Marchesi di Barolo che hanno sede a Barolo nel palazzo prospiciente il
Castello dei Marchesi Falletti. Proprio qui, più di 200 anni fa, iniziò una bellissima storia di una
cantina, protetta da dolci colline nel cuore delle Langhe, dove nacque un vino che fu poi chiamato
Barolo in onore del luogo. La cantina è guidata dalla famiglia Abbona e, in primis, dalla Signora
del Barolo, Anna Abbona.Langhe è sinonimo anche di anniversari speciali. E' il caso dalla cantina
cooperativa Terre del Barolo presieduta da Paolo Boffa e diretta da Stefano Pesci: a fine 2018 ha
festeggiato i 60 anni di attività. L'8 dicembre 1958 il fondatore e presidente Arnaldo Rivera, in
rappresentanza dei primi 22 soci, firmò l'atto costitutivo nel municipio di Grinzane Cavour.
Rivera, partigiano, maestro della scuola elementare e sindaco di Castiglione Falletto, cambiò la
storia con tenacia, e sacrifici, vincendo anche la diffidenza dei produttori per fallimentari
esperienze precedenti, realizzando il suo capolavoro, la cooperativa "Terre del Barolo" che conta
300 soci. E poi come scordare astri nascenti che, della viticoltura delle Langhe, hanno fatto la
propria vita. La "Barolo Girl" Giulia Negri, lassù nella sua cantina alla Morra, a 500 metri sul
livello del mare, dove nascono e crescono le viti più alte dell'area per la produzione di Barolo. Fin
dall'infanzia, innamorata della viticoltura, in particolare francese, ben presto venne definita dagli
amici la "Barolo Girl" per la sua passione. Il vino, racconta la giovane viticoltrice, lo fa a modo
suo fin dal 2014 quando iniziò a seguire i vigneti di famiglia. Dal 2018 Giulia Negri conduce
personalmente l'intera azienda agricola Serradenari-Viticoltori in La Morra con l'aiuto di alcuni
collaboratori. (ANSA).
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Brunello e Barolo, spedizioni anticipate in
Usa per arginare i possibili nuovi dazi
Gli importatori americani anticipano gli ordini, in produttori rispondono. A Montalcino richiesta
di fascette a +59% sulla fine anno 2018 Brunello e Barolo, spedizioni anticipate in Usa per
arginare i possibili nuovi dazi

Magari la pressione di importatori e trade americano, unita quella della politica Usa, porterà
l’amministrazione Trump a non mettere ulteriori dazi, addirittura fino al 100%, sui vini europei ed
altri prodotti, come ritorsione nella querelle Airbus-Boeing. La speranza è comune per tutti gli
operatori, da entrambe le sponde dell’Atlantico. Ma, nell’incertezza, negli States, che hanno
nell’Italia il primo partner enoico straniero, si preferisce prevenire, e, da quanto apprende
WineNews, sulla media di questo periodo dell’anno, da parte degli importatori americani sono
stati anticipati di molto gli ordini, in modo da fare un po’ di scorta per contenere il danno, qualora
i dazi fossero inseriti. A testimoniarlo, i sentiment che arrivano dai due territori più prestigiosi in
Italia, i due più importanti alfieri del vino italiano in Usa, Brunello di Montalcino e Barolo. Dai
due territori, sempre secondo WineNews, le spedizioni verso gli States, non solo sono state
anticipate a partire fin dai primi giorni di gennaio, in modo da arrivare in tempo per lo
sdoganamento prima di metà febbraio (quando, cioè, potrebbero entrare in vigore i nuovi dazi),
ma rispetto alla media del periodo, sarebbero più che raddoppiate, proprio su richiesta degli
importatori. A confermare questo sentiment, anche alcuni dati, come quello delle “fascette”, uno
degli strumenti per misurare i trend di vendita di una denominazione: solo per il Barolo, tra il 1
dicembre 2019 ed il 20 gennaio 2020, sono stati consegnate 300.000 unità in più rispetto allo
stesso periodo 2018-2019, il 10% in più, conferma il Consorzio piemontese.

Dal Consorzio del Brunello di Montalcino, invece, fanno sapere che se nel novembre-dicembre
2018 le richieste toccarono i 2 milioni di fascette, negli ultimi 45 giorni del 2019 (da quando il
consorzio consente di richiedere le fascette per i vini che entreranno comunque in commercio dal
1 gennaio dall’anno successivo, ndr), le richieste hanno superato i 3,5 milioni. “Molte aziende
hanno spedito prodotto già dai primi di gennaio per arginare un po’ i rischi”, aveva già
confermato a WineNews il presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Fabrizio
Bindocci. “Anche da noi sta succedendo la stessa cosa, anche perchè in questo quadro di
incertezza è l’unica cosa che si può fare”, conferma il presidente del Consorzio del Barolo,
Matteo Ascheri.

Tra l’altro, la possibilità di nuovi e pesanti dazi, arriva insieme all’ingresso sul mercato di due
annate attesissime, per la loro qualità, dei due grandi rossi italiani, la 2016 per Barolo, la 2015,
già osannata da parte della critica internazionale, per il Brunello di Montalcino. Due grandi annate
che i consorzi presenteranno nelle loro anteprime sul territorio (Grandi Langhe, ad Alba, il 27-28
gennaio, per il Barolo 2016 ed il Barbaresco 2017, e Benvenuto Brunello, a Montalcino, il 21 e 24
febbraio, con la vendemmia 2015), ma anche in Usa, con due importanti eventi. Ad aprire le
danze in terra americana sarà Benvenuto Brunello Usa a New York (27 gennaio), città per
eccellenza dei consumi americani, e San Francisco (29 gennaio). Pochi giorni dopo, ancora a New
York, il 4-5 febbraio, sarà di scena, invece, la prima edizione di “Barolo e Barbaresco World
Opening”, con 200 produttori, chiamando a raccolta il meglio della critica e dei media mondiali
insieme alla grande cucina di Massimo Bottura, alla musica del fenomeno internazionale Il Volo e
la conduzione del celebre Alessandro Cattelan. E, per allora, magari, si inizierà a capire qualcosa
di più su una vicenda in cui il vino italiano potrebbe essere, suo malgrado, solo una vittima di
logiche più grandi.

Intanto, però, si avvicina anche la Brexit, che coinvolge un altro mercato fondamentale per il vino
del Belpaese, il Regno Unito. E da parte degli operatori, il modus operandi è lo stesso, per
arginare almeno una parte dal potenziale danno che potrebbe arrivare da un cambiamento di
regime tariffario o procedurale. Lo testimonia il caso Prosecco: “+11% nel 2019 le esportazioni di
bottiglie di Prosecco in Gran Bretagna, dove è corsa agli acquisti per fare scorte del prodotto
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made in Italy più apprezzato dagli inglesi”, sottolinea la Coldiretti, sui dati Istat dei primi 10 mesi
2019.
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LE BREVI

24 GENNAIO

SPUMANTITALIA

Hotel Esplanade

Piazza 1 maggio, 46

Pescara

fino al 26 gennaio

spumantitalia.fcs.it

25 GENNAIO

EVOLUZIONE

NATURALE

Grottaglie (Taranto)

fino al 27 gennaio

evoluzionenaturale.org

27 GENNAIO

GRANDI LANGHE

Alba

fino al 28 gennaio

grandilanghe.com

27 GENNAIO

MILLÉSIME BIO

Montpellier Exhibition

Centre

Parc des expositions

Route de la Foire, Pérols

fino al 29 gennaio

millesime-bio.com

27 GENNAIO

 IO BEVO COSÌ
Hotel Excelsior Gallia

Milano

Dalle 11alle 18.30

(solo operatori)

iobevocosi.it

30 GENNAIO

TRE BOTTIGLIE TOUR

Cena con i vini

di Castello di Cigognola

La Baita

Faenza (Ravenna)

gamberorosso.it

31 GENNAIO

DERTHONA DUE.ZERO

a cura del Consorzio

Colli Tortonesi

Museo delle Macchine

Agricole

Tortona (Alessandria)

fino all'1 febbraio

1 FEBBRAIO

VIGNAIOLI

DI MONTAGNA

Cineteca di Bologna

Via Riva di Reno, 72

Bologna

fino al 3 febbraio

vignaiolideltrentino.it

1 FEBBRAIO

WINE&SIENA

Centro e palazzi storici

fino al 3 febbraio

wineandsiena.com

1 FEBBRAIO

ANTEPRIMA

AMARONE

Palazzo della Gran guardia

Verona

fino al 2 febbraio

anteprimaamarone.it

2 FEBBRAIO

VINO IN-DIPENDENTE

Sala Polivalente

Beata Cristina

Via S. Michele

Calvisano (Brescia)

fino al 3 febbraio

vinoindipendente.it

7 FEBBRAIO

BUY WINE

Fortezza da Basso

Viale Filippo Strozzi,1

Firenze

fino all'8 febbraio

buy-wine.it

15 FEBBRAIO

PRIMANTEPRIMA

Fortezza da Basso

Pad. Cavaniglia

Viale Filippo Strozzi,1

Firenze

anteprimetoscane.it

15 FEBBRAIO

ANTEPRIMA

DEL VINO NOBILE

di Montepulciano

Fortezza Medicea

Via San Donato, 21

Montepulciano (Siena)

fino al 17 febbraio

anteprimavinonobile.it
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Grandi Langhe ad Alba, anteprime d’Italia al
via
RASSEGNA Grandi Langhe: lunedì 27 e martedì 28 gennaio, l’Albese sarà invaso da centinaia di
operatori che verranno a degustare le nuove annate, in particolare il Roero 2017, il Barbaresco
2017 e il Barolo 2016, oltre al Nebbiolo d’Alba 2018 e ai vini del Dolcetto, Barbera d’Alba,
Verduno e ai bianchi del 2019 o magari anche del 2018. Il quartier generale della rassegna sarà di
nuovo il palazzo mostre e congressi Giacomo Morra, in piazza Medford, che – nonostante gli
spazi contenuti – è in Alba la struttura più congeniale per l’evento che ha il mercato e il contatto
con gli operatori come finalità. Gli spazi non abbondanti della sede obbligheranno anche
quest’anno i consorzi promotori (il consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
consorzio del Roero) a limitare a 206 le aziende partecipanti, escludendo decine di altri produttori
che sarebbero interessati. Grandi Langhe si propone come prima iniziativa di presentazione delle
nuove annate – il settore le ha da tempo battezzate anteprime – a livello italiano e questo
permetterà di portare sull’Albese degli interlocutori disponibili al confronto e anche piuttosto
motivati. È vero che il periodo presenta qualche rischio dal punto di vista atmosferico. Anche per
questo è stata fatta la scelta di concentrare l’operatività dell’evento e l’accoglienza in città per
ridurre al minimo le incognite di eventuali peggioramenti climatici. Interlocutori dei produttori
saranno compratori ( buyers ), ristoratori, enotecari, sommelier e giornalisti, operatori provenienti
da oltre trenta Paesi, europei ed extra europei. Una particolare attenzione verrà dedicata agli
importatori, accogliendone una cinquantina da tutta Europa. Anche l’allestimento degli spazi
espositivi cercherà di facilitare il lavoro di ricerca da parte dei visitatori, suddividendo le aziende
in base ai paesi di appartenenza.

Questo permetterà anche di valorizzare in modo adeguato le menzioni geografiche aggiuntive
(Mega) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini dell’area.
L’ingresso è riservato ai professionisti ed è gratuito. Chi tra gli operatori del territorio fosse
interessato a partecipare deve soltanto provvedere ad accreditarsi sul sito www.grandi
langhe.com. La manifestazione osserverà un orario continuato di apertura, dalle 10 alle 17.

Grandi Langhe è il primo evento di una serie di appuntamenti che vedranno i vini di Langa e
Roero al centro dell’attenzione di operatori, giornalisti e appassionati del mondo intero. La
settimana successiva, infatti, a ruota di Grandi Langhe, si svolgerà – sempre ad Alba – Nebbiolo
prima, il focus sulle ultime annate di Barolo, Barbaresco e Roero organizzato dal’Albeisa per la
stampa specializzata.

Inoltre, il consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani annuncia per il 4 e 5 febbraio un
grande evento a New York, negli Stati Uniti, intitolato Barolo & Barbaresco world opening
(Bbwo), finalizzato a celebrare le nuove annate e le Mega di Barbaresco e Barolo. Infine, il
consorzio del Roero sta lavorando alla nuova edizione, la quinta, di Roero Days, che il 5 e 6
aprile tornerà alla Reggia di Venaria, ma questa volta nel salone di Diana.

Giancarlo Montaldo
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ALBA SI PREPARA A GRANDI LANGHE
2020
Twitter IT news

 

27 E 28 GENNAIO ATTESI BUYER E GIORNALISTI DA OLTRE 30 PAESI DEL MONDO

DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI NEL PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI: 206
PRODUTTORI PRESENTANO LE NUOVE ANNATE DI BAROLO, BARBARESCO,
ROERO, E LE ALTRE DOCG E DOC DI LANGHE E ROERO

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

 Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe
2020 accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a
introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero.
Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca,
Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela

Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
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MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo -
dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».
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Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri:

 

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti

7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)

 

 

La Redazione
 Avanti  •  
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GRANDI LANGHE 2020: IL 27 E 28
GENNAIO ATTESI AD ALBA BUYER E
GIORNALISTI DA OLTRE 30 PAESI DEL
MONDO

ALBA SI PREPARA A GRANDI LANGHE 2020

IL 27 E 28 GENNAIO ATTESI BUYER E GIORNALISTI DA OLTRE 30 PAESI DEL
MONDO  

DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI NEL PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI: 206
PRODUTTORI PRESENTANO LE NUOVE ANNATE DI BAROLO, BARBARESCO,
ROERO, E LE ALTRE DOCG E DOC DI LANGHE E ROERO.
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È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di
Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest'anno, il
primo appuntamento nell'eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà
206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed
extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l'Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette
in degustazione: quest'anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco
World Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l'anteprima organizzata
dall'Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L'ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal
Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori
commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell'annuale
edizione di "Grandi Langhe" possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall'ambito riconoscimento da parte dell'Unesco quale
patrimonio dell'umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in
Italia e all'estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
DoglianiMatteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l'unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute- spiegail presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo
nell'ultimo anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha
raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno
alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per
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produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e
che la superficie vitata iscritta all'albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben
sperare per il futuro in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso
come vino di ottima struttura , grande eleganza e ottima longevità ». 

«La quinta edizione dell'evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l'importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
- dichiara Luigi Barbero, presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L'evento
rappresenta un'interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l'aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d'Alba 236; Barbera d'Alba 1610; Nebbiolo d'Alba 949;
Dolcetto d'Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d'Alba, Barbera
d'Alba, Langhe, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate                

1300 ettari di vigneti 

7 milioni di bottiglie  

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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I “salotti” del vino italiano aprono le porte,
da Grandi Langhe a Wine&Siena. Ecco gli
eventi
Al via le Anteprime. E da i numeri dell’enoturismo alle Enozioni dell’Ais, da HappyCheese a
Fieragricola, dall’apicoltura a Congresso a SpumantItalia Ancora una volta e diventando annuale,
l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle Anteprime dei grandi vini italiani sarà
Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e
Roero, con oltre 200 le cantine per più di 1.500 etichette di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo
Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento sulle
MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano,
condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche nel 2020, Grandi
Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’ Albeisa - Unione
Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, sempre ad Alba (Hotel I Castelli, 23-26
gennaio), con le nuove annate di Barolo 2016 e Riserva 2014, Barbaresco 2017 e Riserva 2015 e
Roero 2017 e Riserva 2016, per oltre 300 vini di più di 200 cantine. Sono questi alcuni degli
eventi più attesi del mondo del vino italiano, segnalati in agenda da WineNews. Con il “salotto”
del vino delle Langhe che si apre, aspettando che anche in Toscana storici e prestigiosi Palazzi
ospitino vini in anfora e Pinot Noir dell’Alto Adige, Chianti Classico e Kerner: succederà a Siena,
dove torna

Wine&Siena - Capolavori del gusto, edizione n. 5 e prima tappa dei WineHunter Events 2020 con
la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival, e
Confcommercio Siena (dall’1 al 3 febbraio, giornata dedicata a stampa ed operatori), per
celebrare le eccellenze wine & food premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica
della città medievale e dei suoi edifici, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al
Palazzo Comunale, dal Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi, a, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, il
prestigioso “Spedale” sulla via Francigena, location principale delle degustazioni con i vini di
cantine di tutta Italia, ma anche food, spirit e beer. Che sono il cuore della kermesse, accanto a
cinque degustazioni prestigiose a Palazzo Sansedoni con il suo affaccio ineguagliabile in Piazza
del Campo: “Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto” (con le cantine Vallepicciola,
Felsina, Gilfenstein, Cantina Merano e Castelfeder, “Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner
e Praepositus Sylvaner” (con i vini di Abbazia di Novacella), “Vecchie Terre di Montefili:
Verticale di Anfiteatro” (nelle annate 2000, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016), “Vino in anfora” (con
Cantina di Lisandro, Montalbera, Tenuta Olianas, Famiglia Cecchi, Avignonesi e Il Borro) e
“Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo” (nelle annate 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016).
Ad aprire la kermesse, la conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo
Squarcialupi con i ristoratori del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31
gennaio). Il Grand Hotel ospiterà l’asta di beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con
due convegni al Palazzo del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e
sfide per il mondo del vino.

Il banco d’assaggio “Calice nel Paese delle meraviglie”, ispirato alla favola di Lewis Carrol,
pensato per stupire grazie alle innumerevoli sfaccettature del Belpaese e ai produttori che, lungo
tutto lo Stivale, fanno della propria terra vanto ed elezione; approfondimenti che spazieranno
dalle eccellenze internazionali sino a quelle italiane con stimati degustatori ed esperti del settore -
con protagoniste le zone della Borgogna con lo Chablis, la Champagne, il Jura, le Langhe e i
diversi Cru di Barolo, sino all’eleganza di Bordeaux - ed uno, i “Tenori. Le grandi voci del vino”,
con quattro voci di primo piano del mondo della critica e della sommellerie italiana (Nicola
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Bonera, Samuel Cogliati, Armando Castagno e Luisito Perazzo) che avranno il compito di
formarne una sola per guidare i presenti in un viaggio ricco di storie, aneddoti e vini
indimenticabili; ma ci sarà anche la grande degustazione di Vi.Te -Vignaioli e Territori, con i
produttori che hanno fatto del rapporto con la terra, del rispetto dell’ambiente e della custodia del
territorio l’humus per dare vita a un vino che definire artigianale è riduttivo; e, ad aprire la
kermesse, una Cena di Gala inaugurale (24 gennaio) con la madrina storica Tessa Gelisio,
conduttrice di “Cotto e Mangiato”, e l’assegnazione del Premio Enozioni a Milano per la
comunicazione del vino a tre protagonisti che hanno in comune la capacità di ascoltare e
raccontare storie fatte non solo di note tecniche, ma anche di emozioni: ecco Enozioni a Milano
2020, edizione n. 3 del grande evento di Ais-Associazione Italiana Sommelier Lombardia a
Milano - già sold out - dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane e non solo (25-26 gennaio,
The Westin Palace Hotel), con un ricco programma di eventi nell’evento dall’alto profilo
emozionale, anziché tecnico, pensati appositamente per coinvolgere gli appassionati. Si resta in
città e ci si sposta all’UniCredit Tower Hall, il 29 gennaio, per la Presentazione Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano 2020 della professoressa di Marketing e di Economia e
gestione delle imprese turistiche dell’Università degli Studi di Bergamo Roberta Garibaldi, che
ogni anno fa il punto sulla crescita di questo fenomeno tutto italiano: ad intervenire Massimo
Costantino Macchitella, Head of Small Business & Financing Products UniCredit, Bruno Bertero,
direttore marketing PromoTurismoFvg, e Giorgio Palmucci, presidente Enit, moderati dal
direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini.

Eataly Torino Lingotto a Torino compie 13 anni e fino al 5 febbraio propone tanti eventi per
festeggiare, con il clou il 27 gennaio con “Facciamo cose buone!”, una cena itinerante con piatti
di grandi chef italiani e stranieri, vini unici, musica e intrattenimento e dal sapore benefico per la
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dell’Istituto di Candiolo-Irccs. Gli chef? Da
Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Noto) a Matteo Baronetto (Del Cambio, Torino, 1 Stella
Michelin), da Tim Butler (Eat me, Bangkok) a Rob Roy Cameron (Gazelle, Londra), Loretta
Fanella (pastry chef) e Gianluca Gorini (DaGorini, S. Piero in Bagno, 1 Stella Michelin), da
Cesare Grandi (La Limonaia, Torino) a Paolo Griffa (Petit Royal, Courmayer, 1 Stella Michelin),
da Alessandro Mecca (Spazio 7, Torino, 1 Stella Michelin) a Christian Milone (Trattoria
Zappatori, Pinerolo, 1 Stella Michelin), Massimiliano Prete (Sesto Gusto, Torino), Claudio e
Anna Vicina (Casa Vicina, Torino, 1 Stella Michelin), Rafael Zafra (Estimar, Barcellona), e
Federico Zanasi (Condividere, Torino, 1 Stella Michelin). I vini? Da Borgogno a Brandini, da
Carpano a Carranco, da Firriato a Frescobaldi, da Fontanafredda a Mirafiore e Le Vigne di Zamò.
In Trentino, arriva Happy Cheese 2020, con gli aperitivi dolomitici in puro stile trentino,
promossi dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti lungo le piste del Dolomiti Superski con i
formaggi delle valli trentine abbinate ai vini, alla birra artigianale locale o alle gustose mele La
Trentina, tra Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, dal 25
gennaio al 28 marzo. Economia circolare, lotta ai cambiamenti climatici e un nuovo sistema di
relazioni con il continente africano che metta al centro l’agricoltura italiana ed europea, sono
invece i temi chiave dell’edizione n. 114 di Fieragricola a Veronafiere a Verona, la kermesse
biennale internazionale dedicata all’agricoltura, tra le più storiche ed antiche del settore, di scena
dal 29 gennaio all’1 febbraio. E si resta in Veneto, per conoscere e degustare i vini che nascono
nelle storiche colline di Conegliano Valdobbiadene, riconosciute Patrimonio dell’Umanità
Unesco, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg al Cartizze, dal Bianco e Rosso
dei Colli di Conegliano ai passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e l’autoctono Verdiso
Igt, ci sono invece i “Weekend in cantina sulla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano
Valdobbiadene” (fino al 27 dicembre), con porte aperte in tante aziende del territorio, da
Bortolomiol a Bisol, da Collalto a Col Vetoraz, da Villa Sandi a Mionetto, da Val d’Oca a
Carpenè Malvolti, per citarne solo alcune.

Dal clima alla salute delle api, dagli strumenti in aiuto del settore alla Pac, saranno i temi del
Congresso dell’Apicoltura Professionale Italiana, promosso in Toscana da Aapi-Associazione
Apicoltori Professionisti Italiani, Unaapi-Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani e
Arpat-Associazione Regionale Produttori Apisti Toscani, con il patrocinio della Regione Toscana,
con il mondo del settore, delle istituzioni e della ricerca, ma anche con apicoltori professionisti da
Francia, Usa e Canada, per lanciare un nuovo allarme per la gravità della crisi delle api e
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dell’apicoltura che mette a rischio l’esistenza stessa di molte aziende (Grosseto, Hotel e Centro
Congressi Fattoria La Principina, 29 gennaio-2 febbraio). Come ormai da tradizione, il 25 e 26
gennaio, torna Vignaioli Naturali a Roma, lo storico appuntamento con i vini naturali con una
proposta ricca di incontri e degustazioni, all’Hotel Westin Excelsior della Capitale, con oltre 90
vignaioli provenienti da tutta Italia e da alcune selezionate regioni d’Europa, come la Germania,
la Slovenia e la Spagna, protagonisti ai banchi di assaggio per condividere con i visitatori le loro
storie fatte di colori, profumi e gusti, ma soprattutto di passione, dedizione, pazienza e di scelte a
volte non facili per ottenere i risultati. E 124 vecchie annate di 33 vini di 25 grandi cantine - da
Masciarelli con lo Chardonnay Marina Cvetic a Hofstätter con il Pinot Nero, da Feudi di San
Gregorio con, tra gli altri, il Cutizzi, a Mastroberardino con il Radici, da Fazi Battaglia con il
Verdicchio San Sisto a Cusumano con lo Jale, da Duca di Salaparuta con il Bianca di Valguarnera
a Tasca dall’Almerita con lo Chardonnay, da Antinori, con verticali di Solaia e Guado al Tasso e
il Conte della Vipera del Castello della Sala, a Donnafugata con il Tancredi, da Firriato con il
Ribeca a Planeta con il Sant Cecilia, da Banfi e Col D’Orcia con il Rosso di Montalcino a
Folonari con il Cabreo, da Frescobaldi con Lucente a Lungarotti con il Rubesco e Allegrini con
La Grola - sono i numeri dell’edizione n. 1 di Winevolution, evento nato in collaborazione con
Vinando e la cantina del Resort Nando al Pallone, il 25 e 26 gennaio a Vitorchiano (Viterbo), con
emozionanti degustazioni vericali per capire come il vino evolve in bottiglia. Per gli amanti delle
bollicine c’è invece un evento ad hoc: il Festival Nazionale SpumantItalia, promosso da Bubble’s
magazine e, tra gli altri, Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, Andrea Zanfi Editore, Ovse e
Assoenologi, a Pescara (Hotel Esplanade e con eventi in tutta la città, 24-26 gennaio, giorno
quest’ultimo per i wine lovers con 150 etichette di 75 aziende dei Consorzi Vini d’Abruzzo,
Prosecco Doc, Garda Doc, Asti e D’Acqui Docg, Lambrusco Doc, Vini del Sannio e Durello
Monte Lessini), per approfondire le peculiarità dell’offerta e le opportunità di un mondo
effervescente in continua evoluzione con le aziende spumantistiche italiane. Operatori del settore,
produttori e giornalisti si confronteranno in 11 masterclass e 6 talk show dedicati a temi come il
confronto tra le territorialità delle aree italiane che hanno consolidato nel tempo la loro identità
produttiva e le news collecting che stanno operando per tale fine. Ci sarà anche una Cena di Gala
(24 gennaio) con oltre 100 etichette ed i Premi Speciali ai personaggi che hanno “dato lustro” alle
bollicine italiane e i riconoscimenti agli “Ambasciatori del brindisi italiani 2020” del magazine
Bubble’s. Oggi la preview, con il corso formativo “Master Bubble’s Spumantitalia”, una lezione
sull’evoluzione della spumantistica italiana con cGiampietro Comolli, Lamberto Gancia e Andrea
Zanfi.

All’edizione n. 19, torna infine il Concorso Letterario Nazionale di Go Wine “Bere il Territorio”
che invita a raccontare il vino attraverso un viaggio, evidenziando il rapporto con i valori cari
all’enoturista: paesaggio, ambiente, cultura, tradizioni e vicende locali (entro il 10 marzo, la
cerimonia di premiazione sarà di scena ad Alba il 4 aprile).

La nuova stagione delle Anteprime: da Anteprima Amarone a Buy Wine & Anteprime di
Toscana, dall'Anteprima del Sagrantino a quella del Chiaretto

Nel debutto sulla scena dei vini italiani, dopo i grandi vini del Piemonte, sarà la volta di

Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con
53 cantine del Consorzio Tutela Vini Valpolicella. A precederla, una “wine week” di eventi: si
parte con il Valpolicella Education Program (Vep, 27 gennaio), il progetto di formazione
avanzata sulla prima Dop di vino rosso del Veneto, rivolto agli stake holder del settore; si
prosegue con la degustazione alla scoperta delle altre Dop della Valpolicella, a cura di Filippo
Bartolotta, sommelier e giornalista di Decanter, e Jean Charles Viens, asian ambassador e firma
della rivista Spirito diVino Italia (Villa Brenzoni Bassani, S. Ambrogio di Valpolicella e Parco di
Venere di Mezzane di Sotto, 30 gennaio); spazio all’internazionalizzazione, con la conferenza
annuale della Valpolicella sui principali mercati dei vini della Denominazione (Palazzo della
Gran Guardia, 31 gennaio), e alla degustazione esclusiva “Amarone vs vini del Nuovo Mondo”
con il Master of Wine Peter McCombie; quindi, l’entrata nel vivo, con la presentazione
dell’annata con Diego Tomasi del Crea-Ve, e l’incontro “Dal vigneto al mercato: l’Amarone e
l’identità del vino italiano” con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa
Bellanova, il presidente del Consorzio Andrea Sartori e il presidente Assoenologi Riccardo
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Cotarella (1 febbraio); e il 2 febbraio porte aperte anche ai wine lovers.

Compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del
vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da
tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio,
sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove
annate dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con
PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate del
Chianti a Chianti Lovers

(Fortezza da Basso, 16 febbraio, con l’annata 2019 e la Riserva 2017 nelle sottozone Rufina, Colli
Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, e Montespertoli, e insieme al
Consorzio di Tutela Morellino di Scansano sempre con l’annata 2019 e la Riserva 2017, per 119
aziende e quasi 500 etichette, 206 in anteprima), e del Chianti Classico alla Chianti Classico
Collection (Stazione Leopolda, 17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo
Nero in annata 2018, Riserva e Gran Selezione 2017 in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella
“New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia (2019 e Riserva
2018, alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine Experience), mentre il 20 (con
apertura ad appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17 febbraio in Fortezza), a Montepulciano
è la volta dell’ Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (annata 2017 e Riserva 2016), con il
gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con

Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio, con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della
Riserva 2014 (nel Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino).

Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione delle
nuove annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da Go Wine all’Hotel
Michelangelo, con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno gradualmente consolidando. Un
salto in Romagna, permette di scoprire le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana con
“Vini ad Arte 2020” a Faenza (23-24 febbraio) nella nuova location dell’ex seteria a Casa
Spadoni, con 50 produttori del Consorzio Vini di Romagna, che apriranno le porte anche delle
loro cantine. E c’è anche “Aspettando Vini ad Arte 2020” (8-23 febbraio), con menù abbinati ai
vini Romagna Doc nei ristoranti del territorio. “Vini ad Arte” sarà anche tappa di “Carta Canta”,
l’iniziativa di Enoteca Regionale Emilia Romagna che premia le carte dei vini di ristoranti,
enoteche, bar, agriturismi, stabilimenti balneari e hotel che propongono un assortimento
qualificato di vini dell’Emilia-Romagna.

Ci si sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del

Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25
febbraio), tra il tasting e le visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier
professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”. Il
lavoro delle Commissioni tecnica ed esterna, che rappresenta una novità (quest’anno composta da
DoctorWine Daniele Cernilli e dal sommelier stellato Matteo Zappile), per la valutazione
dell’annata 2016 sarà presentato il 24 febbraio nel Complesso Museale San Francesco di
Montefalco, e per la prima volta il giudizio sarà espresso in centesimi, sistema che va ad
approfondire i singoli parametri che compongono la valutazione complessiva e che si affiancherà
alla valutazione tradizionale in stelle, mentre il 10% del giudizio sull’annata sarà affidato agli
operatori del settore. Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per l’edizione n. 13 di Terre di Toscana
della testata giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà all’Una Esperienze Versilia a Lido di
Camaiore una selezione di 140 cantine toscane per raccontare alla presenza dei produttori 700
vini simbolo della qualità enologica di tutta la Regione, alla stampa, ai wine lovers e agli addetti
ai lavori, con le ultime annate ma anche vecchie e rare. A seguire, l’8 e 9 marzo (con porte aperte
agli appassionati), la Dogana Veneta di Lazise, torna ad ospitare l’ Anteprima del Chiaretto, con
in degustazione l’annata 2019 del Chiaretto di Bardolino, il vino rosa che nasce sulla sponda
veronese del Lago di Garda (in tasting anche con annate precedenti e con il Chiaretto Spumante),
insieme con il Valtènesi, il vino rosa della riva lombarda, e - per la prima volta in assoluto con
l’Anteprima che diventa internazionale - i vini della nuova annata dell’Aoc francese Tavel,
Denominazione della Valle del Rodano che a partire dagli anni Trenta del Novecento, prima tra
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tutti, ha previsto esclusivamente vini rosé nel proprio disciplinare, definita da Honoré De Balzac
“il re dei rosé”.

Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud,
torna infine l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto

I vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di Trento con Vinifera

(28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma anche
da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e tenacia della
viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una ricca proposta
itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni, conferenze, incontri con
produttori ed esperti del settore.

A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con
l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda
Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e
il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon. Si resta a Verona, dove con la
The Organic Trade Fairs Alliance, alleanza a livello internazionale che unisce le fiere b2b del
biologico italiane ed estere, nasce B/Open, evento promosso da e a Veronafiere (1-3 aprile),
prima fiera in Italia esclusivamente b2b, rivolta agli operatori del food certificato biologico e del
natural self-care. A Breganze torna l’edizione n. 3 del “Premio Maculan, miglior abbinamento
dolce-salato”, da un’idea di Fausto Maculan e delle figlie Angela e Maria Vittoria, che invitano
professionisti e appassionati dei fornelli a ideare ed eseguire una ricetta salata abbinata a un vino
dolce (entro il 28 febbraio, la premiazione il 23 marzo alla Cantina Maculan). Ci si sposta a
Venezia, domani, per

VinCanto, evento dedicato alla viticoltura eroica “Il coraggio di essere unici. I vini eroici dal
mare” promosso dall’ Hotel Danieli - Danieli Bristro in collaborazione con Vini da Terre
Estreme, con un esclusivo menu preparato per l’occasione dall’executive chef Alberto Fol,
abbinato ad una selezione di etichette eroiche provenienti dai territori impervi della Sardegna,
Liguria, Friuli, Campania e Calabria, con la voce e le parole sul vino di Fabio Sartor: Parole sul
vino. Il tutto, aspettando, il 9 e 10 febbraio, “Vini da Terre Estreme”, evento dedicato alla
tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo, e a chi, eroicamente, dedica alla vigna e al
vino energia e cuore, fatica e determinazione, per accudire vigne che crescono su terreni impervi,
con forti pendenze, in alta quota o a strapiombo sul mare, su terrazze, su gradoni, su terreni
sabbiosi e in piccole isole, di scena a Villa Braida di Mogliano Veneto con 60 cantine eroiche che
presenteranno la loro miglior produzione con oltre 250 etichette, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, ma
anche da Croazia e Grecia, il Paese ospite, in degustazione ma anche al centro di MasterClass.

Da Milano a Torino, con tappa in Liguria

A Milano, l’Hotel Michelangelo ospita oggi “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”, l’evento
promosso da Go Wine e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di etichette
da vitigni autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da scoprire, al
banco d’assaggio con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca per completare la
degustazione. E c’è anche “La Via della Seta”, un’iniziativa dello chef Wicky Priyan che vede
Oriente ed Occidente incontrarsi dietro i fornelli, il 27 gennaio nel suo ristorante Wicky’s
Innovative Japanese Cuisine, con lo chef Enrico Cerea, alla guida insieme al fratello Roberto
(Bobo) del tristellato ristorante di famiglia Da Vittorio, per una cena a quattro mani. Da Milano,
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da Famagosta, parte anche il press tour de “La Mossa Perfetta, la Bonarda dei Produttori”,
l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò Pavese fare sistema e crescere insieme in
nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con una due giorni il 7 e 8 febbraio tra le
cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i protagonisti di questa storia, i produttori, e
rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò, assaggiando tutte le le tipicità del territorio che si
sposano con questo vino antico ed equilibrato, ma soprattutto gioioso e vivace. Sempre a Milano,
c’è anche Musica Urbana, il format musicale ideato da Cantina Urbana, con un calendario di
incontri con artisti e band emergenti del panorama indie italiano che offriranno agli avventori
della prima urban winery nel cuore della città la possibilità di passare una serata all’insegna del
buon vino e di musica underground ricercata: il 14 febbraio appuntamento per San Valentino con
un menù studiato per gli innamorati e la musica dei Tropical Jeesus live selecta, il 19 marzo sarà
invece il turno di Alessandro Martini, in arte Martiny, il 16 aprile il duo Gianlu&Giulia, quindi
Roxyandthedoc il 14 maggio, e l’11 giugno Salvoemme. Dalla musica alla letteratura, ripartono le
Cene letterarie di rum Zacapa al Memo Restaurant, con appuntamenti fino all’8 giugno con
grandi firme italiane e internazionali - da Tony Laudadio a Veit Heinichen, da Alan Parks a
Maurizio de Giovanni - e un focus speciale sugli scrittori statunitensi Tayari Jones, Daniel
Woodrell, Hannah Tinti, Michael Zadoorian e Ryan Gattis, nello Zacapa Noir Festival, il nuovo
progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.

Restando in Lombardia, prosegue fino al 9 marzo la mostra “Beatles Memorabilia Show” alle
Tenute La Montina di Monticelli Brusati in Franciacorta, dedicata ai “fantastici quattro” nella
Galleria d’arte della cantina, curata da Rolando Giambelli, fondatore di Beatlesiani d’Italia
Associati, e dedicata agli oggetti più significativi del collezionismo beatlesiano, provenienti dal
Beatles Museum italiano. Spostandosi a Cremona, torna “Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai
prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e
dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana (17-19 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate,
laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e
culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi
di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

A Eataly Torino Lingotto a Torino il venerdì è alla Taverna del Re, il bistrot torinese di Ugo
Alciati (1 stella Michelin Da Guido Ristorante, Serralunga d’Alba): domani è dedicato al bollito
misto, e il 31 gennaio a caviale e tartufo nero. Il 16 e il 23 febbraio “Il Barolo si Snoda a Torino”,
in un doppio evento degustazione promosso dala Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa negli
spazi di Snodo alle Ogr-Officine Grandi Riparazioni, con i produttori di Barolo che si
alterneranno per offrire al pubblico di wine lovers una degustazione di alto livello di Cru e annate
differenti al “Dopolavoro”, il cocktail bar di Snodo, accompagnate da prodotti agroalimentari di
eccellenza provenienti del territorio piemontese. Ad introdurre le degustazioni, “I Volti, Le Mani,
Le Persone …”, un salotto condotto dal sommelier Sandro Minella e dal giornalista Danilo
Poggio, che presenteranno e intervisteranno i produttori. Sempre a Torino il mondo del
giornalismo e della comunicazione alimentare è protagonista dell’edizione n. 5 del Festival del
Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza alimentare, legalità
del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità dell’intera filiera e
della critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio nella nuova sede del Centro
Congressi del Lingotto. Il 7 marzo torna anche la “Notte Rossa Barbera” che unisce il gusto della
cucina e del vino piemontese, giovani artisti e tanta convivialità, facendo riscoprire in chiave pop
e moderna l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda sinoira, il classico e
popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione contadina e poi
esteso alla città, antesignano dell’odierno apericena: l’appuntamento con questo evento diffuso è
nelle piole più autentiche con uno speciale Menù Buscaglione con i piatti e i vini più significativi
della tradizione gastronomica sabauda.

In Liguria torna VinNatur Genova (Magazzini del Cotone al Porto Antico, 23-24 febbraio) con
più di 105 produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia, in
un’edizione 2020 all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che
condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino, da Genova Wine Week, di cui
sarà l’evento di apertura, che si concluderà con il Genova Wine Festival (Palazzo Ducale, 29
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febbraio-1 marzo), a Vella Terra, la prima Fiera spagnola indipendente e internazionale dedicata
ai vini naturali, di scena a Barcellona, grazie alla quale arriveranno in Italia produttori dalla
Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana

Un percorso sensoriale dentro l’arte del cibo italiano: in occasione di Arte Fiera, Fico Eataly
World a Bologna è una delle tappe imperdibili per i visitatori della rassegna in programma da
domani al 26 gennaio e che vede arrivare in città numerosi turisti italiani e stranieri, con tanti
eventi nell’evento, come i “Capolavori del gusto” dell’Emilia-Romagna, dai tortellini freschi alla
mortadella, senza dimenticare il Lambrusco, nel Fico Bistrot, e, il 25 gennaio, l’apertura di “7
Forme d’arte” di Parmigiano. “Mangia come scrivi”, la rassegna italiana di scrittori e artisti a
tavola diretta dal giornalista Gianluigi Negri, ritorna invece a Parma con un appuntamento nel
segno di Verdi, della musica e della letteratura surrealista, il 31 gennaio all’Hostaria Tre Ville con
lo scrittore Antonio Tacete, l’editore An
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Anteprime vino, il primo appuntamento è con
Grandi Langhe 2020 ad Alba

di Elisabetta Failla

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba che apre gli appuntamenti
enologici delle anteprime del vino in Italia. Da quest’anno Grandi Langhe diventa annuale e vedrà
206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed
extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: sono cinquanta i buyer da tutta l’Europa, interessati
a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero appartenenti al  Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e al Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.
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La manifestazione avrà luogo presso il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a

“Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero –ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
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Dogliani Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York.

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità”.

Condividi:
Twitter•   
instagram•   
Facebook•   
 •
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ALBA SI PREPARA A GRANDI LANGHE
2020
Il 27 e 28 gennaio due giorni di degustazioni nel Palazzo Mostre e Congressi: 206 produttori
presentano le nuove annate di barolo, barbaresco, roero, e le altre docg e doc di langhe e roero;
attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba .

Da quest'anno, il primo appuntamento nell'eno-calendario delle anteprime del vino in Italia
diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers,
ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l'Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero.

Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero , coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi .

Più di 1500 le etichette in degustazione : quest'anno si potranno assaggiare le nuove annate di
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017 , e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.

Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio , quando il
Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World Opening
– BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l'anteprima organizzata
dall' Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione dalle ore 10 alle 17.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com .

L'ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell'annuale edizione di
"Grandi Langhe" possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall'ambito riconoscimento da parte dell'Unesco quale patrimonio
dell'umanità».

Tutti i diritti riservati

vinit.net
URL : http://www.vinit.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

23 gennaio 2020 - 09:20 > Versione online

P.109

https://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Vizi___Sapori/ALBA_SI_PREPARA_A_GRANDI_LANGHE_2020_15166.html


«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all'estero - sostiene Matteo Ascheri , presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l'unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell'ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all'albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell'evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l'importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo -
dichiara Luigi Barbero , presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L'evento
rappresenta un'interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l'aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino , direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».

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

521 aziende vitivinicole associate 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d'Alba 236; Barbera d'Alba
1610; Nebbiolo d'Alba 949; Dolcetto d'Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe
Nebbiolo). 60 milioni di bottiglie 10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani,
Dolcetto di Diano d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate 1300 ettari di vigneti 7 milioni di bottiglie 2 denominazioni
tutelate (Roero e Roero Arneis)

Silvana Albanese

Luciano Pavesio
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C'è fermento ad Alba per Grandi Langhe
2020: la 2 giorni, il 26 e 27 gennaio,
all'insegna del vino
È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive

(MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota

Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta
da Marina Marcarino ) per la stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della
stampa estera a entrambe le manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri –

Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la testimonianza che portare gli
operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una
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formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al
primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York ».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo -
dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe ».

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti

7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Ad Alba i grandi vini delle Langhe

Un evento per tanti motivi. Per il numero di vini proposti (circa 1.500) da 250 cantine, grazie
all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, perché apre l’“enocalendario”
delle anteprime del vino in Italia, perché sarà l’occasione di degustare le nuove annate del Barolo
(2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016), e perché sono attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa,
provenienti dai paesi scandinavi, da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria, molto interessati a introdurre nel loro portfolio i vini di
Langhe e Roero.

Con alcune novità assolute: nuova location, nuovo periodo e numero di giorni. L’appuntamento
per questa edizione, infatti, è fissato per martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, capitale del vino e del tartufo bianco, scelta perché cuore pulsante e punto di
riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia.

A firmare la due giorni di Grandi Langhe è il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani, con le sue 521 aziende associate e 60 milioni di bottiglie prodotte, e del Consorzio di
tutela Roero, con le sue 310 aziende e 7 milioni di bottiglie. Che hanno anticipato l’evento al
mese di gennaio per consentire 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.

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 per conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, in calendario ci sono degustazioni di numerose tipologie ed etichette,
seminari di approfondimento condotti da Alessandro Masnaghetti, con lezioni sia in italiano che
in inglese, ma soprattutto momenti di incontro e confronto con i produttori, in grado, come nessun
altro, di raccontare origine, passione e tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia
generata da questa terra.

https://www.grandilanghe.com/

Di Indira Fassioni
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Grandi Langhe 2020: torna la due giorni di
degustazione di Langhe e Roero
È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il
focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da tutta
l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia,
Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia,
Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il

Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e

Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino ) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com.

L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti
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7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)

Le dichiarazioni

“ La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità “.

“ Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York “.

“ Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità “.

“ La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e
una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al
mondo – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero –
L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del
nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo.
Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in
quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di
presenze turistiche “.

“ Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe
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Il 27 e 28 gennaio 206 aziende - quante ne può ospitare

il palazzo Morra - presentano agli addetti ai lavori le nuove

annate; il 4 e 5 febbraio Barolo e Barbaresco a New York

RASSEGNA

G
randiLanghe: lunedì 27

e martedì 28 gennaio,

l'Albese sarà invaso da

centinaia di operatori che ver-

ranno a degustare le nuove

annate, in particolare il Roero

2017, il Barbaresco 2017 e il

Barolo 2016, oltre al Nebbiolo

d'Alba 2018 e ai vini del Dol-

cetto, Barbera d'Alba, Verdu-

no e ai bianchi del 2019 o ma-

gari anche del 2018.

Il quartier generale della

rassegna sarà di nuovo il pa-

lazzo mostre e congressi Gia-
como Morra, in piazza Med-

ford, che - nonostante gli spa-

zi contenuti - è in Alba la

struttura più congeniale per

l'evento che ha il mercato e il

contatto con gli operatori co-

me finalità. Gli spazi non ab-
bondanti della sede obblighe-

ranno anche quest'anno i con-

sorzi promotori (il consorzio

Barolo Barbaresco Alba Lan-

ghe e Dogliani e il consorzio

del Roero) a limitare a 206 le

aziende partecipanti, esclu-

dendo decine di altri produt-

tori che sarebbero interessati.

Grandi Langhe si propone co-

me prima iniziativa di presen-

tazione delle nuove annat e -

il settore le ha da tempo bat-

tezzate anteprime - a livello

italiano e questo permetterà

di portare sull'Albese degli in-

terlocutori disponibili al con-

fronto e anche piuttosto moti-

vati. È vero che il periodo pre-

senta qualche rischio dal pun-

to di vista atmosferico.

Anche per questo è stata fat-

ta la scelta di concentrare

l'operatività dell'evento e l'ac-

coglienza in città per ridurre

al m i n i m o le incognite di

eventuali peggioramenti eli-

matici. Interlocutori dei pro-

duttori saranno compratori
(buyers), ristoratori, enoteca-

ri, sommelier e giornalisti,

operatori provenienti da oltre

trenta Paesi, europei ed extra

europei. Una particolare at-

tenzione verrà dedicata agli

importatori, accogliendone

una cinquantina da tutta Eu-

ropa. Anche l'allestimento de-

gli spazi espositivi cercherà di

facilitare il lavoro di ricerca

da parte dei visitatori, suddivi-

dendo le aziende in base ai

paesi di appartenenza.

Questo permetterà anche

di valorizzare in modo ade-

guato le menzioni geografi-

che aggiuntive (Mega) di Baro-

lo, Barbaresco, Roero, Doglia-

ni e Diano e di conoscere gli
altri vini dell'area. L'ingresso

è riservato ai professionisti

ed è gratuito. Chi tra gli ope-

ratori del territorio fosse inte-

ressato a partecipare deve

soltanto provvedere ad accre-

ditarsi sul sito www .grandi

langhe.com. La manifesta-

zione osserverà un orario

continuato di apertura, dalle

10 alle 17. Grandi Langhe è il

primo evento di una serie di

appuntamenti che vedranno

i vini di Langa e Roero al cen-

tro dell'attenzione di opera-

tori, giornalisti e appassiona-

ti del mondo intero.

La settimana successiva,

infatti, a ruota di Grandi Lan-

ghe, si svolgerà - sempre ad

Alba - Nebbiolo prima, il fo-

cus sulle ultime annate di Ba-

rolo, Barbaresco e Roero or-

ganizzato dalPAlbeisa per la

stampa specializzata.

Inoltre, il consorzio Baro-

lo Barbaresco Alba Langhe e

Dogliani annuncia per il 4 e

5 febbraio un grande evento
a New York, negli Stati Uni-

ti, intitolato Barolo & Barba-

resco world op eni ng (Bb-

wo), finalizzato a celebrare

le nuove annate e le Mega di

Barbaresco e Barolo. Infine,

11consorzio del Roero sta la-

vorando alla nuova edizio-

ne, la quinta, di Roero Days,
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Conferenza stampa

che il 5 e 6 aprile tor ner à al-

la Reggia di Venaria, m a que-

sta volta nel salone di Diana.

Giancarlo Montaldo

Conferenza stampa di mercoledì

scorso; a destra: l'edizione 2019.
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate.
Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in... Rimini, 20 gen. (Labitalia) - Presentata al Sigep di Rimini la quarta edizione della guida
'Gelaterie d’Italia 2020'del Gambero Rosso. "I maestri del freddo avanzano negli anni '20 del
secolo in nome di un gelato sempre più 'scientifico', ma allo stesso tempo sempre più buono, sano
e...

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Al via a New York tre promozioni turistiche, parte del programma
'Nyc Winter Outing': dal 21 gennaio al 9 febbraio, è ancora più conveniente visitare la città,
approfittando delle promozioni che coinvolgono ristoranti, teatri di Broadway, attrazioni, musei e
tour. A...
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EVENTO ADALBA

“Grandi Langhe”:
acquirentiegiornalisti
datutto il pianeta
Due giorni di degustazioni nel PalazzoMostre eCongressi.
206 produttori presentano le nuove annate di Barolo, Barbaresco
e“Dogliani Docg”. Addetti ai lavori da 30 Paesidel mondo

b� ALBA

È tuttotopronto per “GrandiGrandiÈ tut pronto per “
Langhe” 2020,, la due giorniLanghe” 2020 la due giorni

di degustazionetazionedelle nuovevedi degus delle nuo
annate di Docg e Doc di Lan-annate di Docg e Doc di Lan-

ghee Roero in prghee Roero in programma ilogramma il
27eil 28 gennaioennaioadAlba. Da27eil 28 g adAlba. Da
quest’anno,t’anno,ililprimoprimoappun-appun-ques

tamento nell’eno-calendarioeno-calendariotamento nell’
delle anteprimeanteprimedeldelvinovinoinindelle

Italia diventa annuale e ve-Italia diventa annuale e ve-
drà 206 aziende espositri-drà 206 aziende espositri-
ci impegnateimpegnateaapresentarepresentareiici

propri vini a“buyers”buyers”(acqui-propri vini a“ (acqui-
renti), ristoratori,ristoratori,enoteca-enoteca-renti),

ri, sommeliers e giornalisti,ti,ri, sommeliers e giornalis
tuttiti operatorioperatoriprofessionaliprofessionalitut
provenientivenientidadaoltreoltre3030Pae-ae-pro P

si europei edextratraeuropei. Ilsi europei edex europei. Il
focusdi questataedizione èsu-focusdi ques edizione èsu-

gli importatori: “GrandiGrandiLan-gli importatori: “ Lan-
ghe” 2020 accoglie quasi 50ghe” 2020 accoglie quasi 50
buyer da tuttatal’Europa, inte-buyer da tut l’Europa, inte-

ressatiatia introdurre nel lororess a introdurre nel loro
portfolio vini di Langhe e Ro-portfolio vini di Langhe e Ro-

ero..Arriveranno da Svezia,zia,ero Arriveranno da Sve
Norvegia, Finlandia,Finlandia,Dani-Dani-Norvegia,
marca,Polonia,olonia,Lituania, Re-marca,P Lituania, Re-

pubblica Ceca,Bulgaria, Ro-pubblica Ceca,Bulgaria, Ro-
mania, Russia, Inghilterra,mania, Russia, Inghilterra,

Spagna e Austria.ustria.In cabinaSpagna e A In cabina
di regia ci sono il Consorziodi regia ci sono il Consorzio

di TutelaTutelaBaroloBaroloBarbare-Barbare-di
sco AlbaAlbaLangheLangheeeDoglianiDoglianisco
e il Consorzio Tutela Roero,,e il Consorzio Tutela Roero

coadiuvati dadaRegioneRegionePie-Pie-coadiuvati

monte, EnteEnteTurismoTurismoLan-Lan-monte,
ghe MonferratoMonferratoeeRoeroRoeroeeghe
Ubi Banca. “GrandiGrandiLanghe”Ubi Banca. “ Langhe”
saràaràininun’unicaun’unicalocation,location,ilils
PalazzoalazzoMostreostree Congres-P M e Congres-
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Alba si prepara a grandi langhe 2020
È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il
focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da tutta
l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia,
Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia,
Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di regia ci sono il

Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il

Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di

Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Gli
spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione
per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo

Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.
Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota

Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta
da Marina Marcarino ) per la stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della
stampa estera a entrambe le manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.
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Matteo Ascheri: "Il Consorzio punta
sull'innovazione fatta di idee e guarda al
futuro con fiducia"
Il presidene del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani illustra i programmi ed i
progetti per il 2020. il 4-5 febbraio prossimi accompagnerà 200 produttori a New York nel
“Barolo & Barbaresco World Opening”. Incontro Matteo Ascheri, presidente del Consorzio
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, voce autorevole del mondo del vino nazionale, dopo
la conferenza stampa di “Grandi Langhe”, ad Alba.

Con quel sorriso spontaneo, invitante, mi concede l’intervista che è imperniata su tre temi di
attualità: la preoccupante questione dazi Usa che investirebbe il vino italiani, i cambiamenti
climatici e la loro ripercussione sulla coltivazione della vite in Piemonte, il cambio di passo delle
strategie di comunicazione delle Denominazioni del Consorzio.

La possibile applicazione di nuovi dazi, fino al 100%, che l’amministrazione Trump potrebbe far
scattare sulle produzioni enoiche dell’Unione Europea e che fanno tremare i produttori di vino.
Quali i contraccolpi sull’economia piemontese e in particolare su quella vinicola; qual’è lo stato
d’animo dei produttori?

“Ovviamente siamo preoccupati e anche frustrati, perché la decisione compete unilateralmente
agli Stati Uniti. Speriamo che non succeda nulla perché i risultati sul mercato sarebbero
disastrosi; stiamo seguendo l’evoluzione della questione con un certo grado di impotenza. Non è
colpa della nostra politica che non può intervenire, ma è Donald Trump che non ascolta. Certo,
l’incertezza che c’è, per gli imprenditori, è la peggiore delle condizioni possibili, crea ansia e
problemi. Ma non ci fasciamo la testa, sappiamo che molte volte dietro queste dinamiche si
nascondono guerre commerciali e politiche sovranazionali, situazioni sulle quali non possiamo
intervenire; in questo momento ci sentiamo come vasi di coccio in mezzo a vasi di ferro molto
grandi”.

L’Unione Italiana Vini (Uiv) ha fatto sapere che ci sono state 24 mila dichiarazioni contro nuovi
dazi sul vino europeo ed italiano firmate da fornitori, importatori, distributori, piccole aziende e
consumatori americani: la consultazione pubblica lanciata dal Dipartimento del Commercio
Americano ha dato questa sentenza, contraria alla politica del Presidente degli Stati Uniti.

“Va bene, ma l’opinione pubblica è una cosa, chi decide sono altri. Noi abbiamo una visione un
po’ di parte del problema; la verità è che l’economia statunitense gira forte, i dati restituiscono
l’immagine di un’economia solida e i cittadini d’oltreoceano, in fondo, appoggiano le scelte del
loro presidente”.

Veniamo al secondo tema su cui voglio sentire la sua voce, un tema importante quale quello dei
cambiamenti climatici e la coltivazione della vite. In particolare, come si sta muovendo il
Consorzio in relazione alla differente adattabilità dei vigneti alle mutate condizioni climatiche? Si
discute da più parti di “Distribuzione dei vitigni sul territorio che potrebbe modificarsi”. Qual è la
sua lettura a riguardo?

“Il tema è molto delicato e di straordinaria importanza, le nostre forze sono limitate, ma in questo
caso possiamo fare qualcosa, prestando una maggiore attenzione alla gestione del vigneto e del
raccolto, scegliendo adeguate pratiche viticole ed enologiche. Però azzarderei un’ipotesi per i
nostri vigneti, legata alle condizioni geografiche locali, in particolare alla latitudine dei territori su
cui insistono le nostre produzioni: i cambiamenti climatici, alla nostra latitudine, potranno portare
benefici alla nostra viticoltura, o meglio, saranno maggiori gli effetti positivi rispetto alle
conseguenze negative derivanti dall’innalzamento delle temperature medie, perché il nostro
territorio è più esposto a Nord rispetto, ad esempio, ad altre zone della Penisola. Il clima più caldo
porterà dei notevoli vantaggi alla nostra viticoltura per quanto riguarda la concentrazione
zuccherina ed il contenuto alcolico, elementi che fino a qualche decennio addietro

Tutti i diritti riservati

langheroeromonferra
URL : http://www.langheroeromonferrato.net 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 gennaio 2020 - 15:18 > Versione online

P.122

https://langheroeromonferrato.net/matteo-ascheri-il-consorzio-punta-sullinnovazione-fatta-di-idee-e-guarda-al-futuro-con-fiducia


rappresentavano dei problemi”.

Lei, presidente, mi sta quindi suggerendo che le modificazioni del clima potranno avere effetti
benefici sulla qualità dei vini di questo territorio del Piemonte?

“Per quanto riguarda la nostra posizione geografica, mi viene da pensare che ne possano derivare
dei vantaggi; chiaramente questo non varrà magari per i vigneti della Toscana o del Sud Italia, le
cui conseguenze potrebbero diventare vere e proprie calamità”.

Quindi, i produttori di Barolo e Barbaresco possono dormire sonni tranquilli?

“Tranquilli mai, in quanto la Natura è sopra di noi e governa ogni cosa. Stiamo operando con
consapevolezza, gestendo i vigneti con maggiore attenzione e cura, rivolte entrambe alle
modificazioni in atto. Ma voglio tornare sul concetto espresso prima: per noi, in questo momento,
sono maggiori gli effetti positivi che quelli negativi, per fortuna”.

Ma veniamo all’evento clou 2020 per il Consorzio, il “Barolo & Barbaresco World Opening”, che
porterà a New York 200 produttori del territorio, il 4-5 febbraio prossimo. Una grande festa.
Quale significato assume, in questo momento, questo evento esclusivo e cosa avverrà in quei
giorni.

“Intanto voglio sottolineare che l’evento è pianificato da più di un anno e mezzo. L’obiettivo è
parlare al consumatore finale, vogliamo uscire dal guscio, far conoscere al pubblico americano i
nostri marchi di eccellenza, in primis Barolo e Barbaresco. Vogliamo coinvolgere un pubblico
molto ampio, importante, che ha una capacità di acquisto molto elevata e ha sempre dimostrato
grande attenzione a queste realtà. Non bisogna concentrarsi sempre sul trade, come facciamo, ad
esempio con “Grandi Langhe”, ma è giunto il momento di parlare, attraverso i canali social o la
stampa orientata al Glamour e al Life Style, a chi il vino lo beve, in modo da alzare il livello di
conoscenza senza l’intercezione del venditore o del sommelier al ristorante”.

Presidente, ci può dare dei dettagli su questo sbarco dei produttori del Consorzio nella Grande
Mela? Perché New York?

“Innanzitutto tengo ad affermare che il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani è
l’organizzatore dell’evento, l’artefice di tutto. Vogliamo comunicare al consumatore finale che
questi sono vini unici, di qualità eccezionale, prodotti in quantità limitata: parliamo di circa 14
milioni di bottiglie per il Barolo 2016 e appena 4 milioni di Barbaresco 2017. Stavolta, vogliamo
utilizzare la comunicazione con un approccio innovativo, diverso dal solito cliché, fuori dal
consueto modo un po’ stereotipato e rituale. È ora di cambiare passo e strategia di promozione e
di comunicazione; abbiamo voluto percorrere strade diverse, certo con qualche rischio, sperando
di non sbagliare”.

Quindi, un pensiero nuovo, sorprendente, un po’ rivoluzionario…

“Ci saranno due momenti fondamentali: nella prima giornata, presso il Center415 a Manhattan,
avrà luogo la più grande degustazione al mondo dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive
di Barolo e Barbaresco, con operatori del settore e consumatori che potranno assaggiare vini di
oltre 200 produttori. La giornata successiva sarà un vero e proprio spettacolo dedicato al lancio
delle nuove annate di Barolo (2016) e Barbaresco (2017). Grandi vini, cibo stellato e musica
italiana saranno i grandi protagonisti della prestigiosa cena di gala, nel cuore del World Trade
Center, con testimonial eccellenti: Massimo Bottura, lo chef italiano n. 1 al mondo, preparerà due
piatti speciali, innovativi, da abbinare uno al Barolo e uno al Barbaresco, una contaminazione
sorprendente. Quindi, il gruppo musicale de Il Volo, con le note magiche e le voci più
rappresentative del bel canto nazionale. A condurre la serata uno dei più apprezzati e poliedrici
showman italiani: Alessandro Cattelan. Una vera e propria celebrazione dell’italianità in tutte le
sue forme. Nella stessa giornata, una commissione composta da 100 migliori palati – Master of
wine, critici, giornalisti e Master Sommelier – provenienti da 5 continenti, giudicherà le due
annate del Barolo e Barbaresco con un punteggio che verrà rivelato durante la cena di gala”.

Grande merito al Consorzio…

“I meriti alla fine, per il momento mi accontento di un semplice ‘in bocca al lupo’, che tutto vada
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bene!”.

E allora “in bocca al lupo” presidente, e grazie anche per quel sorriso, un po’ rivoluzionario, che
trasmette ottimismo e fiducia.

Andrea Di Bella
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Tasse doganali del 100%: così la scure di
Trump pende sull’export dei nostri grandi
vini

Ci sono l’ingombrante figura di Donald J. Trump e la sua spregiudicata politica commerciale
dietro la pesante tegola che incombe sulla testa dei produttori vinicoli italiani e di quelli
piemontesi in particolare, minacciati dai dazi che a giorni potrebbero abbattersi su questo fiorente
comparto della nostra economia.

"Siamo nelle mani del presidente Usa", ha ammesso non senza una certa rassegnazione Matteo
Ascheri, produttore braidese e presidente del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani, che del tema ha parlato approfonditamente presentando l'imminente rassegna "
Grandi Langhe", ma anche il grande evento che nei primi giorni di febbraio vedrà 200 nostri
produttori volare alla volta di New York, dove l’esclusivo contesto di Manhattan farà da
scenario alla 1ª edizione del "Barolo Barbaresco Wine Opening", vetrina che lo stesso ente di
tutela ha organizzato per fare conoscere le proprie etichette ai consumatori statunitensi.

Un grande momento di promozione – quello organizzato col coinvolgimento del noto chef
Massimo Bottura, del presentatore televisivo Alessandro Cattelan e del trio musicale Il Volo –
sul quale il consorzio langarolo punta molto. Come dimostrano anche i complessivi 3 milioni di
euro messi sul piatto dalle sue 521 cantine associate per finanziare questa e le due successive
tappe del progetto (mete Hong Kong e la costa est dagli States), prima che un contributo Ue
arrivasse a sostenere l’80% di questo importante investimento.

A chi gli chiedeva conto della misura minacciata dagli Usa, Ascheri ha spiegato che "non rimane
che attendere metà febbraio, quando il Dipartimento per il Commercio del Governo Usa
comunicherà quanto deciso lo scorso 13 gennaio in merito alla composizione del paniere di
prodotti europei destinati a venire penalizzati col secondo round dei dazi, volta a riscuotere i 7,5
miliardi di dollari di tasse doganali autorizzate dal Wto, l’organizzazione mondiale del
commercio, in seguito al contenzioso che ha contrapposto gli Usa ai Paesi europei sulla nota
vicenda Boing-Airbus".

"Gli Usa – ha spiegato – hanno deciso di dare corso a questa guerra commerciale modificando
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periodicamente l’elenco dei prodotti penalizzati. La prima blacklist ha colpito i vini di Francia,
Spagna e Germania(ma solo quelli superiori ai 14 gradi alcolici, champagne escluso quindi, ndr)
con una tassa doganale pari al 25% del valore, mentre quelli italiani sono stati risparmiati, a
differenza dei nostri formaggi. Ora potrebbe toccare a noi, con l’aggravante che l'imposizione
ora potrebbe arrivare al 100% del valoredi quanto esportato".

Una bottiglia da 15 euro verrebbe così a costare 30, con le facilmente immaginabili ripercussioni
per tutta la filiera e conseguenze drammatiche, se si guardano alle diminuzioni dell’export
denunciate in Francia, nel novembre scorso, con spedizioni ridotte di oltre il 37% a valore e
con la conseguenza di un’importante calo del prezzo medio, visto che nello stesso periodo la
riduzione in volume si fermava ad "appena" il 7,9%.

"Siamo preoccupati e frustrati. E’ chiaro peraltro come si tratti di misure con le quali gli Usa
puntano a dividere i produttori e i Paesi europei. Anche per questo una risposta non può che
essere comunitaria", ha detto ancora Ascheri, prima che l’assessore regionale all’Agricoltura
Marco Protopapa informasse di quanto fatto a Torino per intervenire sulla questione: "Abbiamo
avviato un’opera di sensibilizzazione nei confronti del ministro e insieme alle altre regioni
vinicole italiane è previsto un incontro sul tema entro fine mese".
IL VALORE DELL’EXPORT VINICOLO VERSO GLI STATES
Secondo dati 2017 il comparto vini occupa il 4,1% delle esportazioni italiane verso gli Usa,
Paese che nello stesso anno ha importato vini da vari Paesi del mondo per un controvalore di 5,9
miliardi di dollari. In quell’anno la Francia si presentava come il primo Paese importatore (32%,
per 1,88 miliardi di dollari), davanti all’Italia per un’incollatura (31%, per 1,83 miliardi).
Dietro di loro Nuova Zelanda e Australia (7,1%), Spagna (6,3%), Argentina (4,7%), Cile (4,6%),
Germania (1,9%) e Portogallo (1,7%).

Il 40% delle bottiglie prodotte in provincia di Cuneo è destinato al mercato statunitense,
rendeva noto nei giorni scorsi la Coldiretti provinciale. Valori che salgono vertiginosamente
quando si parla di denominazioni come Barolo e Barbaresco. "Per questi grandi vini i dati
2018 parlano di una produzione, rispettivamente, di 11.6 e 3.8 milioni di bottiglie – spiega dal
Consorzio albese il direttore Andrea Ferrero –. Di queste una quota superiore all’80% è
destinata all’esportazione, in un contesto nel quale gli Stati Uniti rappresentano di gran lunga il
primo mercato, con valori compresi tra il 30% e il 35%".   
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Tasse doganali del 100%: così la scure di
Trump pende sull’export dei nostri grandi
vini

Ci sono l’ingombrante figura di Donald J. Trump e la sua spregiudicata politica commerciale
dietro la pesante tegola che incombe sulla testa dei produttori vinicoli italiani e di quelli
piemontesi in particolare, minacciati dai dazi che a giorni potrebbero abbattersi su questo fiorente
comparto della nostra economia.

"Siamo nelle mani del presidente Usa", ha ammesso non senza una certa rassegnazione Matteo
Ascheri, produttore braidese e presidente del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani, che del tema ha parlato approfonditamente presentando l'imminente rassegna "
Grandi Langhe", ma anche il grande evento che nei primi giorni di febbraio vedrà 200 nostri
produttori volare alla volta di New York, dove l’esclusivo contesto di Manhattan farà da
scenario alla 1ª edizione del "Barolo Barbaresco Wine Opening", vetrina che lo stesso ente di
tutela ha organizzato per fare conoscere le proprie etichette ai consumatori statunitensi.

Un grande momento di promozione – quello organizzato col coinvolgimento del noto chef
Massimo Bottura, del presentatore televisivo Alessandro Cattelan e del trio musicale Il Volo –
sul quale il consorzio langarolo punta molto. Come dimostrano anche i complessivi 3 milioni di
euro messi sul piatto dalle sue 521 cantine associate per finanziare questa e le due successive
tappe del progetto (mete Hong Kong e la costa est dagli States), prima che un contributo Ue
arrivasse a sostenere l’80% di questo importante investimento.

A chi gli chiedeva conto della misura minacciata dagli Usa, Ascheri ha spiegato che "non rimane
che attendere metà febbraio, quando il Dipartimento per il Commercio del Governo Usa
comunicherà quanto deciso lo scorso 13 gennaio in merito alla composizione del paniere di
prodotti europei destinati a venire penalizzati col secondo round dei dazi, volta a riscuotere i 7,5
miliardi di dollari di tasse doganali autorizzate dal Wto, l’organizzazione mondiale del
commercio, in seguito al contenzioso che ha contrapposto gli Usa ai Paesi europei sulla nota
vicenda Boing-Airbus".

"Gli Usa – ha spiegato – hanno deciso di dare corso a questa guerra commerciale modificando
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periodicamente l’elenco dei prodotti penalizzati. La prima blacklist ha colpito i vini di Francia,
Spagna e Germania(ma solo quelli superiori ai 14 gradi alcolici, champagne escluso quindi, ndr)
con una tassa doganale pari al 25% del valore, mentre quelli italiani sono stati risparmiati, a
differenza dei nostri formaggi. Ora potrebbe toccare a noi, con l’aggravante che l'imposizione
ora potrebbe arrivare al 100% del valoredi quanto esportato".

Una bottiglia da 15 euro verrebbe così a costare 30, con le facilmente immaginabili ripercussioni
per tutta la filiera e conseguenze drammatiche, se si guardano alle diminuzioni dell’export
denunciate in Francia, nel novembre scorso, con spedizioni ridotte di oltre il 37% a valore e
con la conseguenza di un’importante calo del prezzo medio, visto che nello stesso periodo la
riduzione in volume si fermava ad "appena" il 7,9%.

"Siamo preoccupati e frustrati. E’ chiaro peraltro come si tratti di misure con le quali gli Usa
puntano a dividere i produttori e i Paesi europei. Anche per questo una risposta non può che
essere comunitaria", ha detto ancora Ascheri, prima che l’assessore regionale all’Agricoltura
Marco Protopapa informasse di quanto fatto a Torino per intervenire sulla questione: "Abbiamo
avviato un’opera di sensibilizzazione nei confronti del ministro e insieme alle altre regioni
vinicole italiane è previsto un incontro sul tema entro fine mese".
IL VALORE DELL’EXPORT VINICOLO VERSO GLI STATES
Secondo dati 2017 il comparto vini occupa il 4,1% delle esportazioni italiane verso gli Usa,
Paese che nello stesso anno ha importato vini da vari Paesi del mondo per un controvalore di 5,9
miliardi di dollari. In quell’anno la Francia si presentava come il primo Paese importatore (32%,
per 1,88 miliardi di dollari), davanti all’Italia per un’incollatura (31%, per 1,83 miliardi).
Dietro di loro Nuova Zelanda e Australia (7,1%), Spagna (6,3%), Argentina (4,7%), Cile (4,6%),
Germania (1,9%) e Portogallo (1,7%).

Il 40% delle bottiglie prodotte in provincia di Cuneo è destinato al mercato statunitense,
rendeva noto nei giorni scorsi la Coldiretti provinciale. Valori che salgono vertiginosamente
quando si parla di denominazioni come Barolo e Barbaresco. "Per questi grandi vini i dati
2018 parlano di una produzione, rispettivamente, di 11.6 e 3.8 milioni di bottiglie – spiega dal
Consorzio albese il direttore Andrea Ferrero –. Di queste una quota superiore all’80% è
destinata all’esportazione, in un contesto nel quale gli Stati Uniti rappresentano di gran lunga il
primo mercato, con valori compresi tra il 30% e il 35%".   
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È tutto pronto per Grandi Langhe 2020

ALBA SI PREPARA A GRANDI LANGHE 2020
IL 27 E 28 GENNAIO ATTESI BUYER E GIORNALISTI DA OLTRE 30 PAESI DEL
MONDO
DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI NEL PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI: 206
PRODUTTORI PRESENTANO LE NUOVE ANNATE DI BAROLO, BARBARESCO,
ROERO, E LE ALTRE DOCG E DOC DI LANGHE E ROERO.
È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.
Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.
Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.
Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.
Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.
Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.
Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
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www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.
«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»
«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».
«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità».
«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo -
dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».
«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».
Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri:
521 aziende vitivinicole associate
10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).
60 milioni di bottiglie
10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).
II Consorzio del Roero in numeri:
310 aziende vitivinicole associate
1300 ettari di vigneti
7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
Vendemmia 2016
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La vendemmia 2016 è 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. È dunque lecito
attendersi un’annata dalle caratteristiche significative della quale se ne parlerà a lungo.
Vendemmia 2017
L’annata viticola 2017, sarà ricordata per l’andamento climatico caldo ed in modo particolare per
le scarse precipitazioni. L’inverno è stato mite con poche nevicate, mentre la primavera è stata
contraddistinta da alcune piogge e da temperature sopra la media stagionale che hanno
ulteriormente favorito lo sviluppo vegetativo della vite, che sin da subito si è dimostrato
anticipato e che si è mantenuto per il prosieguo della stagione. Sul finire del mese di aprile su
tutta l’Italia si è registrato un brusco abbassamento delle temperature, specialmente nelle ore
notturne, causando danni da gelo che però, nelle Langhe, hanno interessato unicamente i
fondivalle e le parti più fresche dei versanti collinari.
Dal mese di maggio è iniziato un lungo periodo di bel tempo dovuto al passaggio di numerosi
anticicloni.
La situazione metereologica si è stabilizzata, garantendo ottime condizioni per quanto riguarda
l’aspetto fitosanitario per il quale non si segnalano particolari problemi legati alla gestione del
vigneto. Le temperature massime registrate durante i mesi estivi sono state sopra la media come
del resto in tutta Italia, ma a differenza di altre annate calde, abbiamo avuto notti più fresche.
Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre le tanto attese piogge hanno portato ad accumulare 25
mm di acqua che è servita per riequilibrare in parte la dotazione idrica degli acini ormai
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abbondantemente invaiati.
A partire dalla prima settimana di settembre le temperature sono scese sensibilmente e si è potuto
notare un andamento più vicino alle medie stagionali con sbalzi termici importanti tra il giorno e
la notte. A giovare maggiormente di questa situazione è stato il profilo polifenolico delle uve a
bacca nera a ciclo vegetativo medio – lungo, come il Nebbiolo e la Barbera, che hanno fatto
registrare dati che differiscono rispetto ad altre annate “calde”. Infatti quest’anno si osservano
valori migliori sia in termini di quantità, ovvero di accumulo di antociani e tannini, sia in termini
di estraibilità, fattore quest’ultimo essenziale sui vini ad invecchiamento.
Anche dal punto di vista della durata del ciclo vegetativo della vite si notano molte differenze con
altre annate precoci, infatti quest’anno il periodo che intercorre tra il germogliamento e la
maturazione tecnologica, seppur anticipato è comunque stato in media di 185 giorni, mentre nelle
altre annate simili si aggirava attorno a 170 contro i 200 delle annate considerate “tardive”. In
sintesi è stata sì un’annata anticipata, ma la vite ha comunque potuto compiere il suo sviluppo in
modo completo.
Per quanto riguarda i principali componenti del vino, va fatto notare che le gradazioni alcoliche,
seppur importanti, non sono fuori dalla media, specialmente su vini a base Dolcetto e Nebbiolo,
questo molto probabilmente perché la vite ha interrotto i suoi processi metabolici nel periodo più
caldo, arrivando ad una vendemmia anticipata ma con valori nella norma. Inoltre si è registrato un
buon livello di pH, mentre l’acidità totale è risultata inferiore, riduzione da ricondursi ad una
minore quantità di acido malico questo a comprovare l’ottimo grado di maturazione dei frutti.
Si è rilevata una minore resa quantitativa nel vigneto, dato in linea con un’annata dove le
precipitazioni sono scarse, con grappoli che alla raccolta hanno presentato acini turgidi con una
percentuale mosto – bucce nella media.
In base a quanto rilevato possiamo sicuramente ricordare quest’annata come una delle più precoci
degli ultimi anni, visto che la raccolta dei nebbioli è iniziata nella seconda decade di settembre e
si è conclusa all’inizio di ottobre, con un anticipo di circa due settimane rispetto alla norma.
La vendemmia 2017, si congeda lasciandoci vini di grande prospettiva, rispetto ai timori di inizio
estate, confermando ancora una volta la grande vocazione e adattamento della viticoltura nelle
colline delle Langhe.
Vendemmia 2018
L’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, 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
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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.
Vendemmia 2019
A differenza della scorsa annata particolarmente precoce, l’annata 2019 sarà ricordata per essersi
sviluppata in modo decisamente più consueto. La campagna agraria è iniziata a rilento a causa del
protrarsi della stagione invernale fino al mese di febbraio, con conseguente ritardo di quella
primaverile, che ha portato a un periodo di piogge e basse temperature fino alla metà di marzo.
Ciononostante, la ripresa vegetativa è stata regolare: le abbondanti piogge del mese di aprile
hanno causato da un lato un avvio a rilento, ma dall’altro hanno portato un notevole accumulo
idrico nel suolo, compensando anche le scarse precipitazioni invernali. Il tempo instabile con
temperature medie non elevate è proseguito per tutto il mese di maggio confermando un posticipo
di circa due settimane rispetto all’andamento vegetativo degli ultimi anni, ma in linea con un
andamento più tradizionale.
Le temperature alte del mese di giugno, unite alla disponibilità idrica del suolo, hanno creato le
condizioni per un rapido sviluppo vegetativo e questo ha richiesto molta attenzione da parte di
viticoltori per arginare eventuali problemi fitosanitari. Il periodo più caldo della stagione è stato
registrato tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio, seguito da giorni in cui si sono
viste temperature più miti alternate a eventi piovosi. Al termine del mese di luglio si è registrata la
seconda ondata di calore dell’estate, terminata con eventi temporaleschi anche intensi, ma non
dannosi per la vite; la parte restante della stagione estiva è trascorsa all’insegna di un clima mite
con precipitazioni sporadiche e regolari che hanno impegnato i viticoltori nella conduzione del
vigneto dal punto di vista sanitario. Il mese di settembre è iniziato con l’unico fenomeno
grandinigeno registrato in Langa: il 5 infatti si è abbattuto sul nostro areale il temporale più
intenso della stagione con annessa grandine, che ha causato danni anche ingenti su porzioni di
territorio limitati. Possiamo affermare che il danno è stato pesante ma fortunatamente, da un
punto di vista di territorio, abbastanza circoscritto a due aree sulle colline attorno alla città di Alba
lasciando fuori il grosso delle aree di Barolo, Barbaresco e Dogliani.
La vendemmia è iniziata attorno alla metà di settembre con i vitigni a bacca bianca, per
proseguire senza interruzioni con il Dolcetto, la Barbera e per ultimo il Nebbiolo. Per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni abbiamo constatato un lieve calo di produzione a
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beneficio della qualità e dell’equilibrio. I bianchi si presentano con gradazioni alcoliche buone e
livelli di acidità leggermente più alti rispetto alla media degli ultimi anni, fattore che dovrebbe
però garantire la freschezza e la persistenza dei profumi. I dolcetti, vendemmiati per lo più attorno
al 17 settembre, si presentano molto bene dal punto di vista fenolico e dell’accumulo zuccherino;
anche il quadro acido lascia presagire vini dal potenziale molto elegante, con punte di eccellenza
nel doglianese. L’estate con picchi caldi ma con medie nella norma per quanto riguarda il nostro
areale viticolo, ha consentito al Barbera di giungere a vendemmia con livelli fenolici ottimali,
potenziali alcolici leggermente inferiori rispetto allo scorso anno ed una situazione di acidità
importante; ed è forse la varietà che, insieme al nebbiolo, lascia trasparire maggiormente la
differenza di posizione dei vigneti.
Il Nebbiolo è stato vendemmiato nella seconda parte del mese di ottobre e anche i suoi parametri
analitici si presentano “classici”, ovvero buon tenore zuccherino e ottimo quadro polifenolico
adatto ad assicurare vini di struttura con potenziali di invecchiamento molto alti. In particolar
modo si nota un alto accumulo di antociani e quindi si attendono vini dotati di un ottimo colore,
soprattutto in considerazione delle sue caratteristiche genetiche. In conclusione l’annata che
abbiamo portato in cantina la possiamo definire tradizionale, con una produzione di qualità
nonostante il lieve calo quantitativo rispetto all’anno precedente.

Tutti i diritti riservati

informatutto.info
URL : http://www.informatutto.info 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

21 gennaio 2020 - 09:12 > Versione online

P.134

https://informatutto.info/index.php?mainpage=eventi.php&month=Tutti&day=Tutti&distance=10&subpage=0&searchstring=Dal+12+al+14+aprile%3A+XII+&elementid=49380


Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest'anno, il primo appuntamento nell'eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020' accoglie quasi 50 buyer da tutta l'Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di
regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi
Banca. 'Grandi Langhe' sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1.500 le
etichette in degustazione: quest'anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016,
Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo' con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe' si allea e segue a ruota 'Nebbiolo Prima', l'anteprima organizzata
dall'Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L'ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco
Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama vitivinicolo
piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati vini delle
Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela
che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia italiani
che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell'annuale edizione di 'Grandi
Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere
alla luce anche dall'ambito riconoscimento da parte dell'Unesco quale patrimonio dell'umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all'estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l'unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell'ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all'albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
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struttura , grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell'evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l'importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L'evento
rappresenta un'interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l'aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020' accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe' sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo' con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe' si allea e segue a ruota 'Nebbiolo Prima', l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la
stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
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iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via ‘Grandi Langhe 2020’,
in degustazione nuove annate

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) – È tutto pronto per ‘Grandi Langhe 2020′, la due
giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in
programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle Anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei
ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: ‘Grandi Langhe 2020′
accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di
Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo
Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. ‘Grandi Langhe’ sarà in un’unica location, il
Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si
potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e
delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega)
di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Alle Mega saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da
Alessandro Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni
geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio
presenterà le nuove annate a New York al primo ‘Barolo & Barbaresco World Opening –
Bbwo’ con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, ‘Grandi Langhe’ si allea e segue a ruota ‘Nebbiolo Prima’, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino)
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per la stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a
entrambe le manifestazioni. L’orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è
gratuito e riservato agli operatori professionali.

“La rassegna ‘Grandi Langhe’ – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte, Marco Protopapa – rappresenta un importante appuntamento per quanto
riguarda il panorama vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e
in particolare per i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e
Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla
quale prendono parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è
quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di ‘Grandi Langhe’ possano diventare
sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche
dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità”.

“‘Grandi Langhe’ – dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri – è ormai un punto di riferimento fondamentale per il
settore commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima
edizione e questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre
denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco
toccherà, invece, ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo &
Barbaresco World Opening di febbraio a New York”.

“Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del
Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del
10% solo nell’ultimo anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al
Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero
rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra
denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg piemontesi a base di una
nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata iscritta all’albo è
aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in quanto
sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità”.

“La quinta edizione – sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero – dell’evento ‘Grandi Langhe’, che negli ultimi anni ha avuto uno
sviluppo e una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più
apprezzati al mondo. L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e
la promozione commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di
attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro
vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la conoscenza del
nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze turistiche”.

“Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca – anche nell’edizione 2020
di ‘Grandi Langhe’, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. L’evento è dedicato
al vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di
grande importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un
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pubblico nazionale e internazionale di operatori professionali che avranno modo di
apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio
mondiale Unesco. Ubi Banca, per cui questo territorio rappresenta una delle storiche
aree operative, sarà presente con propri professionisti nei due giorni di ‘Grandi Langhe'”.
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate.
Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020' accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe' sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo' con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe' si allea e segue a ruota 'Nebbiolo Prima', l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la
stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
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iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via ‘Grandi Langhe 2020’,
in degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) – È tutto pronto per ‘Grandi Langhe 2020′, la due
giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in
programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle Anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei
ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: ‘Grandi Langhe 2020′
accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di
Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo
Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. ‘Grandi Langhe’ sarà in un’unica location, il
Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si
potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e
delle altre denominazioni di Langhe e Roero.
Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega)
di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Alle Mega saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da
Alessandro Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni
geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio
presenterà le nuove annate a New York al primo ‘Barolo & Barbaresco World Opening –
Bbwo’ con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.
Anche nel 2020, ‘Grandi Langhe’ si allea e segue a ruota ‘Nebbiolo Prima’, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino)
per la stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a
entrambe le manifestazioni. L’orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è
gratuito e riservato agli operatori professionali.
“La rassegna ‘Grandi Langhe’ – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte, Marco Protopapa – rappresenta un importante appuntamento per quanto
riguarda il panorama vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e
in particolare per i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e
Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla
quale prendono parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è
quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di ‘Grandi Langhe’ possano diventare
sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche
dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità”.
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“‘Grandi Langhe’ – dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri – è ormai un punto di riferimento fondamentale per il
settore commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima
edizione e questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre
denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco
toccherà, invece, ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo &
Barbaresco World Opening di febbraio a New York”.
“Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del
Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del
10% solo nell’ultimo anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al
Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero
rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra
denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg piemontesi a base di una
nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata iscritta all’albo è
aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in quanto
sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità”.
“La quinta edizione – sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero – dell’evento ‘Grandi Langhe’, che negli ultimi anni ha avuto uno
sviluppo e una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più
apprezzati al mondo. L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e
la promozione commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di
attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro
vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la conoscenza del
nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze turistiche”.
“Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca – anche nell’edizione 2020
di ‘Grandi Langhe’, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. L’evento è dedicato
al vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di
grande importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un
pubblico nazionale e internazionale di operatori professionali che avranno modo di
apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio
mondiale Unesco. Ubi Banca, per cui questo territorio rappresenta una delle storiche
aree operative, sarà presente con propri professionisti nei due giorni di ‘Grandi Langhe'”.
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Vino: ad Alba al via ‘Grandi Langhe 2020’,
in degustazione nuove annate

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) – È tutto pronto per ‘Grandi
Langhe 2020′, la due giorni di degustazione delle nuove annate
di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle Anteprime del vino in Italia diventa
annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare
i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e

giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra
europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: ‘Grandi Langhe 2020′ accoglie
quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e
Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo
Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. ‘Grandi Langhe’ sarà in un’unica location, il
Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si
potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e
delle altre denominazioni di Langhe e Roero.
Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega)
di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
Alle Mega saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da
Alessandro Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni
geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio
presenterà le nuove annate a New York al primo ‘Barolo & Barbaresco World Opening –
Bbwo’ con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.
Anche nel 2020, ‘Grandi Langhe’ si allea e segue a ruota ‘Nebbiolo Prima’, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino)
per la stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a
entrambe le manifestazioni. L’orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è
gratuito e riservato agli operatori professionali.
“La rassegna ‘Grandi Langhe’ – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte, Marco Protopapa – rappresenta un importante appuntamento per quanto
riguarda il panorama vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e
in particolare per i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e
Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla
quale prendono parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è
quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di ‘Grandi Langhe’ possano diventare
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sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche
dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità”.
“‘Grandi Langhe’ – dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri – è ormai un punto di riferimento fondamentale per il
settore commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima
edizione e questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre
denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco
toccherà, invece, ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo &
Barbaresco World Opening di febbraio a New York”.
“Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del
Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del
10% solo nell’ultimo anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al
Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero
rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra
denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg piemontesi a base di una
nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata iscritta all’albo è
aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in quanto
sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità”.
“La quinta edizione – sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero – dell’evento ‘Grandi Langhe’, che negli ultimi anni ha avuto uno
sviluppo e una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più
apprezzati al mondo. L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e
la promozione commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di
attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro
vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la conoscenza del
nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze turistiche”.
“Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca – anche nell’edizione 2020
di ‘Grandi Langhe’, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. L’evento è dedicato
al vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di
grande importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un
pubblico nazionale e internazionale di operatori professionali che avranno modo di
apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio
mondiale Unesco. Ubi Banca, per cui questo territorio rappresenta una delle storiche
aree operative, sarà presente con propri professionisti nei due giorni di ‘Grandi Langhe'”.
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo
20/01/2020 18:27
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Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi
Langhe 2020', la due giorni di degustazione delle nuove annate di
Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle Anteprime del vino in Italia diventa
annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i
propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e
giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli
importatori: 'Grandi Langhe 2020' accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di

Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di regia ci
sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.
'Grandi Langhe' sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1.500 le etichette
in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Gli spazi espositivi saranno
suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a fondo il
valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e
Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega saranno anche dedicati dei seminari di
approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese. Non
solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il
Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo 'Barolo & Barbaresco World Opening
- Bbwo' con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan. Anche nel 2020, 'Grandi Langhe' si allea
e segue a ruota 'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata dall’Albeisa (Unione produttori vini
albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa specializzata, in modo da facilitare la
partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni. L'orario della manifestazione è
dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali."La rassegna 'Grandi
Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa -
rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama vitivinicolo
piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati vini delle
Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela
che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia italiani
che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di 'Grandi
Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere
alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità"."'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il
settore commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e
questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per
illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori
esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a
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New York"."Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente
del Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10%
solo nell’ultimo anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che
ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno
alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per
produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e
che la superficie vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben
sperare per il futuro in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso
come vino di ottima struttura , grande eleganza e ottima longevità". "La quinta edizione -
sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - dell’evento
'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita rilevante, rimarca
l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento rappresenta
un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro vino e una
vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei
sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la
conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche"."Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani -
afferma Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020
di 'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo Roma, 20 gen.
(Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del vino in Italia
diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers,
ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi Langhe
2020'accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di
Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe'sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo'con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe'si allea e segue a ruota'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
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piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo 20.01.2020 - 18:46

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020'accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe'sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo'con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe'si allea e segue a ruota'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
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piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo 20.01.2020 - 18:46

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020'accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe'sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo'con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe'si allea e segue a ruota'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
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piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo 20.01.2020 - 18:46

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020'accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe'sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo'con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe'si allea e segue a ruota'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
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piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo 20.01.2020 - 18:46

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini
a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti
da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi
Langhe 2020'accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca. 'Grandi Langhe'sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più
di 1.500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con
lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche
oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo
'Barolo & Barbaresco World Opening - Bbwo'con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, 'Grandi Langhe'si allea e segue a ruota'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali.

"La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il panorama
vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità".

"'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore
commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa
è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni; questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
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piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità".

"La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita
rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo. L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".

"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca - anche nell'edizione 2020 di
'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Vino: ad Alba al via 'Grandi Langhe 2020', in
degustazione nuove annate
Il 27 e 28 gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30 paesi del mondo Roma, 20 gen.
(Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle Anteprime del vino in Italia
diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers,
ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: 'Grandi Langhe
2020'accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di
Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di regia ci
sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi
Banca.'Grandi Langhe' sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1.500 le
etichette in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016,
Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Gli spazi
espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per
cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche aggiuntive (Mega) di Barolo, Barbaresco,
Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle Mega saranno anche
dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti con lezioni in
italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il
4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo'Barolo &
Barbaresco World Opening - Bbwo' con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan. Anche nel
2020, 'Grandi Langhe'si allea e segue a ruota'Nebbiolo Prima', l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione produttori vini albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. L'orario della manifestazione è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito e riservato
agli operatori professionali."La rassegna 'Grandi Langhe' - dichiara l’assessore all’Agricoltura
della Regione Piemonte, Marco Protopapa - rappresenta un importante appuntamento per quanto
riguarda il panorama vitivinicolo piemontese. Una grande vetrina per la nostra regione e in
particolare per i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano,
rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono
parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini
protagonisti dell’annuale edizione di 'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di
un territorio vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte
dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità"."'Grandi Langhe' - dice il presidente del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri - è ormai un punto di
riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia e all’estero. Siamo cresciuti
esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la testimonianza che portare gli operatori nel
cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente.
Tra poco toccherà, invece, ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo &
Barbaresco World Opening di febbraio a New York"."Il Roero Docg è una denominazione in
ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio Tutela Roero, Francesco Monchiero - in
quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo anno e del 25% negli ultimi 5 anni;
questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie. Per ciò che
riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra
denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo,
ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata iscritta all’albo è aumentata di 40
ettari negli ultimi 2 anni. Questo fa ben sperare per il futuro in quanto sono sempre più le aziende
giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima struttura, grande eleganza e ottima
longevità". "La quinta edizione - sottolinea Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe
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Monferrato Roero - dell’evento 'Grandi Langhe', che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e
una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al
mondo. L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione
commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da
tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il
turismo, in quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del
numero di presenze turistiche"."Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani - afferma Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca -
anche nell'edizione 2020 di 'Grandi Langhe', che quest'anno giunge alla sua quinta edizione.
L'evento è dedicato al vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente
significativo e di grande importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro
presso un pubblico nazionale e internazionale di operatori professionali che avranno modo di
apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale
Unesco. Ubi Banca, per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà
presente con propri professionisti nei due giorni di 'Grandi Langhe'".
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Grandi Langhe: ad Alba l’anteprima delle
nuove annate delle docg e doc di Langa e
Roero

La due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero è in
programma per il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa
annuale e sarà sempre a … continua »
Continua a leggere
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di Intravino
La due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero è in
programma per il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa
annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando di fatto il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio
del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Grandi Langhe 2020, ad Alba il 27 e 28
gennaio

Grande attesa ad Alba per la preparazione della due giorni di degustazioni delle nuove annate
Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio.
Da quest’anno, saranno 206 le aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers
(quasi 50), ristoratori, enotecari, sommelier e giornalisti provenienti da oltre 30 Paesi europei ed
extra europei.
Protagonisti della manifestazione e registi degli incontri, il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca che accoglieranno i visitatori al
Palazzo Mostre e Congressi dove si potranno degustare oltre 1500 etichette tra cui le annate di
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e altre denominazioni di Langhe e Roero.
Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani comprende 521 aziende
vitivinicole associate su 10 mila ettari di vigneti delle denominazioni tutelate e assicura la
produzione di 60 milioni di bottiglie; il Consorzio del Roero, 310 aziende vitivinicole associate su
1300 ettari di vigneti, produce ogni anno 7 milioni di bottiglie. Numeri interessanti che meritano
di essere valorizzati attraverso una comunicazione correttamente orientata e con manifestazioni di
grande visibilità come Grandi Langhe 2020. Allo scopo di cogliere a fondo il valore delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di
conoscere gli altri vini del territorio, gli spazi espositivi saranno suddivisi in base alle aree di
appartenenza dove si svolgeranno anche seminari di approfondimento dedicati, tenuti da
Alessandro Masnaghetti, uno tra i più famosi e stimati degustatori italiani.
Il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e DoglianiMatteo Ascheri
ha dichiarato, esprimendo la sua soddisfazione per la riuscita della manifestazione: “Grandi
Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia e
all’estero; siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la testimonianza che
portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è
una formula vincente”.
Una vetrina importante dunque per i grandi vini delle Langhe, testimoni di un territorio
vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco
quale patrimonio dell’umanità.
Così come il Roero, la cui docg gode, come afferma il presidente del Consorzio Tutela Roero
Francesco Monchiero, di ottima salute, con le vendite salite del 10% solo nell’ultimo anno e del
25% in 5 anni: “Soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie,
mentre per il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie, al terzo posto per
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produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo. Il dato interessante è che la superficie
vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, con aziende giovani che
investono sul Roero rosso come vino di ottima struttura , grande eleganza e ottima longevità”.
Da non sottovalutare, inoltre, il valore turistico dei vini pregiati delle Langhe e Roero che attirano
ogni anno turisti da tutto il mondo, favorendo ogni anno la conoscenza del territorio e l’aumento
del numero di presenze. 

Marina Caccialanza
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“Grandi Langhe” il 27 e 28 gennaio

Ad Alba l’anteprima dei migliori vini delle colline per i buyer di 30 Paesi

Oltre 1500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e

delle altre docg e doc di Langhe e Roero,

presentate da oltre 200 aziende agli operatori

professionali di 30 Paesi in arrivo da tutto il mondo.

Sono i numeri di «Grandi Langhe», l’evento che il 27

e 28 gennaio porterà in degustazione ad Alba le

nuove annate dei grandi vini rossi piemontesi. Il

focus di questa edizione è sugli importatori: sono

attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a

introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero.

Sono attesi dai Paesi scandinavi, Polonia, Lituania,

Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia,

Inghilterra, Spagna e Austria.

La ‘due giorni’ è organizzata dal Consorzio di tutela

Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (521

aziende associate, 60 milioni di bottiglie) e dal

Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7 mln di

bottiglie). Ma l’attività di promozione dei grandi

rossi del Piemonte non si ferma qui. Il 4 e 5 febbraio

il Consorzio porterà le annate Barolo 2016,

Barbaresco 2017 e Roero 2017, a New York alla

prima edizione di «Barolo & Barbaresco World

Opening» organizzata in una location di prestigio

come il Center 415 a Manhattan. Accanto ai classici

stand aziendali, il Bbwo presenterà anche un

grande bancone di assaggio “geografico”, diviso

insomma per comune.La degustazione sarà rivolta

a buyer, importatori, distributori, ristoratori,

giornalisti e altri professionisti del settore. Dalle 18

però le porte si apriranno anche per i consumatori.

«Avere 200 produttori delle Langhe in trasferta a

New York è un evento straordinario - spiega il

presidente del Consorzio di Tutela Matteo Ascheri -

Questo primo Bbwo rappresenta un’occasione
unica per parlare al consumatore finale dei nostri

vini e allo stesso tempo contribuisce a rafforzare la

conoscenza delle menzioni geografiche aggiuntive

tra gli addetti ai lavori”. e.v.
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Grandi Langhe, le nuove annate Degustazioni
da oltre 200 aziende - Italia a Tavola

Sarà in un'unica location, il Palazzo mostre e congressi di Alba (Cn). Più di 1.500 le etichette in
degustazione e le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017 e delle altre
denominazioni di Langhe e Roero. Questo l’identikit di Grandi Langhe 2020, la due giorni, che da
quest’anno diventa annuale, in programma il 27 e il 28 gennaio.

Grandi Langhe, in programma il 27 e 28 gennaio
In primo piano 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori,
enotecari, sommelier e giornalisti, operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi.
Focus di questa edizione, gli importatori. Presenti ad Alba 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a
introdurre nel loro portafoglio prodotti vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia,
Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia,
Inghilterra, Spagna e Austria.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italiaatavola.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

19 gennaio 2020 - 13:35 > Versione online

P.167

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2020/1/19/grandi-langhe-nuove-annate-degustazioni-da-oltre-200-aziende/64848


206 aziende espositrici
«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - ha dichiarato Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura
della Regione Piemonte - una grande vetrina per la nostra regione e in particolare per i pregiati
vini delle Langhe, quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio
di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dell’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità».

Un importante incontro per il panorama vitivinicolo piemontese
In cabina di regia per questa quinta edizione di Grandi Langhe ci sono il Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.
Per informazioni: www.grandilanghe.com
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È tutto pronto per
Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e
Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo appuntamento
nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende
espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e
giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»
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Grandi-Langhe
«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
– dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».
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Grandi-Langhe
«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».
Tags: Barbaresco, barolo, Grandi Langhe, Piemonte

Camilla Guiggi
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Grandi Langhe 2020, due giorni di
degustazione di Langhe e Roero

Cuneo -  È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate
di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il
primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà
206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed
extra europei.

Cuneo -  Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50
buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero.
Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

Cuneo -  In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio Tutela Roero,coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe
Monferrato e Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti conlezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito.
L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.
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Potrebbe interessarti anche:   A Cuneo la mostra interattiva dedicata ai 50 anni dallo sbarco
sulla Luna, Cuneo, fino al 19 gennaio 2020 , L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle
macchine tessili, Cuneo, fino al 16 febbraio 2020 , Le trame di Raffaello. Il restauro dell’arazzo
Madonna del Divino Amore, Cuneo, fino al 15 marzo 2020 , Antonio Marras: memorie dal
sottosuolo…, Cuneo, fino al 15 marzo 2020

Scopri cosa fare oggi a Cuneo consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Cuneo.
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Alba, tutto pronto per Nebbiolo Prima 2020

Conto alla rovescia per la ventiquattresima edizione di Nebbiolo Prima, lo storico appuntamento
organizzato da Albeisa – l’Unione Produttori Vini Albesi – per gli appassionati del grandioso
vitigno piemontese che si terrà dal 23 al 26 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 2016 e
Riserva 2014, Barbaresco Docg 2017 e Riserva 2015 e Roero Docg 2017 e Riserva 2016, per un
totale di 306 vini delle 221 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 loro meravigliose terre d’origine.

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 27 e 28 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
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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 quattromila piante ad alto fusto in Kenya, dimostrando di avere un occhio
particolarmente attento alla salvaguardia dell’ambiente.

Con il medesimo spirito di salvaguardia e protezione dell’ambiente, l’Unione Produttori Vini
Albesi sta portando avanti, insieme all’associazione Save The Truffle un progetto di
ricostituzione delle fasce boschive nel territorio delle Langhe, con la messa a dimora di alberi ed
arbusti naturalmente tartufigeni. Questo intervento ha il duplice scopo di intervenire a favore
dell’ambiente e di ripristinare antichi paesaggi nell’ambito del magnifico territorio Unesco sul
quale giacciono i vigneti del Nebbiolo, sostenendo altresì il prezioso tubero che ha scelto Le
Langhe per esprimere le sue migliori e più pregiate caratteristiche.

Il progetto, al quale aderiscono i produttori associati ad Albeisa, inizierà proprio in questi giorni
con la messa a dimora di circa 1500 alberi e di altrettanti arbusti.

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 a diffondersi sul mercato.

Albeisa, Associazione che promuove i grandi vini dell’Albese

Albeisa, l’Unione Produttori Vini Albesi, è un’Associazione senza scopo di lucro che si impegna
per la promozione e la valorizzazione dei vini dell’Albese. Il gruppo conta oggi 298 soci e ha
obiettivi chiari e condivisi.

Come sostiene il presidente, Marina Marcarino, l’ambizione è far sì che la bottiglia Albeisa sia
sempre più rappresentativa del territorio e che si rafforzi sempre più il legame che essa
simboleggia tra i vini delle Langhe e le loro terre di origine, e l’obiettivo è che sempre più cantine
sposino questo stesso proposito.

A tale scopo, l’associazione sta intraprendendo un progetto promozionale e divulgativo che spazia
tra il territorio nazionale e l’estero, attraverso seminari informativi e degustazioni dedicate ai vini
contenuti nella storica bottiglia.

Il progetto nazionale è partito con una presentazione nella capitale, lo scorso novembre,
riscuotendo successo al di sopra delle aspettative.

Nei giorni successivi i produttori Albeisa hanno attraversato l’oceano per presentare i propri vini
in territorio americano, con una serie di Masterclass riservate a tecnici ed operatori e focalizzate
sull’importante messaggio che la bottiglia Albeisa porta.

Gli incontri si sono svolti a New York, Boston e Washington DC e sono stati accolti con grande
interesse dal pubblico professionale presente; essi rappresentano una prima tappa di un progetto
di più ampio respiro che l’associazione intende intraprendere del quale i produttori associati
saranno sempre più i veri protagonisti.

Albeisa ha una storia che risale addirittura al Settecento, quando furono proprio i produttori
vinicoli di queste zone a chiedere che potessero arrivare sui mercati delle bottiglie uniche e
riconoscibili capaci di soddisfare le esigenze di chi doveva imbottigliare vini importanti.

Da allora, Albeisa ha sempre saputo interpretare le richieste del consumatore registrando oggi
anche una crescita nell’utilizzo del formato tappo a vite negli ultimi due anni soprattutto per vini
freschi, giovani e di pronta beva e in particolare per le esportazioni nei Paesi del Nord e negli
Usa. Per maggiori informazioni www.albeisa.com
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18 GENNAIO

�
NOT – RASSEGNA

VINI NATURALI

Palermo

fino al 20 gennaio

rassegnanot.com

19 GENNAIO

� PRIMA DEL TORCOLATO

Breganze (Vicenza)

Fruttaio tour 10-13 e 17-19

Cerimonia dalle 14.30

breganzedoc.it

24 GENNAIO

� SPUMANTITALIA

Hotel Esplanade

Piazza 1 maggio, 46

Pescara

fino al 26 gennaio

spumantitalia.fcs.it

25 GENNAIO

� EVOLUZIONE

NATURALE

Grottaglie (Taranto)

fino al 27 gennaio

evoluzionenaturale.org

27 GENNAIO

�
GRANDI LANGHE

Alba

fino al 28 gennaio

grandilanghe.com

27 GENNAIO

� MILLÉSIME BIO

Montpellier Exhibition

Centre

Parc des expositions

Route de la Foire, Pérols

fino al 29 gennaio

millesime-bio.com

27 GENNAIO

�
IO BEVO COSÌ

Hotel Excelsior Gallia

Milano

Dalle 11alle 18.30

(solo operatori)

iobevocosi.it

30 GENNAIO

� TRE BOTTIGLIE TOUR

Cena con i vini

di Castello di Cigognola

La Baita

Faenza (Ravenna)

gamberorosso.it

1FEBBRAIO

�
VIGNAIOLI

DI MONTAGNA

Cineteca di Bologna

Via Riva di Reno, 72

Bologna

fino al 3 febbraio

vignaiolideltrentino.it

1FEBBRAIO

� WINE&SIENA

Centro e palazzi storici

fino al 3 febbraio

wineandsiena.com

1FEBBRAIO

�
ANTEPRIMA

AMARONE

Palazzo della Gran guardia

Verona

fino al 2 febbraio

anteprimaamarone.it

2 FEBBRAIO

� VINO IN-DIPENDENTE

Sala Polivalente

Beata Cristina

Via S. Michele

Calvisano (Brescia)

fino al 3 febbraio

vinoindipendente.it

7 FEBBRAIO

�
BUY WINE

Fortezza da Basso

Viale Filippo Strozzi,1

Firenze

fino all'8 febbraio

buy-wine.it

15 FEBBRAIO

� PRIMANTEPRIMA

Fortezza da Basso

Pad. Cavaniglia

Viale Filippo Strozzi,1

Firenze

anteprimetoscane.it

15 FEBBRAIO

�
ANTEPRIMA

DEL VINO NOBILE

di Montepulciano

Fortezza Medicea

Via San Donato, 21

Montepulciano (Siena)

fino al 17febbraio

anteprimavinonobile.it

ENO MEMORANDUM
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Alba si prepara a Grandi Langhe 2020
Alba (CN) - Palazzo Mostre e Congressi

dal 27 gennaio 2020 al 28 gennaio 2020

Due giorni di degustazioni nel Palazzo Mostre e Congressi: 206 produttori presentano le nuove
annate di Barolo, Barbaresco, Roero, e le altre Docg e Doc di Langhe e Roero

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020 , la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba . Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa , interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero , coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi . Più di 1500 le etichette
in degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016 , Barbaresco
2017 e Roero 2017 , e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima , l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino ) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com . L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

« La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità »

« Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
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massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York ».

« Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità ».

« La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e
una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al
mondo - dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -
L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del
nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo.
Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in
quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di
presenze turistiche ».

« Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino , direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe ».

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti

7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Grandi Langhe 2020: ad Alba il 27 e 28
gennaio attesi buyer e giornalisti da oltre 30
paesi del mondo

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
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massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità». 

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
– dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe». 

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri:
521 aziende vitivinicole associate•   
10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;•
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).  
60 milioni di bottiglie•   
10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera•
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba). 

II Consorzio del Roero in numeri:
310 aziende vitivinicole associate•   
1300 ettari di vigneti•   
7 milioni di bottiglie•   
2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)•  

Ufficio stampa Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani:
Ilaria Bertini – comunicazione@langhevini.it

Ufficio stampa iShock:
Fiammetta Mussio – fiammetta@ishock.it
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Grandi Langhe 2020 ad Alba il 27 e 28
gennaio
È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori
professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
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anno e del 25 % negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo -
dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».
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Torino, contro smog si lavano strade
Assessore Unia, “effetti ridotti ma ogni azione è utile”

TORINO15 gennaio 2020 13:32

– Per cercare di abbassare la concentrazione di polveri sottili da 20 giorni oltre il limite tollerato e
ieri arrivato 103 microgrammi al metro cubo, la Città di Torino attua da oggi un programma
straordinario di lavaggio delle strade realizzato da Amiat, società del Gruppo Iren. Lo scopo –
spiega una nota dell’amministrazione cittadina – è di “verificare gli eventuali effetti sulla
presenza di polveri nell’aria. Privilegiate al momento le arterie di grande viabilità”.
Un altro accorgimento che verrà adottato nei prossimi giorni da Amiat è la sospensione dell’uso
dei soffioni per la raccolta delle foglie secche, tranne che nei mercati e in pochi altri casi
eccezionali. “Effettuiamo questo servizio – spiega l’assessore all’Ambiente Alberto Unia – pur
consapevoli che potrà limitare la risospensione delle polveri sottili in misura assai ridotta, come
già riscontrato in precedenti sperimentazioni. Ogni azione rivolta alla riduzione delle polveri è
comunque utile, ma è necessario che ciascuno contribuisca”.

Coppa Italia: un turno squalifica al granata MeiteGiudice sportivo ha esaminato 4 gare ottavi
disputate finora

15 gennaio 202014:00

– Il giocatore del Torino Soualiho Meite, espulso per doppia ammonizione “per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario” durante l’incontro di Coppa Italia con il Genoa, è stato
squalificato per un turno dal giudice sportivo di serie A, Alessandro Zampone. E’ l’unico
provvedimento sanzionatorio emesso in riferimento alle quattro partite degli ottavi di finale del
torneo giocate finora, “con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del
ricevimento degli elenchi di gara”

Interventi al cuore,Piemonte 1/a regioneQuasi 16mila angioplastiche. A Torino congresso Heart
and Rhythm

TORINO15 gennaio 202013:59

– Il Piemonte è la prima regione italiana per interventi al cuore. Nel 2018 sono state eseguite
15.784 angioplastiche coronariche, 3.607 per milione di abitanti a fronte di un piano nazionale di
2.624. I dati sono stati illustrati alla vigilia del congresso Heart and Rhythm, in programma a
Torino, da Giuseppe Musumeci, dal primo febbraio direttore della Cardiologia dell’ospedale
Mauriziano dove intende replicare il piano che alla Cardiologia del Santa Croce di Cuneo, da lui
diretta sino ad ora, ha ridotto l’attesa per una visita da 160 a 7 giorni.
“Nel 2018 il Piemonte – spiega Musumeci – si è distinto nella Cardiologia, soprattutto per gli
interventi in corso di infarto”. A fronte di 750 infarti per milione di abitanti “qui – sottolinea – ne
sono stati eseguiti 681, circa 3mila in totale, rispetto a un dato nazionale di 604, con una crescita
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nella regione del 10%”. Altro dato significativo gli interventi di Tavi, la sostituzione della valvola
aortica per via transcatetere.

Vino: 1500 etichette a ‘Grandi Langhe’Nuove annate Barolo Barbaresco e Roero il 27/28 gennaio
ad Alba

TORINO15 gennaio 202014:44

– Oltre 1500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre docg e doc di Langhe e Roero,
presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi di tutto il mondo. Sono i numeri
di ‘Grandi Langhe’ che il 27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo) porterà in degustazione le nuove
annate dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questa edizione, illustrata oggi ad Alba, è sugli
importatori: sono attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Sono attesi dai paesi scandinavi, da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
La ‘due giorni’ è organizzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(521 aziende associate, 60 milioni di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7
mln di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio il Consorzio porterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, a New York alla 1/a edizione di ‘Barolo & Barbaresco World Opening’.

Nuovo diploma in trasporti e logisticaAccordo tra Istituto Galilei Ferrari, Sito e Fai

TORINO15 gennaio 202016:40

– Nasce il corso di studi per acquisire il diploma in Trasporti e Logistica. Le lezioni si
svolgeranno presso l’Interporto Sito, dove in estate le aziende ospiteranno gli studenti. Lo
prevede l’accordo tra l’istituto Galilei Ferrari, Fai (Federazione Autotrasportatori Italiani) e Sito
Società Interporto Torino.
“L’intesa prevede percorsi formativi orientati a integrare gli insegnamenti con lo sviluppo di
competenze trasversali, vicine al mondo del trasporto e della movimentazione delle merci. La
presenza delle aziende insediate nell’Interporto Sito potrà giovare all’integrazione fra scuola e
mondo del lavoro”, spiega il presidente di Sito, Giovanni Battista Quirico. Per il presidente Fai
Torino, Enzo Pompilio D’Alicandro “il settore dei trasporti e della logistica è in espansione con
un incremento dell’occupazione, anche per effetto della trasformazione collegata al commercio
elettronico. Servono competenze tecniche elevate che le aziende hanno difficoltà a reperire sul
mercato del lavoro”.

Moncalieri, nuovo striscione per SegreSindaco Montagna, risposta ragazzi esprime sentimento
città

TORINO15 gennaio 202017:43

– Nuovo striscione di solidarietà a Liliana Segre al liceo Scientifico Majorana di Moncalieri
(Torino). Lo hanno affisso gli studenti in sostituzione di quello bruciato la scorsa notte. “Il Majo è
con Liliana Segre”, è la scritta, la stessa che compariva sul drappo dato alle fiamme.
“Lunedì mattina siamo arrivati a scuola e abbiamo trovato soltanto cenere. Oggi abbiamo deciso
di mostrare la nostra perseveranza per confermare ciò in cui crediamo. Speriamo che possa essere
un nuovo spunto per riflettere”, spiega Pietro, uno studente dell’istituto.
“Siamo molto orgogliosi della risposta dei ragazzi, che esprime il sentimento della città”,
sottolinea il sindaco, Paolo Montagna, che ha partecipato all’affissione dello striscione con il
Capo di Gabinetto, Davide Guida, e il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo. “C’è una
responsabilità del revisionismo rispetto agli episodi che si susseguono – aggiunge il primo
cittadino – e noi siamo qui per testimoniare da che parte vogliamo stare”.

Chiude a Torino libreria ParaviaAssessore Piemonte, serve strategia condivisa pubblico-privato

TORINO15 gennaio 202017:42

– “Per ogni serranda che cade si spegne una luce e si crea un vuoto. La libreria Paravia a Torino
rappresentava un valore aggiunto per la città, si occupava anche di testi scolastici, facendo un
lavoro forte nel mondo dell’istruzione. La sua chiusura è un grande dolore”. Lo afferma
l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, commentando la chiusura della
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storica libreria torinese, nata nel 1802 e seconda più antica d’Italia.
“Purtroppo – afferma Poggio – viviamo in contesto in cui le piccole imprese soffrono da anni.
Hanno subito la mannaia delle liberalizzazioni a partire da Bersani, che ha creato un mercato poco
regolamentato, con la concorrenza non tanto dei centri commerciali che pur fanno la loro ombra,
quanto soprattutto dell’e-commerce”.
“Il mondo – rimarca – non si può cambiare. La Regione intende mettere in campo tutto il
sostegno. Però mi auguro che a livello nazionale si arrivi a una visione più benevola verso le
aziende”. VAI A TUTTE LE NOTIZIE ECONOMICHE IN TEMPO REALE VAI ALLE
PREVISIONI METEO INTERATTIVE

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Senatori Savoia, legge salica immutabile
Bocciata proposta di aprire alle donne la successione al trono

TORINO15 gennaio 202017:45

– “La legge salica è immodificabile”: così la Consulta dei Senatori del Regno, di cui fa parte
anche Amedeo di Savoia, boccia il ‘motu proprio’ annunciato da Vittorio Emanuele e dal figlio
Emanuele Filiberto per cambiare le regole della successione al trono aprendo alle donne. “Solo
nell’esercizio effettivo dei loro poteri e nell’ambito di una nuova Costituzione – scrive la
Consulta – la Corona e i due rami del Parlamento potrebbero procedere a eventuali modifiche
dello Statuto”.
Quella che Emanuele Filiberto definisce sul Corriere della Sera una “discriminazione
anacronistica”, per la Consulta dei Senatori del Regno è “immutabile e inviolabile”. Il segretario
della Consulta, Gianni Stefano Cuttica, e il presidente, Aldo Mola, citano al riguardo le Regie
Patenti e lo Statuto Albertino del 1848. E ricordano che “l’unica valida è la Parola di Re
costituzionale”, ovvero quella di Umberto II, che dall’esilio di Cascais dichiarò di non intendere e
di non avere diritto di mutare “la legge della nostra Casa”.

Nasce il Cottino Learning Center6,5 mln dalla Fondazione Cottino, sfida con Politecnico

TORINO15 gennaio 202019:26

– Ammonta a 6,5 milioni l’investimento dell’imprenditore-filantropo Giovanni Cottino per creare,
all’interno del Politecnico, il Cottino Learning Center con l’obiettivo di formare una generazione
di leader e imprenditori specializzati nell’economia a impatto sociale positivo. Lo ha annunciato
lo stesso Cottino, 93 anni il 21 gennaio, nella conferenza alle Ogr con gli economisti Mariana
Mazzucato e Raghuram Rajan, all’inaugurazione del centro.
Il Campus occuperà un’area di 4.000 mq. “Un sogno che diventa realtà, attraverso cui trasmettere
la passione per la cultura imprenditoriale dal chiaro impatto sociale e generare un riscontro
sostenibile concreto”, spiega Cottino. “Un esempio unico in Italia e significativo a livello
internazionale di progettazione condivisa di spazi, programmi educativi e iniziative con ricadute
sul territorio”, dice il rettore Guido Saracco. I corsi partiranno a febbraio e saranno aperti a
studenti universitari, imprenditori, manager delle imprese e del terzo settore.

Emanuele Filiberto,mossa Amedeo ridicolaMio nonno non ha mai modificato
successione,Vittoria sarà regina

TORINO15 gennaio 202019:38

– “La Consulta, di cui fa parte anche mio zio Amedeo, è una semplice associazione, non è la
Consulta voluta e riconosciuta da Casa Savoia”. Così il principe Emanuele Filiberto che

bolla come “ridicola” e “anacronistica” la presa di posizione della Consulta presieduta da Gianni
Stefano Cuttica e Aldo Mola. “Il ramo Aosta ha sempre voluto prendere il posto di Casa Savoia –
sostiene – ed è un gran peccato e una grande tristezza, perché tutti insieme potremmo fare molto
di più”.
“Mio nonno Umberto non ha mai modificato la sua successione ed è giusto che sia mia figlia
Vittoria, con l’aiuto della sorella Luisa, a portare avanti i valori di una dinastia che ha mille anni
di storia – aggiunge – Vittoria l’anno prossimo sosterrà la maturità, sente questa missione con
grande emozione e responsabilità. Del resto, nella storia, le regine occupano un posto speciale.
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Sono donne straordinarie che hanno fatto grandi cose; confido molto nella sensibilità e nel punto
di vista femminile”.

Auto in Europa,nel 2019 +1,2%. Fca -7,3%Acea, forte crescita a dicembre (+21,4%). Bene Fiat e
Jeep

TORINO16 gennaio 202009:49

– Il mercato europeo dell’auto chiude il 2019 con un segno positivo: le immatricolazioni nell’area
Ue più Efta sono state 15.805.752, con una crescita dell’1,2% rispetto al 2018. Forte crescita a
dicembre: sono state vendute 1.261.742 auto, il 21,4% in più dello stesso mese dell’anno
precedente. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei dell’auto.
Nel 2019 il gruppo Fca ha venduto 946.571 auto nell’area Ue più Efta, il 7,3% in meno del 2018.
La quota è pari al 6% a fronte del 6,5% dell’anno precedente. Nel mese di dicembre le
immatricolazioni del gruppo sono state 69.431, in crescita del 13,8%, con la quota che scende dal
5,9 al 5,5%. Nel 2019 Fca ha ottenuto un risultato positivo in Germania dove le vendite
aumentano del 4,4% e la quota è pari al 3,1%. Il gruppo ottiene “ottimi risultati” a dicembre in
Spagna (+23,3% e quota in crescita al 4,3%), in Germania (+29,6%) e soprattutto in Francia
(+35,6% e quota al 3,9%).

A Torino il minibus autonomo OlliLa sperimentazione al Campus dell’Onu, tra 4 mesi su strada

TORINO16 gennaio 202016:10

– Ha una autonomia di 50 chilometri e può trasportare fino a 12 persone ad una velocità massima
di 45 chilometri orari. Il futuro dei trasporti viaggia a Torino, dove questa mattina è iniziata la
sperimentazione – prima in Italia – di Olli. Il minibus elettrico a guida autonoma girerà per
quattro mesi lungo i viali del campus delle Nazioni Unite, sulla riva del Po, per poi essere
spostato su strada.
Primi passeggeri dello shuttle, questa mattina, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il ministro
all’Innovazione Paola Pisano. ‘Olli’ è il risultato di quella che Appendino ha definito una
“sinergia” tra vari soggetti, tra cui la Città, Itcilo, Reale Mutua, Locar Motors – l’azienda
americana che lo produce – e l’Università di Torino. La sperimentazione coinvolgerà anche
studenti universitari e cittadini destinatari del reddito cittadinanza che, dopo due mesi di
formazione, illustreranno ai passeggeri il funzionamento del minibus.

Juventus, Douglas Costa ‘bello tornare a giocare’Giocatore brasiliano contento, “mi sento bene,
sono in crescita”

TORINO16 gennaio 202011:34

– “Mi sento bene, sono in crescita.
Per me era importante tornare a giocare una partita”. E’ un Douglas Costa soddisfatto quello che
commenta il 4-0 della Juventus all’Udinese, arrivato grazie anche a un rigore segnato dal
brasiliano.
“L’importante è che tutto l’attacco abbia confidenza, ho un bel rapporto sia con Dybala che con
Higuain – raccontato l’esterno bianconero -. Abbiamo giocato bene, la partita non era semplice.
Io sto crescendo, passo dopo passo sto migliorando la condizione atletica”. Douglas Costa
ritrovato è un’importante opzione offensiva per Maurizio Sarri: “Mi trovo bene con lui, mi adatto
alle situazioni di gioco e non ho un modulo preferito.
Inoltre creiamo molte occasioni da gol”.

Calcio: Commisso, l’Atalanta guardi in casa propriaIl patron viola replica a Gasperini e a Percassi

16 gennaio 202011:53

– “Ho letto e sentito parole molto dure e offensive nei confronti dei tifosi della Fiorentina sia da
parte di Gasperini che del presidente Percassi. Prima di parlare dei tifosi delle altre squadre e
della nostra in particolare penso sia doveroso guardare cosa succede in casa propria. I tifosi della
Fiorentina vanno rispettati”. Con una lunga nota diffusa dai canali del proprio club il presidente e
proprietario viola Rocco Commisso ha risposto a presidente e tecnico dell’Atalanta e alle loro
dure reazioni a quanto sentito ieri dagli spalti nel corso di Fiorentina-Atalanta. “Mi hanno
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raccontato che dopo le dichiarazioni di Gasperini a suo tempo contro Chiesa il nostro giocatore a
Bergamo è stato insultato per tutta la partita – ha continuato il patron viola -, quest’anno a Parma,
in campionato contro l’Atalanta, mio figlio e Joe Barone sono stati insultati e anche minacciati in
tribuna, ma nessuno ha detto o fatto nulla se non scaricare la colpa al personale di servizio. E
ricordo anche il brutto episodio dei cori razzisti contro Dalbert. I commenti in casa Atalanta – ha
evidenziato Commisso – non sono stati di forte condanna. Io concludo dicendo che al figlio di
Percassi ho dato la nostra massima ospitalità e sono rimasto a parlare con lui per diverso tempo”.

Calcio: Bonucci, Juve non sottovaluta nulla. Dybala fa festa”Una serata fuori con gli amici”,
scherza sui social l’argentino

16 gennaio 202011:30

“La forza di una grande squadra è di non sottovalutare mai nessun impegno”. Leonardo Bonucci
loda l’atteggiamento della Juventus, spietata nel rifilare 4 gol all’Udinese negli ottavi di finale di
Coppa Italia. “Grande vittoria”, aggiunge il capitano, che ieri sera è rimasto in panchina, nel suo
consueto commento su Instagram.
“Una serata fuori con gli amici”, scherza sui social Paulo Dybala, due gol, un assist per Higuain e
un calcio di rigore ceduto a Douglas Costa. L’argentino è l’unico ad essere andato a segno in tutte
le competizioni in cui è sceso in campo: Champions League, campionato, Supercoppa e, ieri sera,
Coppa Italia.
Una serata di festa anche per Daniele Rugani, tornato titolare al fianco di De Ligt – “spalle larghe
e forza Juve sempre” il post su Instagram del difensore -, ma soprattutto per Marko Pjaca,
rientrato in campo dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto a lungo lontano dai campi.
“Finalmente di nuovo in campo”, è il commento liberatorio dell’attaccante croato sui social.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Senatori Savoia, legge salica immutabile
Bocciata proposta di aprire alle donne la successione al trono

TORINO15 gennaio 202017:45

– “La legge salica è immodificabile”: così la Consulta dei Senatori del Regno, di cui fa parte
anche Amedeo di Savoia, boccia il ‘motu proprio’ annunciato da Vittorio Emanuele e dal figlio
Emanuele Filiberto per cambiare le regole della successione al trono aprendo alle donne. “Solo
nell’esercizio effettivo dei loro poteri e nell’ambito di una nuova Costituzione – scrive la
Consulta – la Corona e i due rami del Parlamento potrebbero procedere a eventuali modifiche
dello Statuto”.
Quella che Emanuele Filiberto definisce sul Corriere della Sera una “discriminazione
anacronistica”, per la Consulta dei Senatori del Regno è “immutabile e inviolabile”. Il segretario
della Consulta, Gianni Stefano Cuttica, e il presidente, Aldo Mola, citano al riguardo le Regie
Patenti e lo Statuto Albertino del 1848. E ricordano che “l’unica valida è la Parola di Re
costituzionale”, ovvero quella di Umberto II, che dall’esilio di Cascais dichiarò di non intendere e
di non avere diritto di mutare “la legge della nostra Casa”.

Nasce il Cottino Learning Center6,5 mln dalla Fondazione Cottino, sfida con Politecnico

TORINO15 gennaio 202019:26

– Ammonta a 6,5 milioni l’investimento dell’imprenditore-filantropo Giovanni Cottino per creare,
all’interno del Politecnico, il Cottino Learning Center con l’obiettivo di formare una generazione
di leader e imprenditori specializzati nell’economia a impatto sociale positivo. Lo ha annunciato
lo stesso Cottino, 93 anni il 21 gennaio, nella conferenza alle Ogr con gli economisti Mariana
Mazzucato e Raghuram Rajan, all’inaugurazione del centro.
Il Campus occuperà un’area di 4.000 mq. “Un sogno che diventa realtà, attraverso cui trasmettere
la passione per la cultura imprenditoriale dal chiaro impatto sociale e generare un riscontro
sostenibile concreto”, spiega Cottino. “Un esempio unico in Italia e significativo a livello
internazionale di progettazione condivisa di spazi, programmi educativi e iniziative con ricadute
sul territorio”, dice il rettore Guido Saracco. I corsi partiranno a febbraio e saranno aperti a
studenti universitari, imprenditori, manager delle imprese e del terzo settore.
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Emanuele Filiberto,mossa Amedeo ridicolaMio nonno non ha mai modificato
successione,Vittoria sarà regina

TORINO15 gennaio 202019:38

– “La Consulta, di cui fa parte anche mio zio Amedeo, è una semplice associazione, non è la
Consulta voluta e riconosciuta da Casa Savoia”. Così il principe Emanuele Filiberto che

bolla come “ridicola” e “anacronistica” la presa di posizione della Consulta presieduta da Gianni
Stefano Cuttica e Aldo Mola. “Il ramo Aosta ha sempre voluto prendere il posto di Casa Savoia –
sostiene – ed è un gran peccato e una grande tristezza, perché tutti insieme potremmo fare molto
di più”.
“Mio nonno Umberto non ha mai modificato la sua successione ed è giusto che sia mia figlia
Vittoria, con l’aiuto della sorella Luisa, a portare avanti i valori di una dinastia che ha mille anni
di storia – aggiunge – Vittoria l’anno prossimo sosterrà la maturità, sente questa missione con
grande emozione e responsabilità. Del resto, nella storia, le regine occupano un posto speciale.
Sono donne straordinarie che hanno fatto grandi cose; confido molto nella sensibilità e nel punto
di vista femminile”.

Auto in Europa,nel 2019 +1,2%. Fca -7,3%Acea, forte crescita a dicembre (+21,4%). Bene Fiat e
Jeep

TORINO16 gennaio 202009:49

– Il mercato europeo dell’auto chiude il 2019 con un segno positivo: le immatricolazioni nell’area
Ue più Efta sono state 15.805.752, con una crescita dell’1,2% rispetto al 2018. Forte crescita a
dicembre: sono state vendute 1.261.742 auto, il 21,4% in più dello stesso mese dell’anno
precedente. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei dell’auto.
Nel 2019 il gruppo Fca ha venduto 946.571 auto nell’area Ue più Efta, il 7,3% in meno del 2018.
La quota è pari al 6% a fronte del 6,5% dell’anno precedente. Nel mese di dicembre le
immatricolazioni del gruppo sono state 69.431, in crescita del 13,8%, con la quota che scende dal
5,9 al 5,5%. Nel 2019 Fca ha ottenuto un risultato positivo in Germania dove le vendite
aumentano del 4,4% e la quota è pari al 3,1%. Il gruppo ottiene “ottimi risultati” a dicembre in
Spagna (+23,3% e quota in crescita al 4,3%), in Germania (+29,6%) e soprattutto in Francia
(+35,6% e quota al 3,9%).

A Torino il minibus autonomo OlliLa sperimentazione al Campus dell’Onu, tra 4 mesi su strada

TORINO16 gennaio 202016:10

– Ha una autonomia di 50 chilometri e può trasportare fino a 12 persone ad una velocità massima
di 45 chilometri orari. Il futuro dei trasporti viaggia a Torino, dove questa mattina è iniziata la
sperimentazione – prima in Italia – di Olli. Il minibus elettrico a guida autonoma girerà per
quattro mesi lungo i viali del campus delle Nazioni Unite, sulla riva del Po, per poi essere
spostato su strada.
Primi passeggeri dello shuttle, questa mattina, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il ministro
all’Innovazione Paola Pisano. ‘Olli’ è il risultato di quella che Appendino ha definito una
“sinergia” tra vari soggetti, tra cui la Città, Itcilo, Reale Mutua, Locar Motors – l’azienda
americana che lo produce – e l’Università di Torino. La sperimentazione coinvolgerà anche
studenti universitari e cittadini destinatari del reddito cittadinanza che, dopo due mesi di
formazione, illustreranno ai passeggeri il funzionamento del minibus.

Juventus, Douglas Costa ‘bello tornare a giocare’Giocatore brasiliano contento, “mi sento bene,
sono in crescita”

TORINO16 gennaio 202011:34

– “Mi sento bene, sono in crescita.
Per me era importante tornare a giocare una partita”. E’ un Douglas Costa soddisfatto quello che
commenta il 4-0 della Juventus all’Udinese, arrivato grazie anche a un rigore segnato dal
brasiliano.
“L’importante è che tutto l’attacco abbia confidenza, ho un bel rapporto sia con Dybala che con
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Higuain – raccontato l’esterno bianconero -. Abbiamo giocato bene, la partita non era semplice.
Io sto crescendo, passo dopo passo sto migliorando la condizione atletica”. Douglas Costa
ritrovato è un’importante opzione offensiva per Maurizio Sarri: “Mi trovo bene con lui, mi adatto
alle situazioni di gioco e non ho un modulo preferito.
Inoltre creiamo molte occasioni da gol”.

Calcio: Commisso, l’Atalanta guardi in casa propriaIl patron viola replica a Gasperini e a Percassi

16 gennaio 202011:53

– “Ho letto e sentito parole molto dure e offensive nei confronti dei tifosi della Fiorentina sia da
parte di Gasperini che del presidente Percassi. Prima di parlare dei tifosi delle altre squadre e
della nostra in particolare penso sia doveroso guardare cosa succede in casa propria. I tifosi della
Fiorentina vanno rispettati”. Con una lunga nota diffusa dai canali del proprio club il presidente e
proprietario viola Rocco Commisso ha risposto a presidente e tecnico dell’Atalanta e alle loro
dure reazioni a quanto sentito ieri dagli spalti nel corso di Fiorentina-Atalanta. “Mi hanno
raccontato che dopo le dichiarazioni di Gasperini a suo tempo contro Chiesa il nostro giocatore a
Bergamo è stato insultato per tutta la partita – ha continuato il patron viola -, quest’anno a Parma,
in campionato contro l’Atalanta, mio figlio e Joe Barone sono stati insultati e anche minacciati in
tribuna, ma nessuno ha detto o fatto nulla se non scaricare la colpa al personale di servizio. E
ricordo anche il brutto episodio dei cori razzisti contro Dalbert. I commenti in casa Atalanta – ha
evidenziato Commisso – non sono stati di forte condanna. Io concludo dicendo che al figlio di
Percassi ho dato la nostra massima ospitalità e sono rimasto a parlare con lui per diverso tempo”.

Calcio: Bonucci, Juve non sottovaluta nulla. Dybala fa festa”Una serata fuori con gli amici”,
scherza sui social l’argentino

16 gennaio 202011:30

“La forza di una grande squadra è di non sottovalutare mai nessun impegno”. Leonardo Bonucci
loda l’atteggiamento della Juventus, spietata nel rifilare 4 gol all’Udinese negli ottavi di finale di
Coppa Italia. “Grande vittoria”, aggiunge il capitano, che ieri sera è rimasto in panchina, nel suo
consueto commento su Instagram.
“Una serata fuori con gli amici”, scherza sui social Paulo Dybala, due gol, un assist per Higuain e
un calcio di rigore ceduto a Douglas Costa. L’argentino è l’unico ad essere andato a segno in tutte
le competizioni in cui è sceso in campo: Champions League, campionato, Supercoppa e, ieri sera,
Coppa Italia.
Una serata di festa anche per Daniele Rugani, tornato titolare al fianco di De Ligt – “spalle larghe
e forza Juve sempre” il post su Instagram del difensore -, ma soprattutto per Marko Pjaca,
rientrato in campo dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto a lungo lontano dai campi.
“Finalmente di nuovo in campo”, è il commento liberatorio dell’attaccante croato sui social.

Tenta investire poliziotto, arrestatoFolle corsa nella notte per le strade di Torino

TORINO16 gennaio 202012:07

– Non si ferma all’alt della polizia e, dopo un lungo inseguimento per le vie di Torino, cerca di
investire un agente, costretto a sparare un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. E’
accusato di tentato omicidio il 40enne arrestato nel cuore della notte. Per fermarne la folle corsa
ci sono volute una decina di volanti; sei gli agenti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari perché
feriti.
L’inseguimento è scattato nella zona sud del capoluogo piemontese quando l’uomo, alla guida di
una Ford Fiesta senza patente non si è fermato all’alt della polizia, impegnata in servizi di
controllo del territorio. Il tentativo di investire l’agente in piazza Bengasi, poi la fuga è proseguita
in via Genova, dove una volante si è schiantata contro un autobus fuori servizio.
L’uomo aveva nascosto sotto il sedile una bustina di marijuana e si è rifiutato di sottoporsi ai
controlli per abuso di alcol e stupefacenti. Tra le accuse nei suoi confronti anche lesioni e
resistenza a pubblico ufficiale.

Smog, scatta semaforo viola a TorinoScala in rialzo da rosso. Domani blocco anche per diesel
euro5.
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Smog, scatta semaforo viola a TorinoScala in rialzo da rosso. Domani blocco anche per diesel
euro5.

TORINO16 gennaio 202012:21

– Diventa viola il semaforo della qualità dell’aria a Torino. Da domani, pertanto, il blocco delle
auto riguarderà anche i diesel euro5 immatricolati dopo il gennaio 2013 e sarà esteso dalle 7 alle
20, anzichè dalle 8 alle 19. Restano in vigore tutte le altre misure già adottate. Lo rende noto la
Città di Torino, dopo che ieri si è registrato il ventesimo giorno consecutivo di Pm10 oltre il
limite dei 50mcg/mc stabilito dalla normativa europea.

Refurtiva in nascondiglio auto,arrestaticome in film pellicola nera su auto per sfuggire ai controlli

TORINO16 gennaio 202014:19

– Avevano ricavato un vano segreto nell’auto, per nascondere gli strumenti per lo scasso, due
sinti di 40 e 46 anni arrestati ieri a Trofarello, nel Torinese, dai carabinieri di Chieri dopo un
inseguimento. I militari hanno scoperto che sotto la plancia, di fronte al sedile anteriore, i due
uomini avevano un vano nascosto con due radio, un flessibile, due cacciaviti, una prolunga, due
cappellini, due scaldacollo, due paia di guanti.
Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la coppia, ispirandosi al film ‘The Jackal’, remake
della famosa pellicola ‘Il giorno dello sciacallo’, aveva cambiato il colore dell’auto ricoprendola
con una pellicola nera nella speranza di sfuggire ai controlli.
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Chieri hanno denunciato per falso e possesso ingiustificato di
grimaldelli altre due sinti di 30 anni. Fermati a bordo di una Fiat Panda con targa modificata,
avevano radio, metal detector, cacciaviti, fasce elastiche, cappellini e guanti.

Attorno al marchio fallimento BorsalinoDue anni di accertamenti da parte della Guardia di
finanza

ALESSANDRIA16 gennaio 202013:14

– Si sono concluse dopo due anni le indagini della guardia di finanza, coordinate dalla procura di
Alessandria, sul fallimento della Borsalino Giuseppe & Fratello Spa. Contestati numerosi reati, a
carico di diversi soggetti, tra cui la bancarotta fraudolenta. Una vicenda che ha rischiato di
mettere fine alla lunga storia dell’azienda che produce i famosi cappelli e che ruota attorno alla
compra-vendita del marchio, valutato nel febbraio 2018 17,5 milioni di euro.
Una vicenda complessa, che ha inizio nel 2008 con la vendita del marchio al Mediocredito
italiano, da cui nel 2016 Haeres lo acquista. Per la guardia di finanza il trasferimento della
proprietà del marchio è avvenuta in violazione della legge fallimentare e ha creato un grave danno
ai creditori della Borsalino e alla stessa azienda. Sequestrato nel febbraio 2018, il marchio è stato
restituito nel giugno dello stesso anno in seguito ad un accordo transattivo tra le parti.

Ossa trovate 7 anni fa sono di scomparsoPolizia scientifica identifica resti grazie a nuove analisi

TORINO16 gennaio 202014:44

– Dopo sette anni è stata data un’identità ai resti scheletrici trovati da un cacciatore il 19 gennaio
2013 a Cavagnolo (Torino), in località Maiaris. Si tratta del corpo di Valter Rainero, 37enne che
nel 2002 scappò da una struttura in cui era ricoverato.
L’identificazione è stata possibile grazie alle analisi dell’Unità Analisi del crimine violento della
polizia scientifica di Torino, un ufficio specializzato nell’ identificazione dei cadaveri sconosciuti.
Gli investigatori hanno prelevato un nuovo campione osseo e l’hanno analizzati con kit di nuova
generazione. In questo modo è stato possibile tracciare un profilo cromosomico completo che poi
è stato comparato con quello del fratello dell’uomo.

Turismo: apre a Porta Palazzo Combo, l’ostello del futuroCon bar, ristorante e spazio eventi,
investimento di 14 milioni

TORINO16 gennaio 202014:58

– Dopo Milano e Venezia apre il 20 gennaio a Torino, a Porta Palazzo, Combo, l’ostello di nuova
generazione: 7.600 mq di superficie interna e 1.000 all’esterno per eventi, 219 posti letto con
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camere da 2 a 7 letti, un loft da 16 letti, prezzo medio per posto letto da 25 euro, reception sempre
aperta. Una casa per viaggiatori, ma anche uno spazio pubblico, un luogo di incontro con spazi
multifunzionali dedicati all’arte e alla musica emergente, bar, ristorante, caffetteria e webradio. Il
rosso è uno dei colori dominanti.
Nasce nell’ex caserma dei vigili del fuoco in corso Regina Margherita 128, abbandonata da 20
anni, si affaccia sulle Porte Palatine e confina con il più grande mercato all’aperto d’Europa.
“Porta Palazzo è stata fonte d’ispirazione con la sua contaminazione e magia”, spiega il fondatore
Michele Denegri, patron del Cambio. “L’apertura di Torino, con un investimento di 14 milioni, è
una tappa importante. Apriremo a Bologna e poi a Roma e Verona”, aggiunge l’amministratore
delegato Roberto Franchi.

Borgna, manutenzioni principio eticoPresidente Provincia Cuneo ricevuto dal presidente
Mattarella

CUNEO16 gennaio 202015:50

– “Al Capo dello Stato, che ci ha ricevuto nel suo studio al Quirinale, ho voluto ribadire che le
manutenzioni di strade e Superiori sono un principio etico, una prova di buona amministrazione,
il segno di presenza dello Stato sul territorio”. Così Federico Borgna, presidente della Provincia e
sindaco di Cuneo, al termine dell’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella, che ha ricevuto una
delegazione dell’Unione delle Province d’Italia guidata dal presidente Michele De Pascale.
“La ripartizione dei fondi voluta dal Governo – aggiunge – penalizza enti come la Provincia di
Cuneo, che governano un territorio vasto e per la metà montano e collinare, mettendo a rischio la
sicurezza in 3.200 km di strade e aule scolastiche”.
Borgna ha invitato Mattarella a Cuneo e spiegato la situazione di difficoltà dell’ente: a causa dei
tagli la Provincia non riesce a garantire manutenzioni su 3.200 km di strade e 75 edifici che
ospitano scuole superiori.

Fondazione Crt, 50 talenti fundraisingGratuito per laureati, candidature entro il 14 febbraio

TORINO16 gennaio 202017:06

– Fondazione Crt seleziona 50 Talenti per il fundraising. Il progetto per laureati degli atenei del
Piemonte e della Valle D’Aosta prevede un corso di 160 ore di alta formazione, gratuito, dal 28
marzo al 6 dicembre, per aspiranti professionisti della raccolta fondi. Le candidature dovranno
essere presentate entro il 14 febbraio.
“È un progetto unico in Italia al quale partecipano 5 enti: Parco Nazionale Gran Paradiso,
Infini.To Planetario di Torino, Musei Reali Torino, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro, CasaOz. Questa nuova edizione potrà contare anche su ex partecipanti dei corsi
precedenti con carriere ben avviate nel campo della raccolta fondi”, spiega il presidente della
Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. “Una delle scommesse ben riuscite. Sono stati 110 i
partecipanti alle prime edizioni e hanno quasi tutti trovato subito uno sbocco professionale, il
75% nel settore no profit e il 40% come fundraiser ad esempio al Teatro Regio”, sottolinea il
segretario generale Massimo Lapucci.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Neonato morto dopo aerosol, caso chiuso
Il tribunale archivia la denuncia della mamma

TORINO16 gennaio 202018:13

– Il 2 febbraio dello scorso anno il piccolo Giacinto, un neonato di poco più di venti giorni, morì a
Torino all’ospedale Maria Vittoria, dove era stato portato in ambulanza: 54 ore prima era stato
rimandato a casa dal pronto soccorso con una diagnosi di rinite e l’invito ai genitori di usare
l’aerosol. La denuncia di papà e mamma, che aveva portato all’iscrizione nel registro degli
indagati di una dottoressa per il reato di omicidio colposo, è stata definitivamente archiviata dal
tribunale: il gip Francesca Christillin non ha ravvisato responsabilità.
Secondo il giudice, che si è pronunciata sulla base di alcune consulenze tecniche, la dottoressa –
che visitò Giacinto la sera del 31 gennaio – non commise errori: diagnosi e indicazioni
terapeutiche, dati gli elementi clinici di quel momento, furono giuste. Non è detto, inoltre, che
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controlli medici svolti nelle 54 ore successive “avrebbero potuto evitare l’esito infausto” di una
malattia che ebbe un’evoluzione “particolarmente rapida e grave”.
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Dalle “Enozioni” nel calice con i sommelier
Ais al Festival degli SpumantItalia, ecco gli
eventi
E ancora, dalla Barbera ai Mondiali di Sci femminile al Sestriere ai weekend nelle cantine del
Prosecco, da Sigep a Rimini a Vignaioli Naturali a Roma Il mondo della gelateria, pasticceria e
panificazione al Sigep. Ph Carpigiani

Alessandro Regoli, direttore WineNews, e il presidente Ais Lombardia Hosam Eldin Abou
Eleyoun. Ph Canio RomanielloTutte le migliori espressioni delle bollicine sono le protagoniste di
SpumantItalia

La Barbera d’Asti e i vini del Monferrato brindano ai Mondiali di Sci femminile al SestriereIl
Prosecco e le sue colline Patrimonio Unesco si visitano nel weekend. Ph Pietro ChioderoIl mondo
della gelateria, pasticceria e panificazione al Sigep. Ph Carpigiani

Alessandro Regoli, direttore WineNews, e il presidente Ais Lombardia Hosam Eldin Abou
Eleyoun. Ph Canio Romaniello

Il banco d’assaggio “Calice nel Paese delle meraviglie”, ispirato alla favola di Lewis Carrol,
pensato per stupire grazie alle innumerevoli sfaccettature del Belpaese e ai produttori che, lungo
tutto lo Stivale, fanno della propria terra vanto ed elezione; approfondimenti che spazieranno
dalle eccellenze internazionali sino a quelle italiane con stimati degustatori ed esperti del settore -
con protagoniste le zone della Borgogna con lo Chablis, la Champagne, il Jura, le Langhe e i
diversi Cru di Barolo, sino all’eleganza di Bordeaux - ed uno, i “Tenori. Le grandi voci del vino”,
con quattro voci di primo piano del mondo della critica e della sommellerie italiana (Nicola
Bonera, Samuel Cogliati, Armando Castagno e Luisito Perazzo) che avranno il compito di
formarne una sola per guidare i presenti in un viaggio ricco di storie, aneddoti e vini
indimenticabili; ma ci sarà anche la grande degustazione di Vi.Te -Vignaioli e Territori, con i
produttori che hanno fatto del rapporto con la terra, del rispetto dell’ambiente e della custodia del
territorio l’humus per dare vita a un vino che definire artigianale è riduttivo; e, ad aprire la
kermesse, una Cena di Gala inaugurale (24 gennaio) con la madrina storica Tessa Gelisio,
conduttrice di “Cotto e Mangiato”, e l’assegnazione del Premio Enozioni a Milano per la
comunicazione del vino a tre protagonisti che hanno in comune la capacità di ascoltare e
raccontare storie fatte non solo di note tecniche, ma anche di emozioni: ecco Enozioni a Milano
2020, edizione n. 3 del grande evento di Ais-Associazione Italiana Sommelier Lombardia a
Milano - già sold out - dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane e non solo (25-26 gennaio,
The Westin Palace Hotel), con un ricco programma di eventi nell’evento dall’alto profilo
emozionale, anziché tecnico, pensati appositamente per coinvolgere gli appassionati, e che
WineNews segnala in agenda.

Nella quale c’è anche un evento pensato ad hoc per gli amanti delle bollicine: il

Festival Nazionale SpumantItalia, promosso, tra gli altri, dal Consorzio di Tutela dei Vini
d’Abruzzo, Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e Assoenologi, a Pescara (Hotel Esplanade,
24-26 gennaio), per approfondire le peculiarità dell’offerta e le opportunità di un mondo
effervescente in continua evoluzione con le aziende spumantistiche italiane. Operatori del settore,
produttori e giornalisti si confronteranno in 11 masterclass e 6 talk show dedicati a temi come il
confronto tra le territorialità delle aree italiane che hanno consolidato nel tempo la loro identità
produttiva e le news collecting che stanno operando per tale fine. Ci sarà anche una Cena di Gala
(24 gennaio) con oltre 100 etichette ed in cui Bubble’s Magazine premierà le aziende che si sono
distinte per qualità delle loro bolle e per il valore aggiunto e l’innovazione che rappresentano per
il proprio territorio, accanto a personaggi del mondo spumantistico che hanno dato lustro al
settore, con madrine Le Donne del Vino. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa, dall’Oltrepò
al Prosecco, dall’Asti ai Monti Lessini.
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Per gli amanti di vino & sport, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato scende in pista,
con 80 etichette di oltre 30 aziende nei ristoranti e nei locali in vetta al Sestriere, nel
comprensorio della Vialattea, dove il 18 e 19 gennaio si svolgeranno le gare femminili di slalom
gigante e slalom parallelo valevoli per il titolo mondiale. Per conoscere e degustare i vini che
nascono nelle storiche colline di Conegliano Valdobbiadene, riconosciute Patrimonio
dell’Umanità Unesco, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg al Cartizze, dal
Bianco e Rosso dei Colli di Conegliano ai passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e
l’autoctono Verdiso Igt, tornano i “Weekend in cantina sulla Strada del Prosecco e Vini dei Colli
Conegliano Valdobbiadene” (fino al 27 dicembre), con porte aperte in tante aziende del territorio,
da Bortolomiol a Bisol, da Collalto a Col Vetoraz, da Villa Sandi a Mionetto, da Val d’Oca a
Carpenè Malvolti, per citarne solo alcune.

Dal 18 al 22 gennaio, a Rimini Fiera è tempo invece del Sigep, il Salone Internazionale della
Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, con il Fuori Sigep 2020, il fuori salone
organizzato a Riccione. Tra gli appuntamenti, Fipe presenta la Guida di Business della Gelateria
(20 gennaio), ci saranno i Campionati italiani Baristi e Caffè e ci sarà anche Carpignani con tanti
eventi speciali con i grandi nomi della pasticceria e della ristorazione italiane (da Davide Oldani a
Loretta Fanella, da Lorenzo Cogo a Fabrizio Fiorani e Jean-Francois Devineau), le Specialty
School di Carpigiani Gelato University, il Gelato Festival World Masters, seminari e incontri
dedicati ad ogni sfaccettatura del gelato. Oltre 50 vignaioli provenienti da ogni angolo del globo,
ognuno con la sua storia, si preparano a riunirsi invece a “Vini Migranti”, edizione n. 1 del
Festival del vino ai confini del mondo, a Montelupo Fiorentino (19-20 gennaio) con vini come un
bianco prodotto da vignaioli palestinesi e israeliani a Betlemme, a quello prodotto da un
viticoltore scappato in Libano dalla Siria, che coltiva Cabernet in un terreno espropriato agli
Hezbollah, dal vino “sciamanico” che nasce da un vigneto di 120 anni al confine tra Messico e
Usa, a produttori dalla Champagne, dal Cava e dall’Ungheria, oltre a una rosa di produttori
italiani, da Nord a Sud dello Stivale. E come ormai da tradizione, il 25 e 26 gennaio, torna
Vignaioli Naturali a Roma, lo storico appuntamento con i vini naturali con una proposta ricca di
incontri e degustazioni, all’Hotel Westin Excelsior della Capitale, con oltre 90 vignaioli
provenienti da tutta Italia e da alcune selezionate regioni d’Europa, come la Germania, la
Slovenia e la Spagna, protagonisti ai banchi di assaggio per condividere con i visitatori le loro
storie fatte di colori, profumi e gusti, ma soprattutto di passione, dedizione, pazienza e di scelte a
volte non facili per ottenere i risultati.

È la più piccola pizzeria al mondo, con soli otto posti, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un
forno, un percorso esclusivo di degustazione in cui è possibile ascoltare, meditare e creare che
uno dei più famosi pizzaioli al mondo ha deciso di condividere con i più importanti e
rappresentativi chef del panorama italiano e internazionale, per offrire ai gourmet un’esperienza
unica, facendo vivere e raccontando l’arte della pizza in maniera inedita e davvero singolare: ecco
Authentica Stellata, fortemente voluta dal maestro pizzaiolo Franco Pepe, nel suo Pepe In Grani
nel piccolo centro di Caiazzo (Caserta), e che si prepara ad ospitare chef del calibro di Ciro
Scamardella del Pipero di Roma (22 gennaio), Luciano Villani, 1 stella Michelin, chef resident de
La Locanda del Borgo del resort Aquapetra di Telese Terme (28 gennaio), e, a seguire, Rosanna
Marziale, chef del ristorante Le Colonne di Caserta, 1 stella Michelin (5 febbraio) e Tomaz
Kavcic del ristorante GostilnaPri Lojzetu a Zemono in Slovenia (27 febbraio), aspettando Alfonso
Iaccarino, Moreno Cedroni, Chicco Cerea, Antonino Cannavacciuolo, Heinz Beck, Pino Cuttaia,
Andrea Aprea, Andrea Berton, Peppe Iannotti, Corrado Assenza, Francesco Sposito, Alessandro
Gilmozzi, Floriano Pellegrino & Isabella Potì, Christoph Bob, Salvatore Bianco, Angelo
Carannante, Caterina Ceraudo, Antonio Zaccardi, Matteo Baronetto, Domingo Schingaro &
Andrea Ribaldone, Cristoforo Trapani, Nancy Silverton, Paolo Barrale, Domenico Candela, Lino
Scarallo e Peppe Aversa. Restando in tema di pizza, in tutta Italia, il 17 gennaio si celebra il
World Pizza Day, la giornata mondiale ufficialmente dedicata al piatto italiano Patrimonio
dell’Unesco, e i ristoranti firmati Starhotels renderanno omaggio alla tradizione proponendo la
propria Pizza Signature offrendo in abbinamento un calice di vino, di bollicine o il cocktail
distintivo dell’hotel, rigorosamente del territorio.

In tutta Italia, infine, l’alta cucina dei più grandi e stellati chef italiani è anche a prezzi slow: è la
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formula amatissima di InGruppo, l’iniziativa che riunisce 20 ristoranti, di cui 8 stellati, 2
tristellati, dal Da Vittorio dei Cerea al Mudec di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia
fresco di tre stelle Michelin, da Sadler al Casual, da Frosio a Il Saraceno, da Loro all’Osteria della
Brughiera (e ancora, Collina, La Caprese, Lio Pellegrini, Al Vigneto, Antica Osteria dei Camelì,
Posta, Roof Garden Restaurant, Tenuta Casa Virginia, Pomiroeu e Cucina Cereda), con un
successo sempre più ampio anche tra Millennials e food lovers, e che, fino al 30 aprile, vede gli
chef proporre menu e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, a un prezzo accessibile (un menu
di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona; per Da Vittorio, Sadler e Bartolini, il prezzo è di 120
euro). E, sempre sulla scia della Guida Michelin 2020 che ha incoronato la Lombardia come la
Regione più stellata d’Italia e protagonista dell’iniziativa, con ben 62 ristoranti premiati, tra le
new entry ci sono i ristoranti Impronte, a Bergamo, del giovane chef Cristian Fagone, e Il
Cantinone di Madesimo (Sondrio) guidato da Stefano Masanti, lo stellato più in quota d’Italia, a
1.550 metri d’altitudine (il 13 gennaio a Milano, la presentazione della Guida InGruppo 2020
negli spazi di Bulk by Giancarlo Morelli).

Aspettando le Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima Amarone, da Buy Wine & Anteprima
di Toscana ad Anteprima Sagrantino...

Ancora una volta e diventando annuale, l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle
Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle
nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà
anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi
di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata.

A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di

Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento
business italiano per la promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8
febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime
di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del vino che
scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori,
debuttano sulla scena le nuove annate del Chianti a Chianti Lovers (Fortezza da Basso, 16
febbraio, con l’annata 2019 e la Riserva 2017), e del Chianti Classico alla Chianti Classico
Collection

(Stazione Leopolda, 17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in
annata 2018, Riserva e Gran Selezione 2017 in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New
York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia

(2019 e Riserva 2018, alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine Experience), mentre
il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17 febbraio in Fortezza), a
Montepulciano è la volta dell’ Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

(annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio, con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della
Riserva 2014 (nel Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino).

Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione delle
nuove annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da Go Wine all’Hotel
Michelangelo, con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno gradualmente consolidando. Ci si
sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”. Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per
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l’edizione n. 13 di Terre di Toscana della testata giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà
all’Una Esperienze Versilia a Lido di Camaiore una selezione di 140 cantine toscane per
raccontare alla presenza dei produttori 700 vini simbolo della qualità enologica di tutta la
Regione, alla stampa, ai wine lovers e agli addetti ai lavori, con le ultime annate ma anche
vecchie e rare.

Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud,
torna infine l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto

Scorrendo lungo lo Stivale, arriva Happy Cheese 2020, con gli aperitivi dolomitici in puro stile
trentino, promossi dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti lungo le piste del Dolomiti Superski
con i formaggi delle valli trentine abbinate ai vini, alla birra artigianale locale o alle gustose mele
La Trentina, tra Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, dal 25
gennaio al 28 marzo. I vini artigianali dell’arco alpino tornano invece protagonisti alla Fiera di
Trento con Vinifera (28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia,
Veneto e Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica,
passione e tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un
Forum, una ricca proposta itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni,
conferenze, incontri con produttori ed esperti del settore.

A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con
l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda
Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e
il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon. Si resta a Verona, dove con la
The Organic Trade Fairs Alliance, alleanza a livello internazionale che unisce le fiere b2b del
biologico italiane ed estere, nasce B/Open, evento promosso da e a Veronafiere (1-3 aprile),
prima fiera in Italia esclusivamente b2b, rivolta agli operatori del food certificato biologico e del
natural self-care. Il fiore all’occhiello della tradizione vitivinicola di

Breganze sarà celebrato invece il 19 gennaio con la Prima del Torcolato, la festa dedicata alla
spremitura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola. È qui che torna anche l’edizione n. 3 del
“Premio Maculan, miglior abbinamento dolce-salato”, da un’idea di Fausto Maculan e delle figlie
Angela e Maria Vittoria, che invitano professionisti e appassionati dei fornelli a ideare ed
eseguire una ricetta salata abbinata a un vino dolce (entro il 28 febbraio, la premiazione il 23
marzo alla Cantina Maculan a Breganze). Il 19 e il 20 gennaio, anche Proposta Vini presenta il
suo Catalogo 2020 all’Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise con oltre 100 produttori
presenti e più di 500 vini da assaggiare. Ci si sposta a Venezia il 24 gennaio per

VinCanto, evento dedicato alla viticoltura eroica “Il coraggio di essere unici. I vini eroici dal
mare” promosso dall’ Hotel Danieli - Danieli Bristro in collaborazione con Vini da Terre
Estreme, con un esclusivo menu preparato per l’occasione dall’executive chef Alberto Fol,
abbinato ad una selezione di etichette eroiche provenienti dai territori impervi della Sardegna,
Liguria, Friuli, Campania e Calabria, con la voce e le parole sul vino di Fabio Sartor: Parole sul
vino. Il tutto, aspettando, il 9 e 10 febbraio, “Vini da Terre Estreme”, evento dedicato alla
tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo, e a chi, eroicamente, dedica alla vigna e al
vino energia e cuore, fatica e determinazione, per accudire vigne che crescono su terreni impervi,
con forti pendenze, in alta quota o a strapiombo sul mare, su terrazze, su gradoni, su terreni
sabbiosi e in piccole isole, di scena a Villa Braida di Mogliano Veneto con 60 cantine eroiche che
presenteranno la loro miglior produzione con oltre 250 etichette, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, ma
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anche da Croazia e Grecia, il Paese ospite, in degustazione ma anche al centro di MasterClass.

Da Milano a Torino, con tappa in Liguria

Il 20 gennaio l’Excelsior Hotel Gallia a Milano fa da sfondo al Tasting Cuzziol Grandivini,
l’annuale degustazione promossa con le cantine distribuite da tutto il mondo. Il 23 gennaio
l’Hotel Michelangelo ospita invece “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”, l’evento promosso
da Go Wine e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di etichette da vitigni
autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da scoprire, al banco
d’assaggio con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca per completare la
degustazione. E c’è anche “La Via della Seta”, un’iniziativa dello chef Wicky Priyan che vede
Oriente ed Occidente incontrarsi dietro i fornelli, il 27 gennaio nel suo ristorante Wicky’s
Innovative Japanese Cuisine, con lo chef Enrico Cerea, alla guida insieme al fratello Roberto
(Bobo) del tristellato ristorante di famiglia Da Vittorio, per una cena a quattro mani. Il 29 gennaio
all’UniCredit Tower Hall sempre a Milano, c’è la Presentazione Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano 2020 della professoressa di Marketing e di Economia e gestione delle
imprese turistiche dell’Università degli Studi di Bergamo

Roberta Garibaldi, che ogni anno fa il punto sulla crescita di questo fenomeno tutto italiano. Da
Milano, da Famagosta, parte anche il press tour de “La Mossa Perfetta, la Bonarda dei
Produttori”, l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò Pavese fare sistema e crescere
insieme in nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con una due giorni il 7 e 8 febbraio
tra le cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i protagonisti di questa storia, i produttori, e
rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò, assaggiando tutte le le tipicità del territorio che si
sposano con questo vino antico ed equilibrato, ma soprattutto gioioso e vivace. Sempre a Milano,
c’è anche

Musica Urbana, il format musicale ideato da Cantina Urbana, con un calendario di incontri con
artisti e band emergenti del panorama indie italiano che offriranno agli avventori della prima
urban winery nel cuore della città la possibilità di passare una serata all’insegna del buon vino e
di musica underground ricercata: il 14 febbraio appuntamento per San Valentino con un menù
studiato per gli innamorati e la musica dei Tropical Jeesus live selecta, il 19 marzo sarà invece il
turno di Alessandro Martini, in arte Martiny, il 16 aprile il duo Gianlu&Giulia, quindi
Roxyandthedoc il 14 maggio, e l’11 giugno Salvoemme. Dalla musica alla letteratura, ripartono le
Cene letterarie di rum Zacapa al Memo Restaurant, con appuntamenti dal 22 gennaio all’8 giugno
con grandi firme italiane e internazionali - da Tony Laudadio a Veit Heinichen, da Alan Parks a
Maurizio de Giovanni - e un focus speciale sugli scrittori statunitensi Tayari Jones, Daniel
Woodrell, Hannah Tinti, Michael Zadoorian e Ryan Gattis, nello

Zacapa Noir Festival, il nuovo progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.

Restando in Lombardia, prosegue fino al 9 marzo la mostra “Beatles Memorabilia Show” alle
Tenute La Montina di Monticelli Brusati in Franciacorta, dedicata ai “fantastici quattro” nella
Galleria d’arte della cantina, curata da Rolando Giambelli, fondatore di Beatlesiani d’Italia
Associati, e dedicata agli oggetti più significativi del collezionismo beatlesiano, provenienti dal
Beatles Museum italiano. Restando in Lombardia, e spostandosi a Cremona, torna “Formaggi &
Sorrisi”, evento dedicato ai prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte promosso dal
Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana (17-19 aprile), tra
showcooking, degustazioni guidate, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio,
affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde,
convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Eataly Torino Lingotto a Torino compie 13 anni e fino al 5 febbraio propone tanti eventi per
festeggiare, con il clou il 27 gennaio con “Facciamo cose buone!”, una cena itinerante con piatti
di grandi chef italiani e stranieri, vini unici, musica e intrattenimento e dal sapore benefico per la
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Istituto di Candiolo-Irccs. Gli chef? Da
Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Noto) a Matteo Baronetto (Del Cambio, Torino, 1 Stella
Michelin), da Tim Butler (Eat me, Bangkok) a Rob Roy Cameron (Gazelle, Londra), Loretta
Fanella (pastry chef) e Gianluca Gorini (DaGorini, S. Piero in Bagno, 1 Stella Michelin), da
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Cesare Grandi (La Limonaia, Torino) a Paolo Griffa (Petit Royal, Courmayer, 1 Stella Michelin),
da Alessandro Mecca (Spazio 7, Torino, 1 Stella Michelin) a Christian Milone (Trattoria
Zappatori, Pinerolo, 1 Stella Michelin), Massimiliano Prete (Sesto Gusto, Torino), Claudio e
Anna Vicina (Casa Vicina, Torino, 1 Stella Michelin), Rafael Zafra (Estimar, Barcellona), e
Federico Zanasi (Condividere, Torino, 1 Stella Michelin). E, sempre nello store, il venerdì è alla
Taverna del Re, il bistrot torinese di Ugo Alciati (1 stella Michelin Da Guido Ristorante,
Serralunga d’Alba): il 17 gennaio dedicato al tartufo bianco, il 24 gennaio al bollito misto, e il 31
gennaio a caviale e tartufo nero. Il 16 e il 23 febbraio “Il Barolo si Snoda a Torino”, in un doppio
evento degustazione promosso dala Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa negli spazi di
Snodo alle Ogr-Officine Grandi Riparazioni, con i produttori di Barolo che si alterneranno per
offrire al pubblico di wine lovers una degustazione di alto livello di Cru e annate differenti al
“Dopolavoro”, il cocktail bar di Snodo, accompagnate da prodotti agroalimentari di eccellenza
provenienti del territorio piemontese. Ad introdurre le degustazioni, “I Volti, Le Mani, Le
Persone …”, un salotto condotto dal sommelier Sandro Minella e dal giornalista Danilo Poggio,
che presenteranno e intervisteranno i produttori. Sempre a Torino il mondo del giornalismo e
della comunicazione alimentare è protagonista dell’edizione n. 5 del Festival del Giornalismo
Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza alimentare, legalità del cibo,
comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità dell’intera filiera e della critica
enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio a “Torino Incontra”, il Centro Congressi
della Camera di commercio di Torino. Il 7 marzo torna anche la “Notte Rossa Barbera” che
unisce il gusto della cucina e del vino piemontese, giovani artisti e tanta convivialità, facendo
riscoprire in chiave pop e moderna l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda
sinoira, il classico e popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione
contadina e poi esteso alla città, antesignano dell’odierno apericena: l’appuntamento con questo
evento diffuso è nelle piole più autentiche con uno speciale Menù Buscaglione con i piatti e i vini
più significativi della tradizione gastronomica sabauda.

In Liguria torna VinNatur Genova (Magazzini del Cotone al Porto Antico, 23-24 febbraio) con
più di 105 produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia, in
un’edizione 2020 all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che
condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino, da Genova Wine Week, di cui
sarà l’evento di apertura, che si concluderà con il Genova Wine Festival (Palazzo Ducale, 29
febbraio-1 marzo), a Vella Terra, la prima Fiera spagnola indipendente e internazionale dedicata
ai vini naturali, di scena a Barcellona, grazie alla quale arriveranno in Italia produttori dalla
Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana

In Emilia Romagna, il 18 e 19 gennaio la cornice cinquecentesca di Palazzo Roverella a Ferrara
ospita “Bacco a Palazzo”, con vini provenienti da varie Regioni italiane abbinate alle proposte
degli chef. “Mangia come scrivi”, la rassegna italiana di scrittori e artisti a tavola diretta dal
giornalista Gianluigi Negri, ritorna invece a Parma con un appuntamento nel segno di Verdi, della
musica e della letteratura surrealista, il 31 gennaio all’Hostaria Tre Ville con lo scrittore Antonio
Tacete, l’editore Antonio Battei, i critici letterari Isa Guastalla e Danilo Bianchi, gli attori Daniela
Stecconi e Giampaolo Bocelli. E sarà una prima volta insieme fuori Regione per 40 tra Vignaioli
del Trentino e Vignaioli dell’Alto Adige che con il Trento Film Festival propongono
degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle “terre alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda,
nell’evento “Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3 febbraio), dedicato ai vini artigianali del
Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di montagna, in mostra-degustazione alla
Biblioteca Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio trentini e lo speck artigianale sudtirolese, e al
Cinema Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del Trento Film Festival, “Persorsi”, una
passeggiata immersiva e multisensoriale nella viticoltura di montagna, dentro e fuori il Cinema, in
cuffia wireless, musica dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei Vignaioli trentini e
sudtirolesi, e la proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa,
2018). La Biblioteca ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota
in quota”, con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente dei
Freie Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin, direttore

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.winenews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 gennaio 2020 - 15:19 > Versione online

P.199

https://winenews.it/it/dalle-enozioni-nel-calice-con-i-sommelier-ais-al-festival-degli-spumantitalia-ecco-gli-eventi_407846/


ed enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino Lorenzo
Cesconi, e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del tempo” con Fabio Giavedoni,
curatore della Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger.

In Toscana, con il progetto europeo Enjoy European Quality Food (Eeqf), campagna di
informazione e valorizzazione di prodotti italiani a Denominazione promossa dall’ Associazione
Olivicoltori Toscani (Apot) con Consorzio Asti Docg, Consorzio Prosecco Docg, Consorzio Vino
Nobile Montepulciano Docg, e Consorzio Provolone Valpadana Dop e Latteria di Soligo, dal 24
al 26 gennaio a Siena è di scena un press tour dedicato all’olio extravergine di oliva toscano a
Denominazione, con l’incontro diretto con i produttori che “racconteranno l’olio” e le loro storie
aziendali, l’arte della potatura e una lezione di cucina per imparare i segreti dell’Evo toscano a
tavola. Siena dove torna Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e prima tappa dei
WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di Merano
WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), per celebrare le eccellenze wine & food
premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di Siena e dei suoi
storici palazzi, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al Palazzo Comunale, dal
Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi, a, per la
prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale delle degustazioni
con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer, cuore dell’evento accanto a
seminari e tasting guidati di appr
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Grandi Langhe 2020: il 27 e 28 gennaio attesi
ad Alba buyer e giornalisti da oltre 30 paesi
del mondo

Due giorni di degustazioni nel Palazzo Mostre e Congressi: 206 produttori presentano le nuove
annate di Barolo, Barbaresco, Roero, e le altre Docg e Doc di Langhe e Roero.

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
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Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità».

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
- dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione – afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».
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L'ANNO DEL VINO
Gennaio17 – 19 gennaio Firenze Birraio dell’anno.18 – 19 gennaio Roma Nebbiolo nel Cuore19
gennaio Breganze (VI) Prima del Torcolato D.O.C. Breganze 23 gennaio Firenze, The Westin
Excelsior, Piazza Ognissanti - GOD SAVE THE WINE presente Il Vino che Verrà -
https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=il-vino-che-verra&tipo=articoli&qc=5017&id=27
&sid=65

24 – 26 gennaio Pescara Festival Spumantitalia

25 – 26 gennaio Roma Vignaioli Naturali a Roma

27 – 28 gennaio Alba 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

26 – 27 gennaio Grottaglie (TA) Evoluzione Naturale

Febbraio

1 – 3 febbraio Siena - The WineHunter, alias Helmuth Köcher, il brillante creatore e animatore
del celebre Merano WineFestival, presenta la 5^ edizione di “Wine&Siena – Capolavori del
gusto” annunciata nella suggestiva cornice dei palazzi storici della città toscana -
https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=wine_siena-capolavori-del-gusto&tipo=articoli&
qc=5038&id=27 &sid=65

1 – 2 febbraio Verona – Palazzo della Grand Guardia Anteprima Amarone 2016 a cura del
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella.

1 – 2 febbraio Roma Beviamoci Sud

15 – 17 febbraio Montepulciano Fortezza Medicea Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano
con la regia del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che presenta l’annata 2017 e la
Riserva 2016

15 febbraio Firenze Fortezza da Basso PrimAnteprima dedicata ai Consorzi toscani

16 febbraio Firenze Fortezza da Basso Chianti Lovers dove verranno presentate le nuove annate
del Chianti D.O.C.G. 2019 e della Riserva 2017 a cura Consorzio Vino Chianti e dei Consorzi di
Sottozona: Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane,
Montespertoli e le nuove annate Morellino di Scansano D.O.C.G. ’19 e Riserva ’17 a cura del
Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano

16 e 19 febbraio San Gimignano Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada Anteprima
della Vernaccia del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano annata 2019 e Riserva 2018

17 -18 febbraio Firenze Stazione Leopolda Chianti Classico Collection presentato dal Consorzio
Vino Chianti Classico

21 – 24 febbraio Montalcino Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino
Benvenuto Brunello, con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

23 – 24 febbraio Faenza Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche Vini ad Arte, l’Anteprima
del Romagna Sangiovese organizzata dal Consorzio Vini di Romagna

23 – 24 febbraio Genova VinNatur

24-25 febbraio Montefalco Anteprima Sagrantino 2016 Consorzio Tutela Vini Montefalco

Marzo

1 – 2 marzo Lido di Camaiore (LU) Una Hotel Versilia Terre di Toscana

1 – 2 marzo Milano Live Wine, il Salone Internazionale del Vino Artigianale

21 – 22 marzo Venezia Bollicine in Villa
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26 – 29 marzo Bolzano Mostra Vini di Bolzano

28 – 29 marzo Vinifera Trento

Aprile

2 – 5 aprile Campania Campania Stories

4 – 6 aprile Città di Castello (PG) Only Wine Festival Il Salone Nazionale dei Giovani Produttori
e delle piccole Cantine

5 – 6 aprile Lazise Dogana Veneta Anteprima del Chiaretto organizzata dal Consorzio di Tutela
del Chiaretto e del Bardolino

5 – 6 aprile Reggia di Venaria Torino Roero Days organizzata dal Consorzio Tutela Roero

17 – 19 aprile Cerea (VR) ViniVeri

18 – 19 aprile Magrè sulla Strada del Vino (Bz) Summa

18 – 20 aprile Gambellara (VI) VinNatur

19 – 22 aprile VERONA VINITALY

25 – 27 aprile Randazzo (CT) Contrade dell’Etna

25 – 27 aprile Treviso Gourmandia a fine aprile San Quirico d’Orcia Orcia Wine Festival

Maggio

9 – 10 maggio Lucca Real Collegio Anteprima dei vini della Costa Toscana

10 – 11 maggio Fiera di Roma Champagne Experience Roma

17 – 18 maggio Lido di Camaiore (Lu) Una Hotel Versilia Vini d’Autore Terre d’Italia

24 – 26 maggio Napoli Castel dell’Ovo VitignoItalia 2019

24 – 25 maggio Narni Ciliegiolo d’Italia

Date da definire:

Sicilia en Primeur organizzata da Assovini Sicilia
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Alba, attesa per Grandi Langhe 2020: buyer e
giornalisti da oltre 30 paesi del mondo
Pubblicata il: 16/01/2020

Fonte: CRONACHEDIGUSTO.IT Continua a leggere  
 #cucina •   
 #enogastronomia •   
 #food •   
 #vino •  

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di
Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. 
Continua a leggere
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Ad Alba due giorni dedicati al vino con
'Grandi Langhe'

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei. Il
focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da tutta
l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia,
Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia,
Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente
Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. Grandi Langhe sarà in un'unica location, il
Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in degustazione: quest’anno si potranno
assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre
denominazioni di Langhe e Roero. Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento,
condotti da Alessandro Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni
Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio
presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan. Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue
a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi
presieduta da Marina Marcarino) per la stampa specializzata, in modo da facilitare la
partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni. Gli orari della manifestazione:
10-17. È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito
e riservato agli operatori professionali. "La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante
appuntamento per quanto riguarda il panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra
Regione ed in particolare per i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani,
Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla
quale prendono parte operatori commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i
vini protagonisti dell’annuale edizione di “Grandi Langhe” possano diventare sempre più i
testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito
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riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità". "Grandi Langhe è ormai un
punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia e all’estero dice il
presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri –
Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la testimonianza che portare gli
operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la ricchezza e l’unicità è una
formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in massa i nostri prodotti, al
primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York". "Il Roero docg è una
denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio Tutela Roero
Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo anno e del 25
% negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i 6,5 milioni di
bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000 bottiglie che
confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg piemontesi a
base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata iscritta all’albo è
aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in quanto sono
sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima struttura ,
grande eleganza e ottima longevità".  "La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli
ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del
vino ormai tra i più apprezzati al mondo - dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo
Langhe Monferrato Roero - L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la
promozione commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare
giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un
punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento
anno dopo anno del numero di presenze turistiche". "Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno
giunge alla sua quinta edizione - afferma Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI
Banca – L'evento è dedicato al vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è
particolarmente significativo e di grande importanza per la promozione delle nostre aziende e del
loro lavoro presso un pubblico nazionale e internazionale di operatori professionali che avranno
modo di apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio
mondiale UNESCO. UBI Banca, per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree
operative, sarà presente con propri professionisti nei due giorni di Grandi Langhe". Le date
dell'evento:

27/01/2020 - 28/01/2020•  

Alba
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Alba, attesa per Grandi Langhe 2020: buyer e
giornalisti da oltre 30 paesi del mondo

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. 

Da quest'anno, il primo appuntamento nell'eno-calendario delle anteprime del vino in Italia
diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers,
ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei. Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe
2020 accoglie quasi 50 buyer da tutta l'Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di
Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di regia ci
sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca.
Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest'anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un'occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese. Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si
parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New
York al primo Barolo & Barbaresco World Opening – Bbwo con oltre 200 produttori nel cuore di
Manhattan. Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l'anteprima
organizzata dall'Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la
stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

"La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
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italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell'annuale edizione di
"Grandi Langhe" possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall'ambito riconoscimento da parte dell'Unesco quale patrimonio
dell'umanità". 

"Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all'estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l'unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York".

"Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell'ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all'albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità". 

"La quinta edizione dell'evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l'importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo -
dichiara Luigi Barbero, presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L'evento
rappresenta un'interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l'aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche".
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"Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubia Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe".
Questi i numeri del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri:
521 aziende vitivinicole associate; 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2.149 ettari; Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d'Alba 236; Barbera d'Alba
1610; Nebbiolo d'Alba 949; Dolcetto d'Alba 1.092; Langhe 1.905 ettari (di cui 606 Langhe
Nebbiolo); 60 milioni di bottiglie; 10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani,
Dolcetto di Diano d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga, Alba).

Questi i numeri del Consorzio del Roero in numeri:310 aziende vitivinicole associate; 1.300 ettari
di vigneti; 7 milioni di bottiglie; 2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis).
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Alba, tutto pronto per Grandi Langhe 2020
Conto alla rovescia per l’evento Grandi Langhe 2020, alla quinta edizione, in programma il 27 e il
28 gennaio. Previsti buyer e giornalisti da oltre 30 Paesi. Nel Palazzo Mostre e Congressi di Alba
va in scena Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc
di Langhe e Roero. Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del
vino in Italia diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i vini a
buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie, infatti, quasi 50
buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero.
Arriveranno da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere, inoltre, gli altri vini del territorio.
Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione e in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità».

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero – dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Matteo Ascheri –. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi cinque anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha
raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle
500mila bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra
le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie
vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il
futuro in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di
ottima struttura, grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo –
dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -. Vorrei
sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto favorisce la
conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione – afferma
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Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali».

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti

7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)

È possibile accreditarsi direttamente sul sito. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori
professionali.
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Langhe del vino in salute: crescono export
(+5,2% sul 2019) ed imbottigliamenti (+4%)
Le Langhe, tra i più grandi territori del vino del mondo per qualità riconosciuta dei vini, Barolo
DOP e Barbaresco DOP in testa, si prepara ad aprire “l’anno vinicolo” italiano in grande salute.
Motore economico di un settore che, per il Piemonte, nel 2018 ha significato oltre 1 miliardo di
euro di export (e, a settembre 2019, i dati Istat parlavano di un aumento del 5,2% sullo stesso
periodo 2018), il vino delle Langhe (dove per un ettaro a Barolo si parla di oltre 1,2 milioni di
euro ad ettaro, cifra che triplica nei cru più prestigiosi), si prepara a “Grandi Langhe”, il 27 e il 28
gennaio ad Alba, evento firmato dal Consorzio di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani,
insieme a quello del Roero, che porterà sul territorio buyer da tutto il mondo alla scoperta delle
nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, per poi volare a New York, il 4-5 febbraio, per
“Barolo e Barbaresco World Opening”.

Una serie di appuntamenti, e un’annata, che i produttori si preparano ad affrontare con moderato
ottimismo, spiega a WineNews il presidente del Consorzio di Barolo e Barbaresco, Matteo
Ascheri. “il territorio sta bene, il 2019 non è stato un anno semplice ma si è chiuso bene, e poi ci
prepariamo ad affrontare il 2020 con un’annata di Barolo DOP, la 2016, che è fenomenale, quindi
il morale è positivo, e lo sono anche i dati. Crescono gli imbottigliamenti di Barolo DOP e
Barbaresco DOP, che sono le denominazioni trainanti, ma tutte le cose si sono mosse bene, certo
dovremo fare i conti con le situazioni Usa e Uk con la Brexit, ma diciamo che siamo
moderatamente ottimisti”.

I dati 2019 parlano chiaro: nel complesso, gli imbottigliamenti sono cresciuti del 4% nel 2019 sul
2018, a quota 55,4 milioni di bottiglie, con le denominazioni principe a trainare la crescita, con il
Barolo che ha toccato i 12,5 milioni di bottiglie (+7%), ed il Barbaresco i 4,2 (+12%), ma
crescono anche denominazioni come Barbera DOP e Nebbiolo d’Alba DOP, Langhe DOP,
Langhe Nebbiolo DOP e Verduno Pelaverga DOP (mentre gli unici segni meno arrivano da
Dogliani DOP e Dolcetto d’Alba DOP, ndr).

Fonte: WineNews.it
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Alba (Cn) si prepara a Grandi Langhe 2020
RP Fashion & Glamour News è la rivista online che racconta e propone sensazioni, esperienze,
punti di vista, emozioni legate a tutto quanto fa “fashion” e “glamour”. Tutto quanto fa moda,
tutto quanto fa tendenza e RP Fashion & Glamour News vuole raccontare questo. Metti mi piace
alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornato…
https://www.facebook.com/rpfashionglamournews/ Eventi & Manifestazioni

Date: gennaio 16, 2020

Author:

RP Fashion & Glamour News

0 Commenti Riceviamo e pubblichiamo

Il 27 e 28 gennaio nella capitale delle Langhe, Alba (Cn), sono attesi buyer e giornalisti
provenienti da oltre trenta paesi del mondo. Due giorni di degustazioni nel Palazzo Moste e
Congressi. Duecentosei produttori presenteranno le nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero e
delle altre DOCG e DOC di Langhe e Roero.

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il

4-5 febbraio, quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo &
Barbaresco World Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’ Albeisa

( Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino ) per la stampa specializzata, in
modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

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

521 aziende vitivinicole associate
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10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo)

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba)

II Consorzio del Roero in numeri

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti

7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Grandi Langhe 2020: aperte le iscrizioni per degustare le nuove annate

Riceviamo e pubblichiamo Aperte le iscrizioni per Grandi Langhe 2020. Il 27 e 28 gennaio ad
Alba si degustano le nuove annate delle DOCG e DOC di Langa e Roero. L’evento dedicato agli
operatori di settore e firmato dai Consorzi di Tutela si prepara alla quinta edizione. Sono aperte
le…

In "Eventi & Manifestazioni"

Alba (Cn): dal 25 aprile Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto

Riceviamo e pubblichiamo le foto del servizio sono di D. Carletti La Primavera nelle colline
piemontesi ha il profumo e il sapore dei grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. Come ogni
anno Alba - Città Creativa Unesco per la Gastronomia - ospita Vinum, una meravigliosa
occasione, tra la fine di aprile…

In "Eventi & Manifestazioni"

Non si ferma la stagione del Tartufo Bianco d’Alba

Riceviamo e pubblichiamo L’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è coinvolto in
molte iniziative per la valorizzazione del distretto gastronomico e turistico delle colline Unesco di
Langhe Monferrato e Roero. Il 24 novembre scorso si è conclusa l’89ª edizione della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, ma non è…

In "Eventi & Manifestazioni"

Alba Barbaresco Barolo Fabrizio Capra Grandi Langhe 2020

Jacopo Scafaro Langhe Roberta Pelizer Roero
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RP Event: la sfilata del 25 gennaio e nuove
opportunità
RP Fashion & Glamour News è la rivista online che racconta e propone sensazioni, esperienze,
punti di vista, emozioni legate a tutto quanto fa “fashion” e “glamour”. Tutto quanto fa moda,
tutto quanto fa tendenza e RP Fashion & Glamour News vuole raccontare questo. Metti mi piace
alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornato…
https://www.facebook.com/rpfashionglamournews/ RP Event

Date: gennaio 16, 2020

Author:

RP Fashion & Glamour News

0 Commenti di Fabrizio Capra

Torniamo a parlare del brand RP con Roberta Pelizer: la sfilata del 25 gennaio, nuove
opportunità, ancora qualcosa sul calendario RP Event 2020 e la ripresa della trasmissione Roby
Sing & Song su Radio Vertigo One gli argomenti.

Eccoci nuovamente con voi per la chiacchierata – intervista attraverso la quale presentiamo novità
e aggiornamenti sull’attività del brand RP… e come al solito ne parliamo con Roberta Pelizer che
del brand ne è la titolare da ben nove anni.

Roberta, ci siamo lasciati la scorsa settimana che c’era una sfilata in fase di preparazione. Ci sono
aggiornamenti?

“ Decisamente si! Abbiamo, praticamente, definito tutto. La sfilata si terrà al Family Bistrot in
corso Carlo Marx 68 in Alessandria. Porteremo in passerella una selezione della collezione
autunno-inverno 19/20 della giovane stilista Alice Santangeletta e gli abiti provenienti dalla
Giordania di Petra Style, sia per donna sia per bambini. Poi so che hai in mente un’uscita
particolare ma che per ora non andrei ancora a svelare ”.

Come si svolgerà il tutto?

“ Si inizia alle ore 20 con un ricco Apericena e nel buffet ci saranno anche proposte vegane,
quindi alle 22 prenderà il via la sfilata ”.

Possiamo già svelare la squadra che scenderà in… passerella? Intanto tu che presenti la serata e
qui non ci piove…

“ Vero, hai già detto che la presentatrice sarò io come tradizione vuole negli eventi firmati RP
Event. Poi ci sarai tu nel ruolo di direttore artistico quindi regia, coreografia e coordinamento del
backstage. Le musiche non potevano che essere curate da mister dj Simone Camussi di Radio
Vertigo One. Come si dice in gergo calcistico: squadra che vince non si cambia. Infine ultime ma
non ultime ci sono le ragazze che saranno le protagoniste in passerella: Monica, Asia, Valeriya,
Elisabetta, Dragana, Chiara e Bianca. E a questo punto abbiamo quasi detto tutto e non
anticipiamo altro ”.

Martedì, invece, si è realizzata una bella opportunità…

“ Assolutamente si. Siamo stati ospiti, nella sua scuola in Alessandria di Paolo Demaria, un
grande makeup artist, dove si è svolto un evento molto interessante che ha visto abbinare trucco,
acconciature, moda e fotografia. Una grande opportunità per conoscere Paolo e altre
professioniste del settore. Nell’occasione ha partecipato all’evento Bianca, una new entry in
agenzia. Sempre con grande cautela posso affermare che ci sono buoni presupposti per avviare
positive occasioni di collaborazione ”.

Calendario?

“ Sono soddisfatta perché sta ottenendo un ottimo successo ed è stato accolto con entusiasmo.
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Abbiamo ancora delle copie che si è deciso di mettere in vendita e una parte del ricavato verrà
devoluto all’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria a favore delle famiglie dei tre vigili del
fuoco tragicamente morti a Quargnento. Sicuramente troverete il calendario il giorno della sfilata
del 25 gennaio oppure ci potete contattare tramite pagine e profili dei social dove siamo presenti
”.

E per finire cosa succede oggi alle ore 16…

“ Ritorna su Radio Vertigo One la trasmissione Roby Sing & Song. Un’oretta, dalle 16 alle 17,
dove, con Jacopo Scafaro, mio assistente nell’ambito delle attività RP, alterneremo le nostre
chiacchiere sulle attività del brand RP e sull’umanità varia a tanta buona musica. Quindi
collegatevi su http://www.radiovertigo1.com per la ripresa, dopo la pausa natalizia, della mia
trasmissione ”.

Ricordiamo che potete contattarci sulle nostre pagine o sui nostri profili facebook:

RP Event

RP Fashion & Glamour News

Roberta Pelizer

Fabrizio Capra e per oggi è tutto, l’appuntamente con la rubrica RP Event è per giovedì prossimo.

Share this:
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Parte alla grande il 2020 per il brand RPdi Fabrizio Capra Secondo giorno dell’anno, primo
appuntamento dell’anno con la chiacchierata-intervista fatta dal nostro direttore responsabile alla
titola del brand RP, Roberta Pelizer. Siamo arrivati indenni al secondo giorno del 2020 e pertanto
diamo spazio alle novità che il brand RP ci riserva con la ormai tradizionale intervista con…

In "RP Event"

RP: cosa bolle in pentola? Dal calendario alla Festa del Cristo tante novitàdi Fabrizio Capra Tanta
carne al fuoco per il brand RP. Oggi con Roberta Pelizer andiamo a scoprire qualcosa: dal
calendario all’attività di comunicazione, dalla partecipazione alla festa del Cristo alla trasmissione
su Radio Vertigo One. Ci ritroviamo con l’appuntamento del giovedì dedicato a RP Event,
agenzia alessandrina di Roberta…

In "RP Event"

RP Event: 2020, l’anno dell’espansionedi Fabrizio Capra Trascorsi gli ultimi sprazzi di festività,
se l’Epifania tutte le feste porta via le attività del brand RP proseguono a 360 gradi e ne parliamo
con Roberta Pelizer che del marchio RP ne è la titolare. Abbiamo valicato anche la festa della
Befana e le attività 2020…

In "RP Event"

Alice Santangeletta brand RP Fabrizio Capra Jacopo Scafaro

Petra Style Radio Vertigo One Roberta Pelizer RP Event

RP Fashion & Glamour News sfilata
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ROBERTO FIORI
ALBA

N
onostante il timore

per i dazi (o forse
proprio per que-

sto), cresce l’imbot-
tigliamento del Barolo e del

Barbaresco, che al 31 dicem-
bre 2019 hanno fatto registra-
re un +7% e+12% rispetto al

2018. Cresceanche il Nebbio-
lo d’Alba (+6%) e ancora di

più il Langhe Nebbiolo, la «de-
nominazione star» del mo-

mento che con un balzo del
14%ha superato i 7 milioni di

bottiglie eha eroso altre fette
di mercato al Dolcetto d’Alba
(-7%) e al Dogliani (-16%),
mentre il Diano è stabile e la

Barberad’Alba saledel 3%.

Consorziodi tutela
Sono alcuni dati svelati ieri

dal Consorzio di tutela del Ba-
rolo e Barbaresco durante la

presentazione di GrandiLan-
ghe 2020, l’evento internazio-
nale dedicato ai buyers di tut-

to il mondo che andrà in scena
il 27 e 28 gennaio ad Alba, se-

guendo a ruota Nebbiolo Pri-
ma, la rassegnadi degustazio-

ni alla ciecariservata alla stam-
pa specializzata.

«Consideratoil successodel-
la passataedizione - haspiega-

to il presidente MatteoAsche-
ri -, abbiamo decisodi rendere

annuale questoevento, chedà

annuale questoevento, chedà
il via alle anteprime del vino
in Italia, con 206 aziendeespo-

sitrici che saranno impegnate
a presentare i propri vini a

buyers, ristoratori, enotecari,
sommeliers e giornalisti, tutti

operatori professionali prove-
nienti da oltre 30 Paesi euro-

pei edextra europei».
Il focus di questa edizione è

sugli importatori: GrandiLan-
ghe 2020 accoglierà al Palaz-
zo Mostree Congressi quasi

50 buyer da tutta l’Europa, in-
teressati a introdurre nel loro

portfolio vini di LangheeRoe-
ro. Arriveranno da Svezia,

Norvegia, Finlandia, Danimar-

ca, Polonia, Lituania, Repub-
blica Ceca, Bulgaria, Roma-
nia, Russia, Inghilterra, Spa-

gna eAustria.
In cabina di regia insieme

con il Consorzio del Barolo c’è
il ConsorzioTutelaRoero,coa-

diuvati da Regione Piemonte,
Ente Turismo LangheMonfer-

rato eRoeroeUbiBanca.
Le etichette in degustazio-

ne saranno più di 1500: que-
st’anno si potranno assaggia-

re le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco2017 eRoe-

ro 2017, e delle altre denomi-
nazioni di Langhe eRoero. Gli

spaziespositivi saranno suddi-
visi in baseai Comunidi prove-

nienza delle cantine.
Un’occasioneper cogliere a

fondo il valore delle menzioni

geografiche aggiuntive (Me-
GA) di Barolo, Barbaresco,

Roero, Dogliani e Diano e di

Roero, Dogliani e Diano e di

conosceregli altri vini del terri-
torio.

«GrandiLanghe - ha sottoli-
neato l’assessore regionale

all’Agricoltura, MarcoProto-
papa, intervenendo alla pre-

sentazione - rappresenta un

importante appuntamento
per il panorama vitivinicolo

piemontese. Il mio auspicio è
che i vini protagonisti possano

diventare sempre più i testi-
moni di un territorio vitivinico-

lo unico eapprezzato in tutto
il mondo».

A NewYork
Terminato l’evento albese,
per proseguire sulla stradadel-

la promozione internazionale
i 200 produttori di Barolo e

Barbaresco faranno le valigie
e voleranno tutti a New York,

dove il Consorzio ha organiz-
zato per il 4 e 5 febbraio il pri-
mo Barolo & Barbaresco

WorldOpening per presenta-
re le nuove annate 2016 e

2017 nel cuore di Manhattan.
«Allestiremo, oltre ai banchi

dei produttori, un grande ban-
cone di assaggio\geografico\,

distintamente diviso per co-
mune» ha spiegatoAscheri. La

cena di gala al World Trade
Center sarà cucinata dall’éq-
uipe di MassimoBottura, con
l’intrattenimento de «Il Volo»

e la conduzione di Alessandro
Cattelan. —

©RIPRODUZIONERISERVATA

RETROSCENA

L’evento internazionale il 27e28gennaio adAlba

Grandi Langhe, l’anteprima
dei migliori vini di collina

È in crescita

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 33 %

AUTORE : N.D.

16 gennaio 2020 - Edizione Cuneo

P.220



Leetichette in degustazionesarannopiùdi1500

È in crescita

l’imbottigliamento
di Barolo e Barbaresco

e anchedel Nebbiolo

BRUNO MURIALDO
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"Grandi Langhe" apre la stagione delle
anteprime enologiche italiane: protagoniste le
etichette di 200 produttori
Un selezionato pubblico di operatori specializzati provenienti da 30 Paesi attesi all’edizione 2020
della manifestazione promossa dal Consorzio Barolo Barbaresco e dal Consorzio del Roero. E a
febbraio le nostre cantine voleranno a Manhattan per la prima volota del BBWO: un impegno da
3 milioni di euro

Leggi la notizia integrale su: Targato CN
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"Grandi Langhe" apre la stagione delle
anteprime enologiche italiane: protagoniste le
etichette di 200 produttori
Un selezionato pubblico di operatori specializzati provenienti da 30 Paesi attesi all'edizione 2020
della manifestazione promossa dal Consorzio Barolo Barbaresco e dal Consorzio del Roero. E a
febbraio le nostre cantine voleranno a Manhattan per la ...
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"Grandi Langhe" apre la stagione delle
anteprime enologiche italiane: protagoniste le
etichette di 200 produttori
Targatocn.it 86225 37 minuti fa Un selezionato pubblico di operatori specializzati provenienti da
30 Paesi attesi all'edizione 2020 della manifestazione promossa dal Consorzio Barolo Barbaresco
e dal Consorzio del Roero. E a febbraio le nostre cantine voleranno a Manhattan per la...

Leggi la notizia

Persone: grandi langhe francesco monchiero

Organizzazioni: roero consorzio

Prodotti: barolo barolo barbaresco

Luoghi: langhe dogliani

Tags: stagione anteprime
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"Grandi Langhe" apre la stagione delle
anteprime enologiche italiane: protagoniste le
etichette di 200 produttori
Un selezionato pubblico di operatori specializzati provenienti da 30 Paesi attesi all’edizione
2020... null
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"Grandi Langhe" apre la stagione delle
anteprime enologiche italiane: protagoniste le
etichette di 200 produttori

E’ un inizio d’anno ad alta intensità quello che attende i produttori vinicoli di Langhe e Roero e i
rispettivi enti di tutela, attesi nelle prossime settimane da tre impegnativi momenti di promozione
internazionale.

Il primo appuntamento è quello che il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
il Consorzio del Roero hanno presentato questa mattina nell’ormai consueta sede del ristorante
Enoclub di piazza Michele Ferrero ad Alba.
L’evento è quello con l’edizione 2020 di "Grandi Langhe", un marchio ormai riconosciuto dagli
operatori del settore italiani e non solo, attesi in gran numero a una due giorni – quella in
programma tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di piazza
Medford – che rappresenta il primo appuntamento nell’enocalendario delle anteprime del vino in
Italia.

"Una scelta voluta, un modo per uscire dall’affollamento di eventi presenti in altri momenti
dell’anno per presentare a un pubblico selezionato di operatori del settore le nuove annate delle
denominazioni Dogc e Doc prodotte sul nostro territorio", ha spiegato questa mattina il presente
del consorzio langarolo Matteo Ascheri, presentando la manifestazione al fianco del collega
roerino Francesco Monchiero, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa
, al presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero Luigi Barbero e a Giovanni
Faraone in rappresentanza del gruppo Ubi Banca, istituto che sin dalla sua prima edizione
sostiene l’iniziativa.

Ascheri ha quindi snocciolato gli importanti numeri di un’iniziativa che concentrerà negli spazi
del PalaMorra ben 206 produttori del territorio ("Le richieste erano molte di più, purtroppo per
ragioni di spazi ci siamo dovuti limitare alle prime arrivate", ha precisato il presidente), ognuno
dei quali potrà far conoscere 6 etichette della propria cantina o azienda vinicola a un pubblico di
ristoratori, enotecari, sommelier, giornalisti e soprattutto buyer, provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei.

Proprio sugli importatori è focalizzata l’edizione 2020: "Grandi Langhe" accoglierà quasi 50
buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre i nostri vini nel loro portfolio. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria,
Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
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Come detto la manifestazione è dedicata alle nuove annate, rappresentando quindi una speciale
anteprima per le Dogc Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, in degustazione insieme
alle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

La manifestazione si terrà in orario 10-17. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.
Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota "Nebbiolo Prima", l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la
stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

NELLA GRANDE MELA LA PRIMA EDIZIONE DEL "BBWO"
Di menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando oltre 200
produttori di Langhe e Roero voleranno a New York per la prima tappa del "Barolo &
Barbaresco World Opening" (BBWO). La grande manifestazione di promozione internazionale
promossa dal Consorzio langarolo porterà i grandi vini di Langhe e Roero – su tutti Barolo
Barbaresco – nel cuore di Manhattan per una due giorni in questo caso dedicata ai consumatori
finali, destinatari ultimi di un evento che vedrà la partecipazione del pluristellato chef Luca
Bottura, del conduttore televisivo Alessandro Cattelan e del trio musicale Il Volo.

Un’ambiziosa scommessa, che verrà poi replicata con tappe analoghe da programmarsi tra la
Cina e la costa ovest degli Usa e anche un grande impegno economico per i nostri produttori,
che coi tre momenti di questo evento impegneranno qualcosa come 3 milioni di euro, ripartiti tra
le cantine sulla base di dimensioni e volumi produttivi. "A progetto avviato il Consorzio si è visto
approvare la richiesta di accedere ai fondi previsti dalla misura europea 1144, ottenendo in
questo modo un finanziamento a fondo perduto sull’80% della spesa – ha ancora spiegato il
presidente Ascheri –, ma i fondi raccolti verranno comunque impiegati per i numerosi altri
progetti cui stiamo lavorando negli ambiti della stessa promozione, della sperimentazione e
ricerca, e della sostenibilità".

I COMMENTI
«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte Marco Protopapa -. Una grande vetrina per la nostra Regione e in particolare per i
pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal
Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori
commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale
edizione di 'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale
patrimonio dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in
Italia e all’estero – dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani Matteo Ascheri –. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e
questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per
illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori
esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a
New York».
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«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del
Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10%
solo nell’ultimo anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco
che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono
attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per
produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e
che la superficie vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben
sperare per il futuro in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso
come vino di ottima struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
- dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -
L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del
nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo.
Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in
quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di
presenze turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».

I NUMERI DEI DUE CONSORZI
Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri
521 aziende vitivinicole associate
10mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).
60 milioni di bottiglie
10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri
310 aziende vitivinicole associate
1300 ettari di vigneti
7 milioni di bottiglie 
2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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"Grandi Langhe" apre la stagione delle
anteprime enologiche italiane: protagoniste le
etichette di 200 produttori

E’ un inizio d’anno ad alta intensità quello che attende i produttori vinicoli di Langhe e Roero e i
rispettivi enti di tutela, attesi nelle prossime settimane da tre impegnativi momenti di promozione
internazionale.

Il primo appuntamento è quello che il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
il Consorzio del Roero hanno presentato questa mattina nell’ormai consueta sede del ristorante
Enoclub di piazza Michele Ferrero ad Alba.
L’evento è quello con l’edizione 2020 di "Grandi Langhe", un marchio ormai riconosciuto dagli
operatori del settore italiani e non solo, attesi in gran numero a una due giorni – quella in
programma tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di piazza
Medford – che rappresenta il primo appuntamento nell’enocalendario delle anteprime del vino in
Italia.

"Una scelta voluta, un modo per uscire dall’affollamento di eventi presenti in altri momenti
dell’anno per presentare a un pubblico selezionato di operatori del settore le nuove annate delle
denominazioni Dogc e Doc prodotte sul nostro territorio", ha spiegato questa mattina il presente
del consorzio langarolo Matteo Ascheri, presentando la manifestazione al fianco del collega
roerino Francesco Monchiero, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa
, al presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero Luigi Barbero e a Giovanni
Faraone in rappresentanza del gruppo Ubi Banca, istituto che sin dalla sua prima edizione
sostiene l’iniziativa.

Ascheri ha quindi snocciolato gli importanti numeri di un’iniziativa che concentrerà negli spazi
del PalaMorra ben 206 produttori del territorio ("Le richieste erano molte di più, purtroppo per
ragioni di spazi ci siamo dovuti limitare alle prime arrivate", ha precisato il presidente), ognuno
dei quali potrà far conoscere 6 etichette della propria cantina o azienda vinicola a un pubblico di
ristoratori, enotecari, sommelier, giornalisti e soprattutto buyer, provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei.

Proprio sugli importatori è focalizzata l’edizione 2020: "Grandi Langhe" accoglierà quasi 50
buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre i nostri vini nel loro portfolio. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria,
Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
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Come detto la manifestazione è dedicata alle nuove annate, rappresentando quindi una speciale
anteprima per le Dogc Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, in degustazione insieme
alle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

La manifestazione si terrà in orario 10-17. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.
Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota "Nebbiolo Prima", l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la
stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

NELLA GRANDE MELA LA PRIMA EDIZIONE DEL "BBWO"
Di menzioni geografiche aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando oltre 200
produttori di Langhe e Roero voleranno a New York per la prima tappa del "Barolo &
Barbaresco World Opening" (BBWO). La grande manifestazione di promozione internazionale
promossa dal Consorzio langarolo porterà i grandi vini di Langhe e Roero – su tutti Barolo
Barbaresco – nel cuore di Manhattan per una due giorni in questo caso dedicata ai consumatori
finali, destinatari ultimi di un evento che vedrà la partecipazione del pluristellato chef Luca
Bottura, del conduttore televisivo Alessandro Cattelan e del trio musicale Il Volo.

Un’ambiziosa scommessa, che verrà poi replicata con tappe analoghe da programmarsi tra la
Cina e la costa ovest degli Usa e anche un grande impegno economico per i nostri produttori,
che coi tre momenti di questo evento impegneranno qualcosa come 3 milioni di euro, ripartiti tra
le cantine sulla base di dimensioni e volumi produttivi. "A progetto avviato il Consorzio si è visto
approvare la richiesta di accedere ai fondi previsti dalla misura europea 1144, ottenendo in
questo modo un finanziamento a fondo perduto sull’80% della spesa – ha ancora spiegato il
presidente Ascheri –, ma i fondi raccolti verranno comunque impiegati per i numerosi altri
progetti cui stiamo lavorando negli ambiti della stessa promozione, della sperimentazione e
ricerca, e della sostenibilità".

I COMMENTI
«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte Marco Protopapa -. Una grande vetrina per la nostra Regione e in particolare per i
pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal
Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori
commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale
edizione di 'Grandi Langhe' possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale
patrimonio dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in
Italia e all’estero – dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani Matteo Ascheri –. Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e
questa è la testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per
illustrarne la ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori
esportare in massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a
New York».
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«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del
Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10%
solo nell’ultimo anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco
che ha raggiunto i 6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono
attorno alle 500.000 bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per
produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e
che la superficie vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben
sperare per il futuro in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso
come vino di ottima struttura , grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
- dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -
L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del
nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo.
Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in
quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di
presenze turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di Ubi Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco. Ubi Banca, per
cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».

I NUMERI DEI DUE CONSORZI
Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in numeri
521 aziende vitivinicole associate
10mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).
60 milioni di bottiglie
10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri
310 aziende vitivinicole associate
1300 ettari di vigneti
7 milioni di bottiglie 
2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Evento. Aspettando Grandi Langhe (27 e 28
gennaio) Barolo, Barbaresco, Roero & C.
parlano di promozione tra Italia e Usa (in
tempo di dazi trumpiani)

C’era una volta un’isola felice e c’è ancora. L’Albese e il Roero,
enologicamente parlando non saranno l’Eldorado («Perché c’è
sempre da ruscare» sentenzia un vignaiolo utilizzando il verbo che in
piemontese indica il lavoro duro) però sono un’area dove il
marketing, fuso con l’audacia, la lungimiranza e l’abilità di fare
impresa e squadra hanno portato bene persino al di là della Nutella di
Monsù Ferrero, che comunque resta (speriamo per molti decenni

ancora) tanta roba.
E questa capacità di “fuoco” si è vista benissimo, ancorché ce ne fosse stato ancora bisogno, oggi,
15 gennaio, nel corso della presentazione di “Grandi Langhe”, il primo evento che presenta, il 27
e 28 gennaio prossimi, i vini langaroli e roerini, Barolo, Barbaresco e Roero in testa.
Al tavolo dei relatori Matteo Ascheri e Francesco Monchiero, presidenti rispettivamente dei
Consorzi del Barolo e del Roero; insieme a Luigi Barbero, presidente dell’ente turismo Langhe
Monferrato Roero (qui l’equazione vino-turismo è stata risolta da tempo) e con la “benedizione”
dell’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa che, senta tema di smentita, ha
dichiarato: «La Regione appoggerà sempre questo tipo di iniziative che promuovono e
valorizzano il nostro territorio e le sue produzioni di eccellenza». Roba da farsi il nodo al
fazzoletto? Vedremo.
Intanto sono stati forniti non solo i dati di Grandi Langhe, che da evento biennale è diventato
annuale ed è sempre riservato a un pubblico professionale (giornalisti e buyer), ma anche alcuni
accenni alla missione in Usa del prossimo febbraio con cui il Consorzio del Barolo e del
Barbaresco presenterà i vini langaroli a decine di buyers e operatori non solo statunitensi con
profusione di italici testimonials d’eccezione (i cantanti de il Volo e lo chef Bottura). E alla
domanda sui costi di queste iniziative ecco la risposta: budget da 250 mila euro per Grandi
Langhe e da 3 milioni di euro spalmati in tre anni per la missione Usa che sarà seguita da una
Cina e da una seconda in terra statunitense con, però, l’Europa che ha trovato tanto ottima
l’iniziativa da finanziarla per l’80% a fondo perduto, «Ma il resto lo abbiamo messo noi, cioè i
soci in autofinanziamento. Con gli aiuti Ue i versamenti dell’erga omnes potrebbero venire
impiegati su temi come la sostenibilità ambientale e la ricerca» ha spiegato Ascheri.
Insomma l’isola felice c’è ancora, ma si regge su buone idee e progetti che fanno dire “wow” ai
funzionari pubblici. Il che non è male.
S’è parlato anche dei Dazi che Trup vorrebbe estendere ai vini italiani. Il tema è caldissimo.
Fioccano le iniziative di “lobbing”. C’è chi ha raccolto quasi 20 mila firme da portare alla
ministro Teresa Bellanova che, a sua volta, ha fatto pressioni al commissario europeo al
Commercio Phil Hogan che in questi giorni dovrebbe essere a Washington. Che accadrà? Non si
sa, per ora. «Siamo come quel cammelli australiani che, per via degli incendi devastanti che
affliggono l’Australia, vogliono abbattere perché bevono troppa acqua» commenta con una
battura tra l’ironico e l’amaro Ascheri. Il sentimento comune è che bene hanno fatto tutti a
muoversi, ma che tutto sia nelle mani di chi dovrà decidere se aprire un altro conflitto
commerciale con questa Europa un po’ tanto acciaccata.
Intanto godiamoci Grandi Langhe 2020. Qui di seguito la nota stampa che ne presenta il
programma con alcune dichiarazioni ufficiali dei relatori di oggi. A seguire anche una nostra
intervista a Matteo Ascheri e una breve galleria di fotografie di Vittorio Ubertone a cui si devono
anche le riprese. Buona lettura e buona visione.
“È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
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e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.
Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i
pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal
Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori
commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale
edizione di “Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale
patrimonio dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità». 
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«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al
mondo – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero – L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione
commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da
tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il
turismo, in quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del
numero di presenze turistiche».

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate                

1300 ettari di vigneti 

7 milioni di bottiglie  

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Tutto pronto ad Alba per Grandi Langhe
2020

Una imperdibile due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero:
dal 27 al 28 gennaio ad Alba va in scena Grandi Langhe 2020.

206 produttori di nobili vini come Barolo, Barbaresco e Roero si preparano a presentare i propri
pregiati prodotti a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori
professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è infatti tutta incentrata sugli importatori: Grandi Langhe 2020
accoglie quasi 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe
e Roero, provenienti in particolare da Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, che hanno scelto come location l'elegante Palazzo Mostre e Congressi.
Più di 1500 le etichette in degustazione, tra cui le nuove imperdibili annate di Barolo 2016,
Barbaresco 2017 e Roero 2017.

Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio, tramite
tasting e seminari dedicati. Ma non solo: delle MeGA si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero - dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, mentre per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle
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500.000 bottiglie. Dati che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per
produzione tra le Docg piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante è
che la superficie vitata iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, un ottimo
risultato in vista del futuro, in quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero
rosso come vino di ottima struttura, grande eleganza e superba longevità».

www.grandilanghe.com
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BIG LANGHE 2020: THE 27 AND 28
January EXPECTED AT SUNRISE
BUYERS AND JOURNALISTS FROM
MORE THAN 30 COUNTRIES IN THE
WORLD

DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI NEL PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI: 206
PRODUTTORI PRESENTANO LE NUOVE ANNATE DI BAROLO, BARBARESCO,
ROERO, E LE ALTRE DOCG E DOC DI LANGHE E ROERO.

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
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Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul
sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i
pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal
Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori
commerciali sia italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale
edizione di “Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale
patrimonio dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità». 

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al
mondo – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero – L’evento rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione
commerciale del nostro vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da
tutto il mondo. Non ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il
turismo, in quanto favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del
numero di presenze turistiche».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione –
afferma Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al
vino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe».
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GRANDI LANGHE 2020
ALBA SI PREPARA A GRANDI LANGHE 2020 IL 27 E 28 GENNAIO ATTESI BUYER E
GIORNALISTI DA OLTRE 30 PAESI DEL MONDO DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI NEL
PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI: 206 PRODUTTORI PRESENTANO LE NUOVE
ANNATE DI BAROLO, BARBARESCO, ROERO, E LE ALTRE DOCG E DOC DI LANGHE
E ROERO

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il

Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino ) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte

Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità »

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
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ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità».

«La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo

- dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche ».

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell'edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma
Piergiorgio Castellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe ».

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

521 aziende vitivinicole associate

10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

60 milioni di bottiglie

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

II Consorzio del Roero in numeri:

310 aziende vitivinicole associate

1300 ettari di vigneti

7 milioni di bottiglie

2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)
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Alba si prepara a Grandi Langhe 2020

IL 27 E 28 GENNAIO ATTESI BUYER E GIORNALISTI DA OLTRE 30 PAESI DEL
MONDO  

DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI NEL PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI: 206
PRODUTTORI PRESENTANO LE NUOVE ANNATE DI BAROLO, BARBARESCO,
ROERO, E LE ALTRE DOCG E DOC DI LANGHE E ROERO.

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg
e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da quest’anno, il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del #vino in Italia diventa annuale e vedrà 206
aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers
e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: #grandilanghe 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco #alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e
Roero e Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening – BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan. 

Anche nel 2020, #grandilanghe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per la stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni. 
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Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.

«La rassegna #grandilanghe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese - dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa - Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale patrimonio
dell’umanità»

«Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco #alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York».

«Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiegail presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni , questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come #vino di ottima
struttura , grande eleganza e ottima longevità». 

«La quinta edizione dell’evento #grandilanghe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante, rimarca l’importanza di un luogo del #vino ormai tra i più apprezzati al mondo
- dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
#vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro #vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche».

«Sosteniamo il #consorzioditutelabarolobarbarescoalbalangheedogliani anche nell'edizione 2020
di #grandilanghe, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione - afferma Piergiorgio Castellino,
direttore territoriale #alba di UBI Banca – L'evento è dedicato al #vino, eccellenza e orgoglio del
nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande importanza per la promozione
delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale e internazionale di operatori
professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico e culturale
delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca, per cui questo territorio rappresenta
una delle storiche aree operative, sarà presente con propri professionisti nei due giorni di Grandi
Langhe».

Il #consorzioditutelabarolobarbarescoalbalangheedogliani in numeri:
521 aziende vitivinicole associate•   
10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi: Barolo 2149 ettari;•
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).  
60 milioni di bottiglie•   
10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera•
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).  
II Consorzio del Roero in numeri:•   
310 aziende vitivinicole associate                •   
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1300 ettari di vigneti   
7 milioni di bottiglie  •   
2 denominazioni tutelate (Roero e Roero Arneis)•  
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“Grandi Langhe” ad Alba

Una due giorni in cui 1500 e oltre etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre docg e doc
di Langhe e Roero, verranno presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi di
tutto il mondo. Grandi numeri quindi per la kermesse denominata “Grandi Langhe” che il 27 e 28
gennaio ad Alba proporrà in degustazione le nuove annate dei grandi vini rossi piemontesi.

I protagonisti, gli operatori da conquistare sono gli importatori e durante le due giornate di
“Grandi Langhe” sono attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa, provenienti dai paesi scandinavi, da
Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria
ovviamente molto interessati a introdurre nel loro portfolio i vini di Langhe e Roero.
   

La regia dell’evento è del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con le
sue 521 aziende associate e 60 milioni di bottiglie prodotte, e del Consorzio di tutela Roero  e qui
parliamo di 310 aziende con 7 milioni di bottiglie.

Altro appuntamento importante sarà poi quello del 4 e 5 febbraio quando il Consorzio porterà le
annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, a New York alla 1/a edizione di ‘Barolo &
Barbaresco World Opening’. E tutto questo alla faccia dei dazi made in USA…

Tutti i diritti riservati

cuneo24.it
URL : https://www.cuneo24.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

15 gennaio 2020 - 15:05 > Versione online

P.245

https://www.cuneo24.it/2020/01/grandi-langhe-ad-alba-55047/


Langhe del vino in salute: crescono export
(+5,2% sul 2019) ed imbottigliamenti (+4%)
Uno dei territori principe dell’Italia enoica apre il 2020 degli eventi, tra “Grandi Langhe” ad
Alba, e “Barolo & Barbaresco World Opening” a New York Le Langhe, tra i più grandi territori
del vino del mondo per qualità riconosciuta dei vini, Barolo e Barbaresco in testa, si prepara ad
aprire “l’anno vinicolo” italiano in grande salute. Motore economico di un settore che, per il
Piemonte, nel 2018 ha significato oltre 1 miliardo di euro di export (e, a settembre 2019, i dati
Istat parlavano di un aumento del 5,2% sullo stesso periodo 2018), il vino delle Langhe (dove per
un ettaro a Barolo si parla di oltre 1,2 milioni di euro ad ettaro, cifra che triplica nei cru più
prestigiosi), si prepara a “ Grandi Langhe ”, il 27 e il 28 gennaio ad Alba, evento firmato dal
Consorzio di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, insieme a quello del Roero, che porterà
sul territorio buyer da tutto il mondo alla scoperta delle nuove annate di Barolo, Barbaresco e
Roero, per poi volare a New York, il 4-5 febbraio, per “ Barolo e Barbaresco World Opening ”,
con 200 produttori, chiamando a raccolta il meglio della critica e dei media mondiali insieme alla
grande cucina di Massimo Bottura, alla musica del fenomeno internazionale Il Volo e la
conduzione del celebre Alessandro Cattelan. Una serie di appuntamenti, e un’annata, che i
produttori si preparano ad affrontare con moderato ottimismo, spiega a WineNews il presidente
del Consorzio di Barolo e Barbaresco, Matteo Ascheri. “il territorio sta bene, il 2019 non è stato
un anno semplice ma si è chiuso bene, e poi ci prepariamo ad affrontare il 2020 con un’annata di
Barolo, la 2016, che è fenomenale, quindi il morale è positivo, e lo sono anche i dati. Crescono gli
imbottigliamenti di Barolo e Barbaresco, che sono le denominazioni trainanti, ma tutte le cose si
sono mosse bene, certo dovremo fare i conti con le situazioni Usa e Uk con la Brexit, ma diciamo
che siamo moderatamente ottimisti”.

I dati parlano chiaro: nel complesso, gli imbottigliamenti sono cresciuti del 4% nel 2019 sul 2018,
a quota 55,4 milioni di bottiglie, con le denominazioni principe a trainare la crescita, con il Barolo
che ha toccato i 12,5 milioni di bottiglie (+7%), ed il Barbaresco i 4,2 (+12%), ma crescono anche
denominazioni come Barbera e Nebbiolo d’Alba, Langhe, Langhe Nebbiolo e Verduno Pelaverga
(mentre gli unici segni meno arrivano da Dogliani e Dolcetto d’Alba, ndr).

Da qui, dunque, si parte con “Grandi Langhe”, “evento che, con l’accordo della grande
maggioranza dei produttori, abbiamo fatto da biennale ad annuale”, ha sottolineato Ascheri, oggi
nella presentazione ufficiale. Oltre 200 le cantine per più di 1.500 etichette delle nuove annate di
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero, al
Palazzo Mostre e Congressi di Alba, dove i produttori presenteranno i propri vini a buyers,
ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: “Grandi Langhe” 2020 accoglie quasi 50 buyer da
tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. In cabina di regia, ci sono il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione
Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. E per valorizzare una delle
caratteristiche principe delle Langhe del vino, ovvero i “cru”, con Barolo e Barbaresco che sono
state le prime denominazioni d’Italia, da anni, a mettere in piedi una vera e propria zonazione, gli
spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione
per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Menzioni a cui
saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti, tra
i massimi esperti i materia a livello mondiale, con lezioni in italiano e in inglese. E di Menzioni
Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio, quando il Consorzio
presenterà le nuove annate a New York al primo “Barolo & Barbaresco World Opening”, con
oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.
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“Se “Grandi Langhe” è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in
Italia e all’estero, ed è rivolto quindi al trade, ”Barolo & Barbaresco World Opening” - spiega, a
WineNews, Ascheri - è pensato più per comunicare con il consumatore finale, per far affermare
ancora di più e definitivamente i nostri marchi. E non si poteva che cominciare da New York, che
è un po’ un centro del mondo, ma è un messaggio rivolto non solo agli Usa. Presenteremo le
nuove annate di Barolo 2016 e Barbaresco 2017 in modo innovativo: ospiteremo 50 palati dal
mondo, faremo degustare i nostri vini, per e comunicare poi un punteggio medio sulle annate dato
da loro, in questa grande cena di gala con lo chef n. 1 al mondo Massimo Bottura, Cattelan ed Il
Volo, per costruire un messaggio da portare direttamente al consumatore finale”.

Tornando a “Grandi Langhe”, anche nel 2020 l’evento segue “Nebbiolo Prima”, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi, presieduta da Marina Marcarino) per la
stampa specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

“La rassegna “Grandi Langhe” rappresenta un importante appuntamento per il panorama
vitivinicolo piemontese - dichiara l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco
Protopapa - ed è una grande vetrina per la nostra Regione, ed in particolare per i pregiati vini
delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal Consorzio di
tutela, che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori commerciali sia
italiani che stranieri. Il mio auspicio è quello che i vini protagonisti dell’annuale edizione di
“Grandi Langhe” possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo unico nel
suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale Patrimonio
dell’Umanità”.

“Il Roero Docg è una denominazione in ottimo stato di salute - spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero, Francesco Monchiero - in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25 % negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto i
6,5 milioni di bottiglie, per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante e che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità”.

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

- 521 aziende vitivinicole associate

- 10.000 gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate così suddivisi:

Barolo 2.149 ettari

Barbaresco 763

Dogliani 846

Diano d’Alba 236

Barbera d’Alba 1.610

Nebbiolo d’Alba 949

Dolcetto d’Alba 1092

Langhe 1.905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

10 denominazioni tutelate (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera
d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba).

60 milioni di bottiglie
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Vino: 1.500 etichette a 'Grandi Langhe',
buyers da tutt'Europa
Oltre 1.500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre docg e doc di Langhe e Roero,
presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi di tutto il mondo. Sono i numeri
di'Grandi Langhe' che il 27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo) porterà in degustazione le nuove annate
dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questa edizione, illustrata oggi ad Alba, è sugli
importatori: sono attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Sono attesi dai paesi scandinavi, da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. La 'due giorni'è organizzata dal
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (521 aziende associate, 60 milioni
di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7 milioni di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio
il Consorzio porterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, a New York alla
prima edizione di'Barolo & Barbaresco World Opening'.
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Vino: 1.500 etichette a 'Grandi Langhe',
buyers da tutt'Europa
Oltre 1.500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre docg e doc di Langhe e Roero,
presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi di tutto il mondo. Sono i numeri
di'Grandi Langhe' che il 27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo) porterà in degustazione le nuove annate
dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questa edizione, illustrata oggi ad Alba, è sugli
importatori: sono attesi oltre 50 buyer da tutta l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio
vini di Langhe e Roero. Sono attesi dai paesi scandinavi, da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria. La 'due giorni'è organizzata dal
Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (521 aziende associate, 60 milioni
di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7 milioni di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio
il Consorzio porterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, a New York alla
prima edizione di'Barolo & Barbaresco World Opening'.
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Vino: 1500 etichette a 'Grandi
Langhe',buyers da tutt'Europa
(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Oltre 1500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre
docg e doc di Langhe e Roero, presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi
di tutto il mondo. Sono i numeri di 'Grandi Langhe' che il 27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo)
porterà in degustazione le nuove annate dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questa
edizione, illustrata oggi ad Alba, è sugli importatori: sono attesi oltre 50 buyer da tutta l'Europa,
interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Sono attesi dai paesi scandinavi,
da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
La 'due giorni' è organizzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(521 aziende associate, 60 milioni di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7
mln di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio il Consorzio porterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, a New York alla 1/a edizione di 'Barolo & Barbaresco World Opening'. (ANSA).
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Vino: 1500 etichette a 'Grandi
Langhe',buyers da tutt'Europa
(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Oltre 1500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre
docg e doc di Langhe e Roero, presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi
di tutto il mondo. Sono i numeri di'Grandi Langhe' che il 27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo) porterà
in degustazione le nuove annate dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questa edizione,
illustrata oggi ad Alba, è sugli importatori: sono attesi oltre 50 buyer da tutta l'Europa, interessati
a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Sono attesi dai paesi scandinavi, da
Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
La'due giorni' è organizzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(521 aziende associate, 60 milioni di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7
mln di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio il Consorzio porterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, a New York alla 1/a edizione di 'Barolo & Barbaresco World Opening'. (ANSA).
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Vino: 1500 etichette a 'Grandi
Langhe',buyers da tutt'Europa
(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Oltre 1500 etichette di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre
docg e doc di Langhe e Roero, presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30 paesi
di tutto il mondo. Sono i numeri di 'Grandi Langhe' che il 27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo)
porterà in degustazione le nuove annate dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questa
edizione, illustrata oggi ad Alba, è sugli importatori: sono attesi oltre 50 buyer da tutta l'Europa,
interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Sono attesi dai paesi scandinavi,
da Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.

La 'due giorni' è organizzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(521 aziende associate, 60 milioni di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310 aziende, 7
mln di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio il Consorzio porterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, a New York alla 1/a edizione di 'Barolo & Barbaresco World Opening'. (ANSA).
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Vino: 1500 etichette a 'Grandi Langhe'

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Oltre 1500 etichette di Barolo,Barbaresco, Roero e delle altre
docg e doc di Langhe e Roero,presentate da 206 aziende agli operatori professionali di 30paesi di
tutto il mondo. Sono i numeri di 'Grandi Langhe' che il27 e 28 gennaio ad Alba (Cuneo) porterà in
degustazione le nuoveannate dei grandi vini rossi piemontesi. Il focus di questaedizione, illustrata
oggi ad Alba, è sugli importatori: sonoattesi oltre 50 buyer da tutta l'Europa, interessati
aintrodurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Sonoattesi dai paesi scandinavi, da Polonia,
Lituania, RepubblicaCeca, Bulgaria, Romania, Russia, Inghilterra, Spagna e Austria.
    La 'due giorni' è organizzata dal Consorzio di tutela BaroloBarbaresco Alba Langhe e Dogliani
(521 aziende associate, 60milioni di bottiglie) e dal Consorzio di tutela Roero (310aziende, 7 mln
di bottiglie). Il 4 e 5 febbraio il Consorzioporterà le annate Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, aNew York alla 1/a edizione di 'Barolo & Barbaresco WorldOpening'.
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Alba si prepara per l’edizione 2020 di Grandi
Langhe

È tutto pronto per Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate Docg e
Doc di Langhe e Rooro in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.

Da quest’anno, il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia
diventa annuale e vedrà 206 aziende espositrici impegnate a presentare i propri vini a buyers,
ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, tutti operatori professionali provenienti da oltre 30
Paesi europei ed extra europei.

Il focus di questa edizione è sugli importatori: Grandi Langhe 2020 accoglie 50 buyer da tutta
l’Europa, interessati a introdurre nel loro portfolio vini di Langhe e Roero. Arriveranno da Svezia,
Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Inghilterra,
Spagna e Austria.

In cabina di regia ci sono il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Consorzio Tutela Roero, coadiuvati da Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e e
Ubi Banca.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi. Più di 1500 le etichette in
degustazione: quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle
MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro
Masnaghetti con lezioni in italiano e in inglese.

Non solo: di Menzioni Geografiche Aggiuntive si parlerà anche oltreoceano il 4-5 febbraio,
quando il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World
Opening BBWO con oltre 200 produttori nel cuore di Manhattan.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa (Unione Produttori Vini Albesi presieduta da Marina Marcarino) per Io stampa
specializzata, in modo da facilitare la partecipazione della stampa estera a entrambe le
manifestazioni.

Gli orari della manifestazione: 10,00-17,00. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com
L’ingresso è gratuito e riservato agli operatori professionali.
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“La rassegna Grandi Langhe rappresenta un importante appuntamento per quanto riguarda il
panorama vitivinicolo piemontese – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa – Una grande vetrina per la nostra Regione ed in particolare per
i pregiati vini delle Langhe quali Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero e Diano, rappresentati dal
Consorzio di tutela che ha voluto questa manifestazione alla quale prendono parte operatori
commerciali sia italiani che, stranieri. Il mio auspicio è quello che vini protagonisti dell’annuale
edizione di “Grandi Langhe possano diventare sempre più i testimoni di un territorio vitivinicolo
unico nel suo genere alla luce anche dall’ambito riconoscimento da parte dell’Unesco quale
patrimonio dell’umanità”.

“Grandi Langhe è ormai un punto di riferimento fondamentale per il settore commerciale in Italia
e all’estero – dice presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Matteo Ascheri – Siamo cresciuti esponenzialmente dalla prima edizione e questa è la
testimonianza che portare gli operatori nel cuore delle nostre denominazioni per illustrarne la
ricchezza e l’unicità è una formula vincente. Tra poco toccherà invece ai produttori esportare in
massa i nostri prodotti, al primo Barolo & Barbaresco World Opening di febbraio a New York”.

“Il Roero docg è una denominazione in ottimo stato di salute – spiega il presidente del Consorzio
Tutela Roero Francesco Monchiero – in quanto le vendite sono cresciute del 10% solo nell’ultimo
anno e del 25% negli ultimi 5 anni, questo soprattutto grazie al Roero bianco che ha raggiunto 6,5
milioni di bottiglie. per ciò che riguarda il Roero rosso le vendite sono attorno alle 500.000
bottiglie che confermano la nostra denominazione come al terzo posto per produzione tra le Docg
piemontesi a base di una nebbiolo, ma soprattutto il dato interessante è che la superficie vitata
iscritta all’albo è aumentata di 40 ettari negli ultimi 2 anni, questo fa ben sperare per il futuro in
quanto sono sempre più le aziende giovani che investono sul Roero rosso come vino di ottima
struttura, grande eleganza e ottima longevità”.

“La quinta edizione dell’evento Grandi Langhe, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo e una
crescita rilevante;!, rimarca l’importanza di un luogo del vino ormai tra i più apprezzati al mondo
– dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – L’evento
rappresenta un’interessante occasione per lo sviluppo e la promozione commerciale del nostro
vino e una vetrina internazionale in grado di attirare giornalisti e buyer da tutto il mondo. Non
ultimo vorrei sottolineare che il nostro vino è sempre un punto di forza per il turismo, in quanto
favorisce la conoscenza del nostro territorio e l’aumento anno dopo anno del numero di presenze
turistiche”.

«Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani anche
nell’edizione 2020 di Grandi Langhe, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione – afferma
Piergiorgio Costellino, direttore territoriale Alba di UBI Banca – L’evento è dedicato al vino,
eccellenza e orgoglio del nostro territorio, ed è particolarmente significativo e di grande
importanza per la promozione delle nostre aziende e del loro lavoro presso un pubblico nazionale
e internazionale dì operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco
patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO. UBI Banca,
per cui questo territorio rappresenta una delle storiche aree operative, sarà presente con propri
professionisti nei due giorni di Grandi Langhe»,
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Dalle Langhe, tra Italia e Usa, riparte il 2020
del vino italiano. A WineNews Matteo
Ascheri
Il presidente del Consorzio di Barolo e Barbaresco: “territorio in salute ed in crescita, nonostante
una 2019 complicata in vigna e mercati incerti” 00

Il presidente del Consorzio di Barolo e Barbaresco: “territorio in salute ed in crescita, nonostante
una 2019 complicata in vigna e mercati incerti”. Il 27 e 28 gennaio il debutto delle nuove annate
per “Grandi Langhe”, ad Alba, il 4-5 febbraio a New York per Barolo & Barbaresco World
Opening con i palati top d’America e non solo, Massimo Bottura, Il Volo e Alessandro Cattelan:
“vogliamo fare crescere il prestigio dei nostri vini, partendo dagli Usa e da una delle sue capitali,
ma con un messaggio rivolto a tutto il mondo”.
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Bollicine, chiusure e una bottiglia ancora più
leggera: il consorzio Albeisa guarda al futuro

(Marina Marcarino)

di Giorgio Vaiana

Uniti, sotto la stessa bottiglia. Il consorzio Albeisa ormai è una importante realtà a livello
mondiale. 

Insieme a Châteauneuf-du-pape in Francia, sono gli unici territori vitivinicoli al mondo ad avere
una bottiglia che identifica i produttori e i territori. Oggi racchiude oltre 300 produttori e una
produzione di quasi 30 milioni di bottiglie. La storia di questa associazione risale ad oltre 300
anni fa. Furono i produttori della zona albese a volere una bottiglia che li potesse far distinguere
dagli altri produttori di vino. E chiedono consiglio ai maestri vetrai delle vetrerie di Poirino, a due
passi da Torino. Qui nasce la bottiglia Albesia, rigorosamente soffiata a bocca, che ricorda un po'
la bordolese e un po' la borgognotta, ma non è nessuna delle due. Pian piano la bottiglia diventa
sempre pià conosciuta e apprezzata. E proprio questo successo cozza un po' con l'artigianalità
della produzione che non riesce a stare dietro ai ritmi che i produttori volevano. Quindi serve una
sorta di semi-industrializzazione che mantenga però intatte le caratteristiche di questa bottiglia.
La svolta della nuova "Bocg", la bottiglia di origine controllata e garantita, avviene nel 1973.
Grazie all’intuizione di 16 produttori albesi, ispirati dal visionario Renato Ratti, la bottiglia
Albeisa viene riprodotta e regolamentata tramite un preciso statuto che mai prima era stato messo
in atto per disciplinare e controllare l’utilizzo di un contenitore. L’innovazione, unica nel suo
genere, non è quella di riprodurre una vecchia bottiglia, ma quella di legarla ad un territorio e di
regolamentarne il suo utilizzo all’interno del territorio stesso. La nuova versione del 1973 riporta
in modo chiaro ed esplicito il suo nome, grazie ad un rilievo sul vetro ripetuto per 4 volte ad
altezza della spalla, in modo da poterlo scorgere da qualsiasi parte la si guardi.
"La nostra forza - spiega il presidente Marina Marcarino, eletta nel 2017 - è quella che la nostra
bottiglia rappresenta uno specifico territorio" ed annuncia alcune importanti iniziative:
"Cerchremo di mettere sempre più al centro i produttori - dice - ma su questo progetto ancora non
posso rivelarvi nulla. Poi c'è la tematica ambientale che ci sta sempre a cuore. I soci
dell'associazione stanno contribuendo ad una riforestazione dei territori. Nei mesi di febbraio e
marzo saranno messi a dimora oltre 3 mila arbusti sui terreni messi a disposizione dai soci. Lo
faremo non solo per una questione paesaggistica, ma soprattutto di ambiente". L'anno 2019 si è
chiuso, dal punto di vista enologico con un "meno" davanti ai numeri che indicano il raccolto.
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"Un calo delle rese che ci aspettavamo - dice Marcarino - Ma tutto questo non ha influito sulla
qualità delle nostre uve, che rimane al top. Si cominciano a vedere cose molto interesanti".

La bottiglia insomma, come portavoce di un territorio e, adesso, nelle intenzioni degli associati,
come "spinta" decisiva per gli stessi produttori. "Far parte dell'associazione non è semplice - dice
il presidente - Anche se adesso stiamo aprendo anche ai soci che non producono per forza vini a
denominazione e ci stiamo concentrando sulle bollicine, un settore molto in ascesa". Quindi
essere un produttore delle Langhe non vuol dire far parte dell'associazione e quindi poter
utilizzare la bottiglia Albeisa. Un nuovo socio è ammesso solo se riceve il consenso dei soci che
ne fanno già parte. La sede di produzione del vino deve esere all’interno dei confini delle Langhe
e solo i vini derivanti da questi vigneti possono essere imbottigliati nei vari formati disponibili di
Albeisa. La bottiglia è prodotta solo dalla vetreria Veralia su mandato della stessa Associazione.
"Le cose stanno cambiando, i tempi si evolvono e dobbiamo evolvere anche noi - dice il
presidente - Si guarda molto a quelle che sono le problematiche e le necessità attuali. Per
esempio, sul basso impatto ambientale e ci stiamo concentrando sul peso della bottiglia. Prima
pesava quasi un chilo, adesso circa 450 grammi e ci sono studi che porteranno a far calare ancosa
questo peso. Poi i vari sistemi di chiusura che accontentano tutti i produttori e chi fa spumanti.
Qui di bollicine prima nemmeno a parlarne, oggi invece è diventata una zona di grandi spumanti e
non potevamo ignorare la cosa". Ma secondo la Marcarino la Albeisa deve continuare a portare
avanti la sua mission: "E' un segno di identità importantissimo - dice -  Al di là della forma, il
nome impresso sulla spalla indica a tutti chi siamo e da dove veniamo. Un'identità territoriale
unica. Ora ci concentriamo per Grandi Langhe (in programma ad Alba il 27 e 28 gennaio 2020,
ndr), diventato ormai un appuntamento importantissimo per tutti noi. Sono molto contenta del
fatto che adesso la selezione dei giornalisti ospiti è molto più ristretta. Dobbiamo cercare di farci
conoscere sempre di più all'estero. Poi in cantiere abbiamo altre grandi degustazioni fuori dai
nostri confini nazionali. Ma è ancora troppo presto per parlarne". 
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PIEMONTE 1. Oltre 200 cantine a Grandi Langhe. Crescono gli imbottigliamenti

Il Piemonte dà ufficialmente il via alla stagione italiana delle

anteprime del vino. E sarà la cittadina di Alba a ospitare

l'edizione 2020 di Grandi Langhe, in programma il 27 e

28 gennaio . Oltre duecento le cantine presenti negli spazi del

Palazzomostre econgressi,unica location, per un evento, giun-

to alla quinta edizione, chestima lapresenzadi circaduemila tra

buyer,sommelier, ristoratori erivenditori. Lascelta strategicadi

anticipare agennaio, apartire dall'edizione 2018, sta ripagando

gli sforzi organizzativi. Pergli operatori professionali saràun'oc-

casionedi provare in anteprima le annate in uscita nel 2020. Per

consultare il programma www.grandilanghe.com/programma/

Intanto, il Consorzio di tutela Barolo BarbarescoAlba Langhe

e Dogliani ha tracciato un primo bilancio dell'anno appena

trascorso sia sul fronte della raccolta, sia su quello degli im-

bottigliamenti. L'annata 2019 ha registrato, come prevedibile

dopo un abbondante 2018, un lieve calo della produzione. Idopo un abbondante 2018, un lieve cal

tecnici del Consorzio hanno rilevato una

flessione dalle colline del Barolo e Bar-

baresco, a Dogliani, passando per Alba

“a beneficio” sottolineano “della qualità

e dell'equilibrio”. Il presidente Matteo

Ascheri si dice ottimista: “Dopo unaven-

demmia positiva comequella appenacon-

clusasi,possiamoaspettarcivini elegantied

equilibrati”.

Sul fronte della produzione imbottiglia-

ta dai soci del consorzio, il trend è in

generale aumento (+4% a 55,4 milioni

di bottiglie). In tutto il 2019, il Barolo si

attesta a 12,52 milioni di bottiglie, 858

mila in più rispetto allo stessoperiodo 2018 (+7%); il Barbare-

scoregistra +12% a quota 4,27 milioni di bottiglie, in crescita

di 442 mila unità; salgono ancora i volumi di Langhe Nebbiolo

con 7,1 milioni di bottiglie, 900 mila in più in un solo anno

(+14%); Barbera d'Alba a +3% con 10,6

milioni di bottiglie.

Il consorzio ha provato anche a stimare
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il potenziale in bottiglie delle nuove an-

nate in uscita quest'anno: 14 milioni per

il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbare-

sco2017; 5,6 mila per il Langhe Nebbio-

lo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018;

982 mila per il Diano d’Alba 2018.

Al termine di Grandi Langhe, il consorzio

sarà protagonista a New York, con oltre

duecento produttori, in occasione della

prima edizione del Barolo&Barbaresco

world opening.

I numeri del Consorzio

Sono circa 10 mila gli ettari

di vigneti delle Dop tutelate

dal consorzio: Barolo 2.149;

Barbaresco 763; Dogliani 846;

Diano d’Alba 236; Barbera

d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba
949; Dolcetto d’Alba 1092;

Langhe 1905 ettari (di cui

606 Langhe Nebbiolo). Nel

complesso sono prodotte

circa 60 milioni di bottiglie.
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Dalla più piccola pizzeria al mondo ai vini del
mondo raccontati dai sommelier, ecco gli
eventi
Nei calici a Milano i vitigni autoctoni italiani, a Venezia i vini da terre estreme, ad Assisi i vini
secondo natura, a Roma sua maestà il Sangiovese È la più piccola pizzeria al mondo, con soli otto
posti, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un forno, un percorso esclusivo di degustazione in cui
è possibile ascoltare, meditare e creare che uno dei più famosi pizzaioli al mondo ha deciso di
condividere con i più importanti e rappresentativi chef del panorama italiano e internazionale, per
offrire ai gourmet un’esperienza unica, facendo vivere e raccontando l’arte della pizza in maniera
inedita e davvero singolare: ecco Authentica Stellata, fortemente voluta dal maestro pizzaiolo
Franco Pepe, nel suo Pepe In Grani nel piccolo centro di Caiazzo (Caserta), e che si prepara ad
ospitare Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, 1 stella Michelin (14
gennaio), Ciro Scamardella del Pipero di Roma (22 gennaio), Luciano Villani, 1 stella Michelin,
chef resident de La Locanda del Borgo del resort Aquapetra di Telese Terme (28 gennaio), e, a
seguire, Rosanna Marziale, chef del ristorante Le Colonne di Caserta, 1 stella Michelin (5
febbraio) e Tomaz Kavcic del ristorante GostilnaPri Lojzetu a Zemono in Slovenia (27 febbraio),
aspettando Alfonso Iaccarino, Moreno Cedroni, Chicco Cerea, Antonino Cannavacciuolo, Heinz
Beck, Pino Cuttaia, Andrea Aprea, Andrea Berton, Peppe Iannotti, Corrado Assenza, Francesco
Sposito, Alessandro Gilmozzi, Floriano Pellegrino & Isabella Potì, Christoph Bob, Salvatore
Bianco, Angelo Carannante, Caterina Ceraudo, Antonio Zaccardi, Matteo Baronetto, Domingo
Schingaro & Andrea Ribaldone, Cristoforo Trapani, Nancy Silverton, Paolo Barrale, Domenico
Candela, Lino Scarallo e Peppe Aversa. Ecco uno degli eventi in assoluto più curiosi segnalati in
agenda da WineNews per gli amanti del wine & food.

Il 23 gennaio all’Hotel Michelangelo a Milano torna “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”,
l’evento promosso da Go Wine e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di
etichette da vitigni autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da
scoprire, al banco d’assaggio con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca per
completare la degustazione. Si resta a Milano, per Enozioni a Milano 2020, il grande evento di
Ais-Associazione Italiana Sommelier Lombardia (24-26 gennaio, The Westin Palace Hotel), con
un ricco programma di degustazioni, approfondimenti - dalle grandi Maison di Champagne alle
etichette della Napa Valley nel suo compleanno n. 75 (con il celebre sommelier-attore Charlie
Arturaola), dai vini della Loira a quelli del Rodano, dal Tokaji a “Tenori. Le grandi voci del vino”
(con Nicola Bonera, Armando Castagno, Samuel Cogliati e Luisito Perazzo), dall’altra Borgogna
ai vini dello Jura, e sua maestà il Barolo - e banchi di assaggio con produttori da tutta Italia e
quelli di Vi.Te -Vignaioli e Territori, ed un’esclusiva Cena di Gala con il “Premio Enozioni a
Milano” a tre grandi personalità che hanno saputo comunicare con successo il vino italiano nel
mondo. Ci si sposta a Venezia il 24 gennaio per VinCanto, evento dedicato alla viticoltura eroica
“Il coraggio di essere unici. I vini eroici dal mare” promosso dall’ Hotel Danieli - Danieli Bristro
in collaborazione con Vini da Terre Estreme, con un esclusivo menu preparato per l’occasione
dall’executive chef Alberto Fol, abbinato ad una selezione di etichette eroiche provenienti dai
territori impervi della Sardegna, Liguria, Friuli, Campania e Calabria, con la voce e le parole sul
vino di Fabio Sartor: Parole sul vino.

In Emilia Romagna, il 18 e 19 gennaio la cornice cinquecentesca di Palazzo Roverella a Ferrara
ospita “Bacco a Palazzo”, con vini provenienti da varie Regioni italiane abbinate alle proposte
degli chef. Un’occasione per visitare o tornare a visitare due dei luoghi più belli del mondo
enogastronomico in Umbria, il Muvit-Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio di
Torgiano della famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti che cura l’originale mostra
“Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista Massimiliano MaMo Donnari (fino
al 12 gennaio). Montefalco celebra invece l’unione tra Sagrantino e Trebbiano Spoletino, domani
nel Comune di Montefalco, con il Consorzio Tutela Vini Montefalco e le cantine entrate a farne
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parte quando la Doc Spoleto si è aggiunta alle Denominazioni già rappresentate e tutelate, con la
presentazione anche di “Smell and Smile”, cortometraggio dedicato a Montefalco e ai suoi vini
presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, realizzato da “A’bout de film” con la
sceneggiatura del pluripremiato Giuseppe Gandini, l’attore Ignazio Oliva. Primo appuntamento
dell’anno con il vino secondo natura, invece, il 13 gennaio con ViniVeri Assisi 2020 con il
Consorzio ViniVeri all’Hotel Valle di Assisi, per addetti del settore e appassionati del vino
naturale dove poter assaggiare e scoprire vini prodotti da piccoli vignaioli - 60 produttori con
oltre 200 etichette - che operano senza l’uso della chimica di sintesi in vigna e senza l’uso di
addizioni e stabilizzazioni forzate in cantina, che non contengono addizioni di sostanze estranee
alla frutta d’origine né fatti attraverso processi dominanti al fine di trovare il miglior equilibrio tra
l’azione dell’uomo e i cicli della natura. Goloso prologo il 12 gennaio con una serie di Cene con i
Produttori nei ristoranti del territorio.

L’11 e 12 gennaio la Capitale torna ad ospitare Sangiovese Purosangue a Roma

(Radisson Blu Hotel), l’evento di EnoClub Siena dedicato a uno dei vitigni italiani di riferimento
con 60 aziende in degustazione ai banchi di assaggio e protagoniste di seminari di
approfondimento sulle stesse cantine e sui territori che hanno fatto la storia del Sangiovese.
Spostandosi a Pescara in Abruzzo, sarà di scena invece il

Festival degli SpumantItalia (Hotel Esplanade, 24-26 gennaio) dedicato alle aziende
spumantistiche italiane ed alle loro bollicine tra momenti di approfondimenti tecnico e culturale e
tasting per gli eno-appassionati, ma anche premi e cene nei ristoranti e nelle enoteche, promosso,
tra gli altri, dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e
Assoenologi. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa, dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai
Monti Lessini. In Puglia, torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali
ed etici a Grottaglie (Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta
Italia e altrettanti rappresentati dai loro distributori provenienti da Slovenia, Spagna e Francia, e
laboratori con Sandro Sangiorgi, giornalista enogastronomo fondatore di “Porthos Racconta”, che
condurrà anche il convegno di apertura “Le fermentazioni spontanee - Competenza
nell’imprevedibilità”.

In tutta Italia, infine, l’alta cucina dei più grandi e stellati chef italiani è a prezzi slow: è la
formula amatissima di InGruppo, l’iniziativa che riunisce 20 ristoranti, di cui 8 stellati, 2
tristellati, dal Da Vittorio dei Cerea al Mudec di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia
fresco di tre stelle Michelin, da Sadler al Casual, da Frosio a Il Saraceno, da Loro all’Osteria della
Brughiera (e ancora, Collina, La Caprese, Lio Pellegrini, Al Vigneto, Antica Osteria dei Camelì,
Posta, Roof Garden Restaurant, Tenuta Casa Virginia, Pomiroeu e Cucina Cereda), con un
successo sempre più ampio anche tra Millennials e food lovers, e che, dal 14 gennaio al 30 aprile,
vede gli chef proporre menu e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, a un prezzo accessibile
(un menu di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona; per Da Vittorio, Sadler e Bartolini, il prezzo
è di 120 euro). E, sempre sulla scia della Guida Michelin 2020 che ha incoronato la Lombardia
come la Regione più stellata d’Italia e protagonista dell’iniziativa, con ben 62 ristoranti premiati,
tra le new entry ci sono i ristoranti Impronte, a Bergamo, del giovane chef Cristian Fagone, e Il
Cantinone di Madesimo (Sondrio) guidato da Stefano Masanti, lo stellato più in quota d’Italia, a
1.550 metri d’altitudine (il 13 gennaio a Milano, la presentazione della Guida InGruppo 2020
negli spazi di Bulk by Giancarlo Morelli).

Con il nuovo anno, riparte la stagione delle Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima
Amarone, da Buy Wine & Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino...

Ancora una volta e diventando annuale, l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle
Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle
nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà
anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi
di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima
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organizzata dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata.

A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di

Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento
business italiano per la promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8
febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime
di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del vino che
scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori,
debuttano sulla scena le nuove annate del Chianti a Chianti Lovers (Fortezza da Basso, 16
febbraio, con l’annata 2019 e la Riserva 2017), e del Chianti Classico alla Chianti Classico
Collection

(Stazione Leopolda, 17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in
annata 2018, Riserva e Gran Selezione 2017 in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New
York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia

(2019 e Riserva 2018, alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine Experience), mentre
il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17 febbraio in Fortezza), a
Montepulciano è la volta dell’ Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

(annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio, con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della
Riserva 2014 (nel Chiostro Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino).

Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione delle
nuove annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da Go Wine all’Hotel
Michelangelo, con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno gradualmente consolidando. Ci si
sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”. Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per
l’edizione n. 13 di Terre di Toscana della testata giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà
all’Una Esperienze Versilia a Lido di Camaiore una selezione di 140 cantine toscane per
raccontare alla presenza dei produttori 700 vini simbolo della qualità enologica di tutta la
Regione, alla stampa, ai wine lovers e agli addetti ai lavori, con le ultime annate ma anche
vecchie e rare.

Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud,
torna infine l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

Un nuovo anno di eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto

Scorrendo lungo lo Stivale, i vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di
Trento con Vinifera (28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia,
Veneto e Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica,
passione e tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un
Forum, una ricca proposta itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni,
conferenze, incontri con produttori ed esperti del settore.

A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con
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l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda
Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e
il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon. Una selezione di opere di
MaMo è esposta in contemporanea anche alla Banca Generali a Perugia. Il fiore all’occhiello
della tradizione vitivinicola di Breganze sarà celebrato invece il 19 gennaio con la Prima del
Torcolato, la festa dedicata alla spremitura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola. Il 19 e il
20 gennaio, anche Proposta Vini presenta il suo Catalogo 2020 all’Hotel Parchi del Garda a
Pacengo di Lazise con oltre 100 produttori presenti e più di 500 vini da assaggiare.

Da Milano a Torino

Il 20 gennaio l’Excelsior Hotel Gallia a Milano fa da sfondo al Tasting Cuzziol Grandivini,
l’annuale degustazione promossa con le cantine distribuite da tutto il mondo. Il 29 gennaio
all’UniCredit Tower Hall a Milano, c’è la Presentazione Rapporto sul Turismo Enogastronomico
Italiano 2020 della professoressa di Marketing e di Economia e gestione delle imprese turistiche
dell’Università degli Studi di Bergamo Roberta Garibaldi, che ogni anno fa il punto sulla crescita
di questo fenomeno tutto italiano. Da Milano, da Famagosta, parte anche il press tour de “La
Mossa Perfetta, la Bonarda dei Produttori”, l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò
Pavese fare sistema e crescere insieme in nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con
una due giorni il 7 e 8 febbraio tra le cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i
protagonisti di questa storia, i produttori, e rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò,
assaggiando tutte le le tipicità del territorio che si sposano con questo vino antico ed equilibrato,
ma soprattutto gioioso e vivace. Restando in Lombardia, e spostandosi a Cremona, torna
“Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte
promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana
(17-19 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate, laboratori esperienziali e disfide, sculture
di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici,
tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

A Torino il mondo del giornalismo e della comunicazione alimentare è protagonista dell’edizione
n. 5 del Festival del Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza
alimentare, legalità del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità
dell’intera filiera e della critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio a “Torino
Incontra”, il Centro Congressi della Camera di commercio di Torino.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana, fino a Roma

Il 15 e 16 gennaio Bologna Fiere torna ad ospitare Marca 2020, l’unico evento del settore a cui
partecipano le più importanti insegne della distribuzione moderna organizzata con i propri
prodotti a marchio, e con la novità della prima edizione del

Sana Up, il nuovo salone del bio che si svolge in contemporanea. È una prima volta insieme fuori
Regione anche per 40 tra Vignaioli del Trentino e Vignaioli dell’Alto Adige che con il Trento
Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle “terre alte” dalle
Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3 febbraio),
dedicato ai vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di montagna, in
mostra-degustazione alla Biblioteca Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio trentini e lo speck
artigianale sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del Trento Film
Festival, “Persorsi”, una passeggiata immersiva e multisensoriale nella viticoltura di montagna,
dentro e fuori il Cinema, in cuffia wireless, musica dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei
Vignaioli trentini e sudtirolesi, e la proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily
Railsback, Usa, 2018). La Biblioteca ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un
viaggio di quota in quota”, con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes
Baumgartner, presidente dei Freie Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante strade”
con Helmuth Zozin, direttore ed enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio
Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi, e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del
tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e
Andreas Berger. Dal 18 al 22 febbraio, a Rimini Fiera è tempo invece dell’edizione n. 40 del
Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, con il
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Fuori Sigep 2020, il fuori salone organizzato a Riccione. Ci sarà anche

Carpignani con tanti eventi speciali con i grandi nomi della pasticceria e della ristorazione italiane
(da Davide Oldani a Loretta Fanella, da Lorenzo Cogo a Fabrizio Fiorani e Jean-Francois
Devineau), le Specialty School di Carpigiani Gelato University, il Gelato Festival World Masters,
seminari e incontri dedicati ad ogni sfaccettatura del gelato. Dalle competizioni internazionali alle
più importanti cucine e pasticcerie del mondo.

In Toscana, con il progetto europeo Enjoy European Quality Food (Eeqf), campagna di
informazione e valorizzazione di prodotti italiani a Denominazione promossa dall’ Associazione
Olivicoltori Toscani (Apot) con Consorzio Asti Docg, Consorzio Prosecco Docg, Consorzio Vino
Nobile Montepulciano Docg, e Consorzio Provolone Valpadana Dop e Latteria di Soligo, dal 24
al 26 gennaio a Siena è di scena un press tour dedicato all’olio extravergine di oliva toscano a
Denominazione, con l’incontro diretto con i produttori che “racconteranno l’olio” e le loro storie
aziendali, l’arte della potatura e una lezione di cucina per imparare i segreti dell’Evo toscano a
tavola. Siena dove torna Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e prima tappa dei
WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di Merano
WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), per celebrare le eccellenze wine & food
premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di Siena e dei suoi
storici palazzi, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al Palazzo Comunale, dal
Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi, a, per la
prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale delle degustazioni
con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer, cuore dell’evento accanto a
seminari e tasting guidati di approfondimento. Ad aprire la kermesse, la conferenza a Rocca
Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori del territorio ed i loro
piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand Hotel ospiterà l’asta di
beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con due convegni al Palazzo del Rettorato con
professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il mondo del vino. Novità, il 3
febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa. Al Museo della Fondazione
Scienza e Tecnica di Firenze è possibile visitare invece la mostra “Cacao tra Cielo e Terra” (fino
al 13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un approfondimento dell’Accademia
dei Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della Crusca, Biblioteca Medicea
Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, aspettando il Congresso
Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a Firenze il 14 dicembre - con un
ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di alcuni celebri Maestri
cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. Sempre a Firenze, dal 17 al 19 gennaio il Teatro
Tuscany Hall ospita Birraio dell’Anno, Festival con le migliori birre artigianali italiane & Premio
al miglior produttore. Sempre in Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del
Potatore della Vite n. 2 (la prima edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti
promosso dai Preparatori d’Uva Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch,
inventori di un metodo di potatura che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei
vigneti più prestigiosi del mondo, e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più
importante per il mondo del vino, ed in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a
Castelnuovo Berardenga - che, da anni, applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della
loro Scuola Italiana di Potatura della vite, ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia
per un vero e proprio Pruning Contest. E tra gli eventi da non perdere c’è uno storico
compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi
più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie
all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica
toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano,
proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione
“Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il monastero.
Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante, stella
Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia
Antinori, fino al 30 ottobre ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La Torre del
Saracino di Vico Equense (2 marzo), Charity Dinner servite all’interno della Badia di Passignano
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per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio
conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e
con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a
marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù
degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute
Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti
Maison di Champagne (a marzo Perrier Jouët, con la guida del responsabile di sala Simone
Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame, con il piatto
rappresentativo dello chef Damiani dedicato alla raccolta fondi per la campagna di azione contro
la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30 ottobre con la cena
“Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto insieme la
stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di Marchesi
Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale
della cucina di Osteria.

Infine, il “Cacio e pepe Festival” torna da Eataly Roma, dal 17 al 19 gennaio, co ristoratori,
artigiani del gusto, gare di cucina con famose blogger, corsi e musica dal vivo in partnership con
‘Na cosetta, per celebrare la cacio e pepe, il tipico piatto della cucina romana apprezzato in tutto il
mondo.
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Barolo, Barbaresco e Roero, l’eccellenza
vinicola è servita. A gennaio è tempo di
‘Grandi Langhe’
Torna l’appuntamento con l’eccellenza vinicola delle Langhe, per tutti i professionisti del mondo
del vino. Anche nel 2020, la città di Alba è pronta ad ospitare la quinta edizione di Grandi
Langhe, un’occasione unica riservata agli operatori del settore, sia nazionali che internazionali,
per degustare i vini del territorio e stringere nuovi accordi commerciali.
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Aise

Riparte il “circus” del vino italiano con le Anteprime tra Italia e Usa: il calendario di
“WineNews” … “Qualche giorno all’Epifania e poi, il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi,
dopo una breve pausa, tornerà nel vivo”. È quanto si legge su winenews.it, agenzia quotidiana di
comunicazione sul mondo del wine & food, che ha riassunto i principali appuntamenti che
vedranno il vino italiano protagonista, in patria e all’estero. “Ad aprire le danze sarà il Piemonte,
con l’edizione n. 5 di “Grandi Langhe”, dedicato alle nuove annate dei grandi vini del territorio,
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio, ad Alba, evento firmato
dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (insieme a quello del Roero), che il
4-5 febbraio, invece, sarà protagonista a New York, con Barolo & Barbaresco World Opening, tra
grandi degustazioni con i migliori “nasi” del mondo, e una cena di gala di alto livello con la
cucina di Massimo Bottura, tra i più grandi cuochi del mondo, la conduzione di Alessandro
Cattelan e la musica de Il Volo, una delle realtà italiane di maggior successo internazionale negli
ultimi anni. In Italia, nel frattempo, sarà già andata in scena Anteprima Amarone, l’1-2 febbraio a
Verona, con il debutto dell’annata 2016 del grande rosso veneto e la regia del Consorzio Vini
Valpolicella. Evento che, come sempre, tira la volata alla Toscana: a Firenze, il 7-8 febbraio, sarà
di scena l’edizione n. 10 di Buy Wine, con 250 cantine che incontreranno con 230 buyer
provenienti da tutto il mondo, mentre il 15 sarà la volta di PrimAnteprima, con tutti i Consorzi
meno famosi della Regione uniti (e con la presentazione del Consorzio che si occuperà dell’Igt
Toscana, ndr), seguiti, il 16 febbraio, dal Chianti Lovers (con l’annata 2019 e la riserva 2017) e
poi, dalla Chianti Classico Collection (17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del
Gallo Nero in annata, Riserva e Gran Selezione in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella
“New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia (2019 e riserva
2018),mentre il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17), a
Montepulciano è la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (annata 2017 e
Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con Benvenuto Brunello,
il 21-22 febbraio (dopo un’anteprima a New York, il 28 gennaio, nda), con il debutto della già
celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014. Con un mese di febbraio fittissimo che si chiude
in Umbria, a Montefalco, il 24 e 25, con Anteprima Sagrantino”.
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VINI ITALIANI. VETRINA 2020
ITALIAN WINE 2020

Anno nuovo si riparte con il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi, dopo una breve pausa,
tornerà nel vivo” Vediamo i principali appuntamenti che vedranno il vino italiano protagonista, in
patria e all’estero.

“Ad aprire le danze sarà il Piemonte, con l’edizione n. 5 di “Grandi Langhe”, dedicato alle nuove
annate dei grandi vini del territorio, Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e
28 gennaio, ad Alba, evento firmato dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(insieme a quello del Roero), che il 4-5 febbraio, invece, sarà protagonista a New York, con
Barolo & Barbaresco World Opening, tra grandi degustazioni con i migliori “nasi” del mondo, e
una cena di gala di alto livello con la cucina di Massimo Bottura, tra i più grandi cuochi del
mondo, la conduzione di Alessandro Cattelan e la musica de Il Volo, una delle realtà italiane di
maggior successo internazionale negli ultimi anni.

In Italia, nel frattempo, sarà già andata in scena Anteprima Amarone, l’1-2 febbraio a Verona, con
il debutto dell’annata 2016 del grande rosso veneto e la regia del Consorzio Vini Valpolicella.
Evento che, come sempre, tira la volata alla Toscana: a Firenze, il 7-8 febbraio, sarà di scena
l’edizione n. 10 di Buy Wine, con 250 cantine che incontreranno con 230 buyer provenienti da
tutto il mondo, mentre il 15 sarà la volta di PrimAnteprima, con tutti i Consorzi meno famosi
della Regione uniti (e con la presentazione del Consorzio che si occuperà dell’Igt Toscana, ndr),
seguiti, il 16 febbraio, dal Chianti Lovers (con l’annata 2019 e la riserva 2017) e poi, dalla Chianti
Classico Collection (17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in
annata, Riserva e Gran Selezione in assaggio.

Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate
di Vernaccia (2019 e riserva 2018),mentre il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche
il 15, 16 e 17), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano
(annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio (dopo un’anteprima a New York, il 28 gennaio, nda), con
il debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014.

Con un mese di febbraio fittissimo che si chiude in Umbria, a Montefalco, il 24 e 25, con
Anteprima Sagrantino”. (fonte
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VINI ITALIANI VETRINA 2020

ITALIAN WINE IN THE WORLD  2020

Anno nuovo si riparte con il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi, dopo una breve pausa,
tornerà nel vivo” Vediamo i principali appuntamenti che vedranno il vino italiano protagonista, in
patria e all’estero.

“Ad aprire le danze sarà il Piemonte, con l’edizione n. 5 di “Grandi Langhe”, dedicato alle nuove
annate dei grandi vini del territorio, Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e
28 gennaio, ad Alba, evento firmato dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(insieme a quello del Roero), che il 4-5 febbraio, invece, sarà protagonista a New York, con
Barolo & Barbaresco World Opening, tra grandi degustazioni con i migliori “nasi” del mondo, e
una cena di gala di alto livello con la cucina di Massimo Bottura, tra i più grandi cuochi del
mondo, la conduzione di Alessandro Cattelan e la musica de Il Volo, una delle realtà italiane di
maggior successo internazionale negli ultimi anni.

In Italia, nel frattempo, sarà già andata in scena Anteprima Amarone, l’1-2 febbraio a Verona, con
il debutto dell’annata 2016 del grande rosso veneto e la regia del Consorzio Vini Valpolicella.
Evento che, come sempre, tira la volata alla Toscana: a Firenze, il 7-8 febbraio, sarà di scena
l’edizione n. 10 di Buy Wine, con 250 cantine che incontreranno con 230 buyer provenienti da
tutto il mondo, mentre il 15 sarà la volta di PrimAnteprima, con tutti i Consorzi meno famosi
della Regione uniti (e con la presentazione del Consorzio che si occuperà dell’Igt Toscana, ndr),
seguiti, il 16 febbraio, dal Chianti Lovers (con l’annata 2019 e la riserva 2017) e poi, dalla Chianti
Classico Collection (17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in
annata, Riserva e Gran Selezione in assaggio.

Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate
di Vernaccia (2019 e riserva 2018),mentre il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche
il 15, 16 e 17), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano
(annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio (dopo un’anteprima a New York, il 28 gennaio, nda), con
il debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014.

Con un mese di febbraio fittissimo che si chiude in Umbria, a Montefalco, il 24 e 25, con
Anteprima Sagrantino”. (fonte:aise)
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RIPARTE IL “CIRCUS” DEL VINO
ITALIANO CON LE ANTEPRIME TRA
ITALIA ED USA: IL CALENDARIO DI
“WINENEWS”
ROMA aise - “Qualche giorno all’Epifania e poi, il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi, dopo
una breve pausa, tornerà nel vivo”. È quanto si legge su winenews.it, agenzia quotidiana di
comunicazione sul mondo del wine & food, che ha riassunto i principali appuntamenti che
vedranno il vino italiano protagonista, in patria e all’estero.“Ad aprire le danze sarà il Piemonte,
con l’edizione n. 5 di “Grandi Langhe”, dedicato alle nuove annate dei grandi vini...
la provenienza: AISE
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RIPARTE IL “CIRCUS” DEL VINO
ITALIANO CON LE ANTEPRIME TRA
ITALIA ED USA: IL CALENDARIO DI
“WINENEWS”
ROMA\ aise\ - “Qualche giorno all’Epifania e poi, il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi,
dopo una breve pausa, tornerà nel vivo”. È quanto si legge su winenews.it, agenzia quotidiana di
comunicazione sul mondo del wine & food, che ha riassunto i principali appuntamenti che
vedranno il vino italiano protagonista, in patria e all’estero.

“Ad aprire le danze sarà il Piemonte, con l’edizione n. 5 di “Grandi Langhe”, dedicato alle nuove
annate dei grandi vini del territorio, Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e
28 gennaio, ad Alba, evento firmato dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
(insieme a quello del Roero), che il 4-5 febbraio, invece, sarà protagonista a New York, con
Barolo & Barbaresco World Opening, tra grandi degustazioni con i migliori “nasi” del mondo, e
una cena di gala di alto livello con la cucina di Massimo Bottura, tra i più grandi cuochi del
mondo, la conduzione di Alessandro Cattelan e la musica de Il Volo, una delle realtà italiane di
maggior successo internazionale negli ultimi anni.

In Italia, nel frattempo, sarà già andata in scena Anteprima Amarone, l’1-2 febbraio a Verona, con
il debutto dell’annata 2016 del grande rosso veneto e la regia del Consorzio Vini Valpolicella.
Evento che, come sempre, tira la volata alla Toscana: a Firenze, il 7-8 febbraio, sarà di scena
l’edizione n. 10 di Buy Wine, con 250 cantine che incontreranno con 230 buyer provenienti da
tutto il mondo, mentre il 15 sarà la volta di PrimAnteprima, con tutti i Consorzi meno famosi
della Regione uniti (e con la presentazione del Consorzio che si occuperà dell’Igt Toscana, ndr),
seguiti, il 16 febbraio, dal Chianti Lovers (con l’annata 2019 e la riserva 2017) e poi, dalla Chianti
Classico Collection (17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in
annata, Riserva e Gran Selezione in assaggio.

Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate
di Vernaccia (2019 e riserva 2018),mentre il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche
il 15, 16 e 17), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano
(annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio (dopo un’anteprima a New York, il 28 gennaio, nda), con
il debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014.

Con un mese di febbraio fittissimo che si chiude in Umbria, a Montefalco, il 24 e 25, con
Anteprima Sagrantino”. (aise)
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Ripartono le Anteprime
Qualche giorno all’Epifania e poi, il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi, dopo una breve
pausa, tornerà nel vivo. Ad aprire le danze sarà il Piemonte, con l’edizione n. 5 di “Grandi
Langhe”, dedicato alle nuove annate dei grandi vini del territorio, Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio, ad Alba, evento firmato dal Consorzio del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (insieme a quello del Roero), che il 4-5 febbraio, invece, sarà
protagonista a New York, con Barolo & Barbaresco World Opening, tra grandi degustazioni con i
migliori “nasi” del mondo, e una cena di gala di alto livello con la cucina di Massimo Bottura, tra
i più grandi cuochi del mondo, la conduzione di Alessandro Cattelan e la musica de Il Volo, una
delle realtà italiane di maggior successo internazionale negli ultimi anni. In Italia, nel frattempo,
sarà già andata in scena Anteprima Amarone, l’1-2 febbraio a Verona, con il debutto dell’annata
2016 del grande rosso veneto e la regia del Consorzio Vini Valpolicella. Evento che, come
sempre, tira la volata alla Toscana: a Firenze, il 7-8 febbraio, sarà di scena l’edizione n. 10 di Buy
Wine, con 250 cantine che incontreranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo, mentre il
15 sarà la volta di PrimAnteprima, con tutti i Consorzi meno famosi della Regione uniti (e con la
presentazione del Consorzio che si occuperà dell’Igt Toscana, ndr), seguiti, il 16 febbraio, dal
Chianti Lovers (con l’annata 2019 e la riserva 2017) e poi, dalla Chianti Classico Collection
(17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in annata, Riserva e Gran
Selezione in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San
Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia (2019 e riserva 2018),mentre il 20 (con apertura ad
appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del
Vino Nobile di Montepulciano (annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come
sempre, tocca a Montalcino, con Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio (dopo un’anteprima a
New York, il 28 gennaio, ndr), con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva
2014. Con un mese di febbraio fittissimo che si chiude in Umbria, a Montefalco, il 24 e 25, con
Anteprima Sagrantino.
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Finite le feste, riparte il “circus” del vino
italiano, con le tante Anteprime, tra Italia ed
Usa
A dare il via il Piemonte con “Grandi Langhe”, poi spazio all’Amarone della Valpolicella e
Toscana, con le sue denominazioni, all’Umbria Dalle Langhe parte il tour delle grandi anteprime
del vino italiano, tra Italia e Usa

Qualche giorno all’Epifania e poi, il “circus” del vino, con i suoi tanti eventi, dopo una breve
pausa, tornerà nel vivo. Ad aprire le danze sarà il Piemonte, con l’edizione n. 5 di “Grandi
Langhe”, dedicato alle nuove annate dei grandi vini del territorio, Barolo 2016, Barbaresco 2017
e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio, ad Alba, evento firmato dal Consorzio del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani (insieme a quello del Roero), che il 4-5 febbraio, invece, sarà
protagonista a New York, con Barolo & Barbaresco World Opening, tra grandi degustazioni con i
migliori “nasi” del mondo, e una cena di gala di alto livello con la cucina di Massimo Bottura, tra
i più grandi cuochi del mondo, la conduzione di Alessandro Cattelan e la musica de Il Volo, una
delle realtà italiane di maggior successo internazionale negli ultimi anni. In Italia, nel frattempo,
sarà già andata in scena Anteprima Amarone, l’1-2 febbraio a Verona, con il debutto dell’annata
2016 del grande rosso veneto e la regia del Consorzio Vini Valpolicella. Evento che, come
sempre, tira la volata alla Toscana: a Firenze, il 7-8 febbraio, sarà di scena l’edizione n. 10 di Buy
Wine, con 250 cantine che incontreranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo, mentre il
15 sarà la volta di PrimAnteprima, con tutti i Consorzi meno famosi della Regione uniti (e con la
presentazione del Consorzio che si occuperà dell’Igt Toscana, ndr), seguiti, il 16 febbraio, dal
Chianti Lovers (con l’annata 2019 e la riserva 2017) e poi, dalla Chianti Classico Collection
(17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in annata, Riserva e Gran
Selezione in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San
Gimignano, con le nuove annate di Vernaccia (2019 e riserva 2018), mentre il 20 (con apertura ad
appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del
Vino Nobile di Montepulciano

(annata 2017 e Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con
Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio (dopo un’anteprima a New York, il 28 gennaio, ndr), con il
debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014. Con un mese di febbraio
fittissimo che si chiude in Umbria, a Montefalco, il 24 e 25, con Anteprima Sagrantino
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Da Enrico Bartolini ai Cerea, alta cucina a
prezzi slow negli eventi per iniziare un 2020
da gourmet
Dall’Epifania, aspettando le Anteprime, tanti appuntamenti per mini-viaggi nei distretti wine &
food, dal Friuli al Veneto, dall’Abruzzo alla Puglia L’alta cucina dei più grandi e stellati chef
italiani a prezzi slow: è la formula amatissima di InGruppo, l’iniziativa che riunisce 20 ristoranti,
di cui 8 stellati, 2 tristellati, dal Da Vittorio dei Cerea al Mudec di Enrico Bartolini, lo chef più
stellato d’Italia fresco di tre stelle Michelin, da Sadler al Casual, da Frosio a Il Saraceno, da Loro
all’Osteria della Brughiera (e ancora, Collina, La Caprese, Lio Pellegrini, Al Vigneto, Antica
Osteria dei Camelì, Posta, Roof Garden Restaurant, Tenuta Casa Virginia, Pomiroeu e Cucina
Cereda), con un successo sempre più ampio anche tra Millennials e food lovers, e che, dal 14
gennaio al 30 aprile, vede gli chef proporre menu e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, a
un prezzo accessibile (un menu di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona; per Da Vittorio, Sadler
e Bartolini, il prezzo è di 120 euro). E, sempre sulla scia della Guida Michelin 2020 che ha
incoronato la Lombardia come la Regione più stellata d’Italia e protagonista dell’iniziativa, con
ben 62 ristoranti premiati, tra le new entry ci sono i ristoranti Impronte, a Bergamo, del giovane
chef Cristian Fagone, e Il Cantinone di Madesimo (Sondrio) guidato da Stefano Masanti, lo
stellato più in quota d’Italia, a 1.550 metri d’altitudine. Ecco l’evento segnalato in agenda da
WineNews, per iniziare il 2020 da veri gourmet. Prima però, l’Epifania: l’appuntamento per tutta
la famiglia è il 6 gennaio al Castello di Semivicoli, la dimora di charme della cantina Masciarelli
a Casacanditella (Chieti), che apre le porta alla magia con “Hermione e la pietra filosofale”,
spettacolo ricco di sorprese ed effetti speciali che porteranno grandi e piccini nelle atmosfere di
Harry Potter e dei libri di J.K.Rowling, accompagnato da un menù ad hoc per la giornata e da un
regalo speciale per tutti i bambini.

E dall’Epifania, aspettando le Anteprime dei grandi vini italiani, sono tanti i piccoli eventi che
offrono l’occasione per mini-viaggi nei distretti enogastronomici italiani. In Friuli, porte aperte in
cantina nelle Festività da Zorzettig con degustazioni a Spessa di Cividale, in orari speciali, e
appuntamenti natalizi in tutte le aziende di vino e non solo lungo la Strada del Vino e dei Sapori
del Friuli Venezia Giulia fino all’Epifania. Il 23 gennaio all’Hotel Michelangelo a Milano torna
“Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”, l’evento promosso da Go Wine e dedicato ai vini
autoctoni italiani, una selezione importante di etichette da vitigni autoctono, con un panorama di
vini articolato e dando voce a varietà da scoprire, al banco d’assaggio con la presenta diretta di
cantina e produttori e nell’enoteca per completare la degustazione.

E se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria
Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il
progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario
di eventi con cene a tema aspettando Natale e Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea
Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). Il fiore all’occhiello della tradizione
vitivinicola di

Breganze sarà celebrato invece il 19 gennaio con la Prima del Torcolato, la festa dedicata alla
spremitura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola. Il 19 e il 20 gennaio, anche Proposta
Vini presenta il suo Catalogo 2020 all’Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise con oltre 100
produttori presenti e più di 500 vini da assaggiare. A Verona è tornata puntuale “Versi in
Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del Vino e le Famiglie Storiche,
quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito e leggenda, ai
quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste di
narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio
Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30
gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine,
il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile
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storia di Dom Perignon. Una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea anche alla
Banca Generali a Perugia. Il 18 e 19 gennaio la cornice cinquecentesca di Palazzo Roverella a
Ferrara, ospita, invece, “Bacco a Palazzo”, con vini provenienti da varie Regioni italiane abbinate
alle proposte degli chef. Negli stessi giorni, dal 18 al 22 febbraio, a Rimini Fiera è tempo
dell’edizione n. 40 del Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione
Artigianali, con il Fuori Sigep 2020, il fuori salone organizzato a Riccione.

Un’occasione per visitare o tornare a visitare due dei luoghi più belli del mondo
enogastronomico, il Muvit-Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano della
famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti che cura l’originale mostra

“Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista Massimiliano MaMo Donnari (fino
al 12 gennaio). Spostandosi a Pescara sarà di scena invece il Festival degli SpumantItalia (24-26
gennaio) dedicato alle aziende spumantistiche italiane ed alle loro bollicine tra momenti di
approfondimenti tecnico e culturale e tasting per gli eno-appassionati, ma anche premi e cene nei
ristoranti e nelle enoteche, promosso, tra gli altri, dal Consorzio di tutela dei vini D’Abruzzo,
Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e Assoenologi. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa,
dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai Monti Lessini, e tra gli ospiti, il presidente Assoenologi
Riccardo Cotarella, l’enologo Mattia Vezzola e Silvana Ballotta, ceo Business Strategies. In
Puglia, torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali ed etici a
Grottaglie (Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta Italia e
altrettanti rappresentati dai loro distributori provenienti da Slovenia, Spagna e Francia, e
laboratori con Sandro Sangiorgi, giornalista enogastronomo fondatore di “Porthos Racconta”, che
condurrà anche il convegno di apertura “Le fermentazioni spontanee - Competenza
nell’imprevedibilità”.

Con il nuovo anno, riparte la stagione delle Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima
Amarone, da Buy Wine & Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino...

Ancora una volta e diventando annuale, l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle
Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle
nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà
anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi
di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata.

A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di

Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento
business italiano per la promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8
febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime
di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del vino che
scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori,
debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano,
Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino.

Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione delle
nuove annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da Go Wine all’Hotel
Michelangelo, con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno gradualmente consolidando. Ci si
sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”.

Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
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Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud,
torna infine l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

Un nuovo anno di eventi dal Nord al Sud del Belpaese

Scorrendo lungo lo Stivale, i vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di
Trento con Vinifera (28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia,
Veneto e Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica,
passione e tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un
Forum, una ricca proposta itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni,
conferenze, incontri con produttori ed esperti del settore.

Tra i primi eventi del nuovo anno, da segnare in agenda, il 29 gennaio all’UniCredit Tower Hall a
Milano, c’è la Presentazione Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020 della
professoressa di Marketing e di Economia e gestione delle imprese turistiche dell’Università degli
Studi di Bergamo Roberta Garibaldi, che ogni anno fa il punto sulla crescita di questo fenomeno
tutto italiano che interessa ormai tutto l’anno e che vede protagonisti quegli stessi
eno-appassionati ai quali è dedicata l’agenda. Restando in Lombardia, e spostandosi a Cremona,
torna “Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte
promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana
(17-19 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate, laboratori esperienziali e disfide, sculture
di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici,
tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.
A Torino, invece, protagonista sarà chi questo fenomeno e il suo indotto racconta ogni giorno: il
mondo del giornalismo e della comunicazione alimentare, nell’edizione n. 5 del Festival del
Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza alimentare, legalità
del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità dell’intera filiera e
della critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio a “Torino Incontra”, il Centro
Congressi della Camera di commercio di Torino.

Per la prima volta insieme fuori Regione, 40 tra Vignaioli del Trentino e Vignaioli dell’Alto
Adige con il Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle
“terre alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento

“Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3 febbraio), dedicato ai vini artigianali del Trentino e
dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di montagna, in mostra-degustazione alla Biblioteca
Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio trentini e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema
Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del Trento Film Festival, “Persorsi”, una passeggiata
immersiva e multisensoriale nella viticoltura di montagna, dentro e fuori il Cinema, in cuffia
wireless, musica dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e
la proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa, 2018). La
Biblioteca ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in quota”,
con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente dei Freie
Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin, direttore ed
enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi,
e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della
Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger.

In Toscana, ancora una volta Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e prima tappa
dei WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di
Merano WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), celebrerà le eccellenze wine &
food premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di Siena e dei
suoi storici palazzi, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al Palazzo
Comunale, dal Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi, a, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale
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delle degustazioni con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer, cuore
dell’evento accanto a seminari e tasting guidati di approfondimento. Ad aprire la kermesse, la
conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori
del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand Hotel
ospiterà l’asta di beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con due convegni al Palazzo
del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il mondo del
vino. Novità, il 3 febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa. Restando in
Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura
che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo,
e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed
in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni,
applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite,
ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest. Al
Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze è possibile visitare invece la mostra “Cacao
tra Cielo e Terra” (fino al 13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un
approfondimento dell’Accademia dei Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della
Crusca, Biblioteca Medicea Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria
Novella, aspettando il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a
Firenze il 14 dicembre - con un ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di
alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. E tra gli eventi da non perdere
c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in
uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a
Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura
enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e
toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran
Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il
monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante,
stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia
Antinori, fino al 30 ottobre 2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La
Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia
di Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del
Ghirlandaio conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria
Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in
Italia (a marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù
degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute
Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti
Maison di Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del
responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame,
con il piatto rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la
campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti
il 30 ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno
ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore
Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del
ristorante accompagnati da una degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti
Classico Docg Gran Selezione di Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata
all’identità ed alla brigata attuale della cucina di Osteria.
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Bilancio di fine anno del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Crescono richiesta e imbottigliato

Vendemmia 2019 in Langa: «Meno produzione ma vini di grande equilibrio»

LANGA

Bisognerà aspettare gli ultimi dati

per avere un bilancio definitivo, ma

si può già dire che anche in Langa la

vendemmia 2019 fa registrare un

lieve calo di produzione: dalle

colline del Barolo e Barbaresco fino

a Dogliani, passando per Alba, «per

tutte le varietà e di conseguenza

tutte le denominazioni, si constata

un lieve calo di produzione a

beneficio della qualità e

dell'equilibrio». Lo rilevano i tecnici

del Consorzio di Tutela Barolo

Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

nell'analisi dell'annata appena

conclusa. Un andamento che

rispecchia la situazione generale tra

i vigneti del Piemonte, dove la

produzione di vino è stimata in calo

del 10%. Se da una parte cala la

produzione, dall'altra cresce invece

l'imbottigliato di Barolo, Barbaresco

e la denominazione Langhe. Al 30

novembre 2019, il Barolo si attesta a

10.160.000 bottiglie, 840 mila in più
rispetto allo stesso periodo 2018

(+9%); anche il Barbaresco fa un

+9% nei primi 11mesi dell'anno con

3,5 milioni di bottiglie, in crescita di

296 mila. Continua l'exploit del

Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di

bottiglie, 800 mila in più in un solo

anno, in percentuale +14%. Per

quanto riguarda le nuove annate in

uscita nel 2020, ad oggi, si può

immaginare solo un potenziale in

bottiglie: sono 14 milioni per il

Barolo 2016; 4,5 milioni per il

Barbaresco 2017; 5,6 mila per il

Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni

per il Dogliani 2018; 982 mila per il

Diano d'Alba 2018.

una vendemmia positiva

come quella appena conclusasi,

possiamo aspettarci vini eleganti ed

equilibrati. Nel frattempo, ci

prepariamo a presentare le nuove

annate delle nostre DOCG e DOC

con due appuntamenti

ha spiegato il presidente del

Consorzio di Tutela Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle

in anteprima sarà a Grandi Langhe

2020, la due giorni di degustazione

delle nuove annate di Docg e Doc di

Langhe e Roero in programma il 27 e

il 28 gennaio ad Alba. L'evento

riservato agli operatori professionali

che potranno assaggiare le etichette

di 206 cantine. La manifestazione

sarà in un'unica location, il Palazzo

Mostre e Congressi, e gli spazi

espositivi saranno suddivisi in base

ai Comuni di provenienza delle

cantine. È possibile accreditarsi

direttamente sul sito

www.grandilanghe.com.

Successivamente il Consorzio si

sposterà a New York con oltre 200

produttori, per il primo

Barolo&Barbaresco World Opening.
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Sono circa 10 mila gli ettari di

vigneti delle denominazioni tutelate

dal Consorzio (Barolo, Barbaresco,

Dogliani, Dolcetto di Diano d'Alba,

Barbera d'Alba, Langhe, Dolcetto

d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Verduno

Pelaverga, Alba) così suddivisi:

Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;

Dogliani 846; Diano d'Alba 236;

Barbera d'Alba 1610; Nebbiolo

d'Alba 949; Dolcetto d'Alba 1092;

Langhe 1905 ettari (di cui 606

Langhe Nebbiolo). Vengono

prodotte in tutto circa 60 milioni di

bottiglie. In estate, il Consorzio di

Tutela aveva annunciato lo stop di

tre anni agli impianti di nuove vigne

destinate alla produzione di Barolo.
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Bilancio di fine anno del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Crescono richiesta e imbottigliato

Vendemmia2019in Langa:«Menoproduzionemavini di grandeequilibrio»

LANGA

Bisognerà aspettare gli ultimi dati

per avere un bilancio definitivo, ma

si può già dire che anche in Langa la

vendemmia 2019 fa registrare un

lieve calo di produzione: dalle

colline del Barolo e Barbaresco fino

a Dogliani, passando per Alba, «per

tutte le varietà e di conseguenza

tutte le denominazioni, si constata

un lieve calo di produzione a

beneficio della qualità e

dell'equilibrio». Lo rilevano i tecnici

del Consorzio di Tutela Barolo

Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

nell'analisi dell'annata appena

conclusa. Un andamento che

rispecchia la situazione generale tra

i vigneti del Piemonte, dove la

produzione di vino è stimata in calo

del 10%. Se da una parte cala la

produzione, dall'altra cresce invece

l'imbottigliato di Barolo, Barbaresco

e la denominazione Langhe. Al 30

novembre 2019, il Barolo si attesta a

10.160.000 bottiglie, 840 mila in più
rispetto allo stesso periodo 2018

(+9%); anche il Barbaresco fa un

+9% nei primi 11 mesi dell'anno con

3,5 milioni di bottiglie, in crescita di

296 mila. Continua l'exploit del

Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di

bottiglie, 800 mila in più in un solo

anno, in percentuale +14%. Per

quanto riguarda le nuove annate in

uscita nel 2020, ad oggi, si può

immaginare solo un potenziale in

bottiglie: sono 14 milioni per il

Barolo 2016; 4,5 milioni per il

Barbaresco 2017; 5,6 mila per il

Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni

per il Dogliani 2018; 982 mila per il

Diano d'Alba 2018.

una vendemmia positiva

come quella appena conclusasi,

possiamo aspettarci vini eleganti ed

equilibrati. Nel frattempo, ci

prepariamo a presentare le nuove

annate delle nostre DOCG e DOC

con due appuntamenti

ha spiegato il presidente del

Consorzio di Tutela Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle

in anteprima sarà a Grandi Langhe

2020, la due giorni di degustazione

delle nuove annate di Docg e Doc di

Langhe e Roero in programma il 27 e

il 28 gennaio ad Alba. L'evento

riservato agli operatori professionali

che potranno assaggiare le etichette

di 206 cantine. La manifestazione

sarà in un'unica location, il Palazzo

Mostre e Congressi, e gli spazi

espositivi saranno suddivisi in base

ai Comuni di provenienza delle

cantine. È possibile accreditarsi

direttamente sul sito

www.grandilanghe.com.

Successivamente il Consorzio si

sposterà a New York con oltre 200

produttori, per il primo

Barolo&Barbaresco World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di

vigneti delle denominazioni tutelate

dal Consorzio (Barolo, Barbaresco,

Dogliani, Dolcetto di Diano d'Alba,

Barbera d'Alba, Langhe, Dolcetto

d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Verduno

Pelaverga, Alba) così suddivisi:

Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;

Dogliani 846; Diano d'Alba 236;

Barbera d'Alba 1610; Nebbiolo

d'Alba 949; Dolcetto d'Alba 1092;

Langhe 1905 ettari (di cui 606

Langhe Nebbiolo). Vengono
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prodotte in tutto circa 60 milioni di

bottiglie. In estate, il Consorzio di

Tutela aveva annunciato lo stop di

tre anni agli impianti di nuove vigne

destinate alla produzione di Barolo.
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Grandi Langhe. Oltre 200 produttori si
danno appuntamento ad Alba
Home  Interviste e Articoli    
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30 Dicembre 2019  2   0           Facebook      Twitter      WhatsApp      Linkedin      Email 
Print   Telegram   

Oltre 200 produttori si daranno appuntamento ad Alba, presso il Palazzo Mostre e
Congressi,il 27 e 28 gennaio per Grandi Langhe.

Durante la due giorni dedicata al vino, ci sarà la possibilità di degustare in anteprima le
nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero. Inoltre, spazio anche alle novità
delle Denominazione di Origine Controllata del territorio delle Langhe, da quest’anno
protagonisti insieme alle Docg dell’anteprima piemontese.

Gli stand saranno organizzati in base ai Comuni di provenienza delle Cantine. Grandi
Langhe è riservata agli operatori specializzati e alla stampa.

Il programma

Il programma prevede, dalle 10 alle 17.00 di domenica la degustazione in anteprima
delle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a Denominazione di Origine
Controllata del territorio delle Langhe. Inoltre sarà aperta la degustazione a banco dei
vini di 200 produttori, tutti presenti in entrambe le giornate.

Lunedì 27 gennaio, invece, alle pre 11.00, alle 12.30 alle 14.00 e alle 15.30 Introduzione
alle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) del Barolo con Alessandro Masnaghetti.
Martedì 28 gennaio, alle ore 11.00, alle 12.30 introduzione alle Menzioni Geografiche
Aggiuntive (MeGA) del Dogliani e Diano d’Alba; alle 14.00, per finire, introduzione alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) del Roero sempre con Alessandro
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Grandi Langhe. Oltre 200 produttori si
danno appuntamento ad Alba

Oltre 200 produttori si daranno appuntamento ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi,il 27
e 28 gennaio per Grandi Langhe.

Durante la due giorni dedicata al vino, ci sarà la possibilità di degustare in anteprima le nuove
annate di Barolo, Barbaresco e Roero. Inoltre, spazio anche alle novità delle Denominazione di
Origine Controllata del territorio delle Langhe, da quest’anno protagonisti insieme alle Docg
dell’anteprima piemontese.

Gli stand saranno organizzati in base ai Comuni di provenienza delle Cantine. Grandi Langhe è
riservata agli operatori specializzati e alla stampa.

Il programma
Il programma prevede, dalle 10 alle 17.00 di domenica la degustazione in anteprima delle nuove
annate di Barolo, Barbaresco e Roero e dei vini a Denominazione di Origine Controllata del
territorio delle Langhe. Inoltre sarà aperta la degustazione a banco dei vini di 200 produttori, tutti
presenti in entrambe le giornate.

Lunedì 27 gennaio, invece, alle pre 11.00, alle 12.30 alle 14.00 e alle 15.30 Introduzione alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) del Barolo con Alessandro Masnaghetti. Martedì 28
gennaio, alle ore 11.00, alle 12.30 introduzione alle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA)
del Dogliani e Diano d’Alba; alle 14.00, per finire, introduzione alle Menzioni Geografiche
Aggiuntive (MeGA) del Roero sempre con Alessandro Masnaghetti.

Cosa: Grandi Langhe

Dove: presso il Palazzo Mostre e Congressi, in Piazza Medford, Alba

Quando:  27 e 28 gennaio

Info: Sito

Segui Fine Dining Lovers anche su Facebook
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Almanacco 2019. L’anno vitivinicolo in 12
notizie
Guerre commerciali, ma anche aperture di nuovi promettenti mercati; rincorsa di nuovi trend, ma
anche consolidamento di quelli già affermati; ministri che vanno e ministri che vengono. Ecco
com'è stato quest'anno per il vino italiano. Brexit, dazi Usa e Pac le incognite per il 2020.

Pubblicità

Tutto si può dire tranne che sia stato un anno privo di colpi di scena. Un anno a cavallo tra due
Governi e due ministri (Bellanova al posto di Centinaio), con il passaggio di competenze da un
dicastero all’altro (Turismo ai Beni Culturali e Commercio estero alla Farnesina). Un anno di
fiato sospeso guardando alla perdita di certezze sui mercati di riferimento: da una parte la Brexit
sempre più vicina, dall’altra i dazi Usa che per ora hanno graziato il vino italiano (ma da febbraio
potrebbe cambiare tutto). Un anno con brusche frenate su mercati promettenti (leggi Cina), ma
anche un anno di sorprese positive e inaspettate: la ripresa dei consumi di vino italiano in Russia e
la promettente crescita in Giappone. È, poi, stato l’anno della tanto attesa legge sull’enoturismo e
del riconoscimento Unesco alle colline del Prosecco Docg. Infine, un anno ancora da “record”
(parola fin troppo abusata) per l’export: le stime parlano di 6,3 miliardi di euro. Un record, a dirla
tutta, non da incorniciare, ma che permette di guardare al 2020 con la dovuta tranquillità. Il vero
bilancio, però, lo lasciamo alle 12 notizie che, a nostro avviso, hanno segnato i 12 mesi percorsi
fin qui.

Foto: Consorzio-Valtènesi Gennaio. Inizia un anno in rosa

L’anno si apre sotto il segno dei rosati. Siamo nelle prime settimane di gennaio, quando iniziano i
primi incontri che, da lì a qualche mese, daranno vita al primo istituto dedicato alla tipologia. La
costituzione avviene a marzo con il nome di Rosautoctono. Un consorzio di secondo livello che
mette insieme sei realtà da tutta la Penisola: Chiaretto di Bardolino, Valtènesi Chiaretto,
Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte e Bombino Nero, Salice Salentino, Cirò. Il ruolo di
presidente è affidato a Franco Cristoforetti (presidente del Consorzio Bardolino), la sede ufficiale
è quella di Federdoc, a Roma. L’obiettivo? Promozione e valorizzazione di squadra. Mentre si
prospetta la nascita di un Osservatorio, mai esistito in Italia per la tipologia. Anche le altre
denominazione si accorgono del momento rosa e perfino il Prosecco lancia la sua versione rosé.

Febbraio. Entra in vigore l’accordo di libero scambio Giappone-Ue

Dopo oltre cinque anni dall’inizio delle trattative, l’1 febbraio entra in vigore lo Jefta tra il Paese
del Sol Levante e l’Unione Europea: il più vasto accordo commerciale negoziato dall’Europa, che
crea una zona di libero scambio per un’area di oltre 600 milioni di persone e circa un terzo del Pil
mondiale. Per l’agricoltura europea significa eliminazione dei dazi su oltre il 90% dei prodotti,
vino compreso. Prodotto, quest’ultimo che vede le barriere tariffarie passare dal 31% sugli
sparkling e 15% sull’imbottigliato a zero. A questo importante beneficio, si aggiunge il
riconoscimento di 205 denominazioni di origine europee (eliminando altresì i costi di
registrazione), tra cui 130 vini. Per l’Italia parliamo di 45 Ig: 19 prodotti agroalimentari e 26 tra
vini e alcolici (ma la lista è aperta). I risultati non tardano a palesarsi: le previsione di fine anno
portano le esportazioni vitivinicole italiane in Giappone verso quota 200milioni di euro (+17,3%
sull’anno precedente). Attualmente, la piazza nipponica rappresenta per l’Italia la settima
destinazione a valore.

Marzo. L’enoturismo è legge

A marzo di quest’anno l’enoturismo è finalmente diventato legge. Con il decreto firmato dall’ex
ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio (sebbene fosse stato il suo predecessore
Martina ad avviare l’iter nel 2017) si è finalmente colmato un vuoto normativo per una pratica
che, invece – come spesso succede in questi casi – era già andata molto più avanti della sua
regolamentazione.
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“Sono considerate enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni
vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino” , recita il decreto. Nello specifico: le visite
guidate nei vigneti; le iniziative didattiche, culturali o ricreative; la vendemmia didattica; la
degustazione delle produzioni vitivinicole in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari freddi
anche manipolati o trasformati dall’azienda. Inoltre, il decreto equipara il turismo in cantina
all’attività agrituristica, anche da un punto di vista fiscale, con la possibilità per le aziende
agricole di mettere a bilancio e fatturare anche i relativi incassi, previa presentazione della Scia
(segnalazione certificata di inizio attività) al Comune di appartenenza. Mese dopo mese, le
regioni – a partire dalla Toscana – stanno recependo il regolamento nazionale per poterlo
applicare all’interno dei loro territori.

Aprile. Le richieste di nuovi impianti superano di 10 volte quelli assegnate

Nuovo anno, nuove richieste di impianti. Il copione, però, appare lo stesso dell’anno prima: le
domande ammontano a 65.716, ovvero 10 volte più di quelle assegnate , pari a 6.602. Nel 2016,
primo anno di applicazione del nuovo regolamento europeo, le richieste di nuovi impianti furono
pari a 66 mila ettari, superiori di dieci volte il plafond; nel 2017 gli ettari chiesti furono 165 mila
sui 6.600 a disposizione (25 volte); lo scorso anno sui 6.500 ettari disponibili ne sono stati chiesti
63.500. La tendenza mostra, quindi, un boom inarrestabile di richieste. A cambiare è, però, la
destinazione. Se il Veneto rimane la regione con più domande in assoluto (oltre 8mila richieste
per 6,6mila ettari disponibili), sale la Puglia nelle richieste (25mila ettari richiesti con quasi 4mila
domande). Un trend che potrebbe proseguire nei prossimi anni. Il Veneto, infatti, appare ormai
saturo e i prezzi delle uve ne stanno risentendo. Dall’altro lato, si riapre la solita questione: è
possibile rivedere i criteri di assegnazione per far crescere ancora il vigneto Italia? L’ultima
parola, ancora una volta, spetta all’Europa.

Maggio. Nasce l’osservatorio Federvini spirtis

Federvini presenta il think tank che mancava: l’Osservatorio dedicato agli spirits. La prima
fotografia del settore mostra player solidi, forte propensione all’export, notevole crescita annuale,
sebbene i consumi interni non vadano oltre agli 1,2 milioni di ettolitri. L’export vede l’Italia in
ottava posizione ma, con 970 milioni di euro, è tra i Paesi che cresce di più. A fare la parte da
leone sono i liquori (che da soli valgono praticamente quasi la metà delle esportazioni), seguiti
dagli amari. Le tendenze per il prossimo futuro? Miscelazione e bassa gradazione alcolica. Nei
mesi a seguire, però, proprio per questo comparto arrivano i dazi aggiuntivi (al 25%) statunitensi.
Si salvano, insieme al vino, solo grappa e vermouth.

Giugno. Esce il bando Ocm. L’Ue verso la Pac post 2020

Il finale di primavera è un periodo di transizione: dopo le elezioni europee di maggio, si attende il
nuovo volto dell’Europa: la nuova Commissione si insedierà il primo novembre (il nuovo
commissario all’Agricoltura è il polacco Janusz Wojciechowski) e avrà il compito fondamentale
di decidere della Pac post 2020. Tra i temi sul tavolo delle trattative: difesa del budget Ocm;
Green Deal europeo per rispondere ai cambiamenti climatici; dossier etichettatura. Il dibattito sui
futuri parametri si preannuncia lungo e complicato, così passa la linea delle misure transitorie.

Intanto, in Italia, il Mipaaf (a guida Centinaio, per pochi mesi ancora) pubblica il decreto che
invita alla presentazione dei progetti 2018/2019: l’ammontare dei fondi a disposizione per i
progetti nazionali è di circa 21,8 milioni di euro. La scadenza dei termini è fissata al 1 luglio.
Siamo in ritardo con i tempi, come ormai da tanti anni, ma in anticipo rispetto al 2018, quando il
decreto uscì il 27 luglio, con le cantine già alle prese con la vendemmia.

Foto: Arcangelo Piai Luglio. Le colline di Conegliano Valdobbiadene diventano Unesco

Dopo un iter decennale, non immune a polemiche di vario tipo, le Colline del Prosecco Superiore
diventano Patrimonio dell’Umanità. Lo ha deciso l’Assemblea mondiale Unesco, riunita a Baku
(Azerbaijan). Il riconoscimento arriva proprio nell’anno del 50esimo anniversario dalla nascita
della denominazione, a suggellare il lavoro che l’uomo, in questi anni, ha realizzato per
preservare e valorizzare il territorio. Conservazione e manutenzione diventano le parole chiave
lanciate dal Consorzio. Il paesaggio delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene è il decimo sito
al mondo iscritto alla categoria di “paesaggio culturale” . Prima di lui sono arrivati i
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riconoscimenti per Alto Douro (Portogallo), Tokaj (Ungheria), Pico Island (Portogallo), Lavaux
(Svizzera), Langhe Roero e Monferrato (Italia), Champagne (Francia), Borgogna (Francia),
Saint-Emilion (Francia), Wachau (Austria). Tutti e dieci i siti sono paesaggi culturali evolutivi, il
cui risultato visibile è dato dall’interazione uomo-ambiente, un’interazione vitale, in continua
evoluzione.

Agosto. Inizia la vendemmia

Il 7 agosto inizia la vendemmia 2019, con un ritardo in tutta la Penisola dai 7 ai 15 giorni. Dopo
l’abbondante annata precedete, si registra un ritorno alla normalità, secondo le stime fornite da
Assoenologi, Ismea e Uiv, che per la prima volta unisco le forze: produzione a 44,5 milioni di
ettolitri con una flessione del 19% sui 54,8 milioni del 2018. Si resta, dunque, al di sotto della
media quinquennale di 48,7 milioni di ettolitri, ma in testa alla classifica produttiva mondiale. A
livello globale, infatti, non è stata un’annata particolarmente generosa sulle quantità e anche
Francia e Spagna ne hanno risentito. In Italia, l’unica regione ad aver registrato un aumento
produttivo è la Toscana (+10%). Buone notizie sul fronte qualità, con picchi tra il buono e
l’ottimo.

Settembre. Cambio di ministro al Mipaaf: Bellanova al posto di Centinaio

Dopo un’estate politica burrascosa, il ritorno sui banchi vede l’insediamento del Governo
giallo-rosso e l’avvicendamento al Mipaaf tra Gian Marco Centinaio (Lega) e Teresa Bellanova
(ex Pd, poi passata al neo partito Italia Viva). La prima conseguenza per il Mipaaf è la perdita
della delega al Turismo (e della t finale) che ritorna ai Beni Culturali. Contemporaneamente le
competenze del commercio estero passano dallo Sviluppo Economico agli Affari Esteri.

Tra gli altri atti di Bellanova, l’approvazione di emendamento alla legge di bilancio per consentire
al Crea di andare avanti nelle sue attività e l’annuncio di una Cabina di Regia per il vino a via XX
Settembre che sarà operativa a partire da gennaio . Si segnala, poi, il suo impegno per le donne
(con l’approvazione del bonus “Donne in campo”) e per il caporalato, considerato il suo passato,
prima da bracciante agricola e poi da sindacalista.

Ottobre. Scattano i dazi Usa. Vino salvo

Il 18 ottobre entrano in vigore i dazi statunitensi sui prodotti europei, frutto del contenzioso
Boeing-Airbus. Se i protutori di vino italiano possono tirare un sospiro di sollievo (ma solo per il
momento!), lo stesso non possono dire quelli di formaggi, prosciutti, liquori e cordiali Made in
Italy sottoposti ad una tariffa aggiuntiva del 25% sul valore del prodotto. Finiscono nella
black-list anche i vini francesi, spagnoli e tedeschi. Ma non è tutto. Il sistema a carosello scelto
dall’amministrazione Trump, prevede che a febbraio possano essere indicati nuovi prodotti, Paesi
e percentuali. E, al momento, le notizie che arrivano dagli Usa non sono troppo rassicuranti per il
nostro vino. Sale, quindi, la paura, considerato che attualmente il mercato statunitense rappresenta
la prima piazza di destinazione a valore per le nostre bottiglie (1,76 miliardi di euro le stime di
fine anno).

Novembre. Export verso i 6,3 miliardi di euro

Ci si avvia verso una chiusura d’anno moderatamente positiva per le esportazioni di vino italiano.
A rivelarlo sono le stime dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, secondo cui, per il
decimo anno consecutivo, il Belpaese fisserà il suo nuovo record: 6,36 miliardi di euro. Tuttavia
non si va oltre una crescita del 2,9% che non serve ad avvicinare la Francia , dritta verso la soglia
psicologica dei 10 miliardi di euro . Bene i vini fermi, mentre frenano in parte gli sparkling. Tra i
mercati, che registrano le migliori performance, ci sono quelli interessati da un accordo di libero
scambio – Canada e Giappone – e Russia. Appaiono, invece, in affanno il Regno Unito alle prese
con la Brexit e la Cina, le cui importazioni presentano per il secondo anno segno meno.

Dicembre. Si avvicina l’ora della Brexit

L’anno si chiude con lo spettro della Brexit sempre più vicino. Le elezioni inglesi dello scorso 12
dicembre, con la schiacciante vittoria di Boris Johnson non lasciano adito a dubbi: il divorzio tra
Regno Unito e Europa ci sarà. La data fissata è il 31 gennaio, resta da vedere a quali condizioni.
Non si parla al momento di introduzione di dazi, ma è probabile che nei prossimi mesi per
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esportare Oltremanica bisognerà assolvere alla documentazione prevista per i Paesi Terzi,
compreso documento di accompagnamento. Ricordiamo che l’Italia è secondo fornitore a valore
per questa piazza (dopo la Francia) e che per il nostro vino il Regno Unito rappresenta il terzo
mercato di sbocco. La guerra dei prezzi tra bollicine italiane e francesi è già iniziata e fino a
questo momento la corsa inglese alle scorte ha premiato gli Champagne. Tuttavia, i margini di
crescita ci sono e non tutti gli inglesi sono disposti a rinunciare ai prodotti Made in Italy.

Il 2019: un anno di dualismi

Il vino non è bello se non è litigarello. E di certo, quest’anno, le controversie non sono mancate.
Dopo anni di sentenze e ricorsi dovrebbe essersi conclusa la contrapposizione legale tra
Consorzio Vini della Valpolicella e Famiglie d’arte (non più dell’Amarone d’arte): nel mese di
ottobre, la Corte d’appello di Venezia ha stabilito che a prevalere è la tutela di un marchio Dop
rispetto a un marchio privato, pur se registrato in sede europea. Le Famiglie, quindi, non potranno
più usare il termine Amarone.

Altro caso che si è consumato nell’ultima parte dell’anno vede protagonisti il Chianti Classico e il
Chianti Docg . Il contenzioso è nato quando quest’ultimo ha annunciato di voler procedere con la
richiesta per ottenere la Gran Selezione, già utilizzata dal Gallo Nero. La reazione è stata
immediata, con il Chianti Classico pronto a procedere “per tutte le vie necessarie”. Altra difficile
convivenza è quella tra Prosecco Doc e Prosecco Docg . Ma i puristi del Superiore, nella
fattispecie la Confraternita di Valdobbiadene, non ci stanno a essere fagocitati dalla Doc e così
nel mese di settembre è partita l’istanza, diretta a 2640 soggetti appartenenti alla filiera produttiva
del Conegliano Valdobbiadene Docg, che tra le altre cose proponeva la rinuncia al nome
Prosecco. Non è stata raggiunta la maggioranza, ma la questione è destinata ad andare avanti, con
la Confraternita intenzionata a richiedere un confronto con le istituzioni.

Che anno ci aspetta?

L’anno che verrà riparte, quindi, con gli occhi puntati sull’asse anglosassone Uk-Stati Uniti.
Gennaio potrebbe essere il mese cruciale per entrambi: il 12 si conoscerà definitivamente la lista
dei prodotti Ue che saranno soggetti al secondo round di dazi americani e il 31 si dovrebbe
portare a compimento la separazione tra Regno Unito e Unione Europea. Non c’è da stare troppo
tranquilli. Anche perché l’ultimo documento federale statunitense in circolazione riporta il vino
italiano tra quelli tassati. E sarebbe un vero disastro visto che parliamo del primo mercato italiano
di riferimento. Ma c’è di più. La notizia dello stop alla guerra commerciale tra Usa e Cina, fa
sorgere qualche dubbio: e se si creasse un triangolo commerciale i due poli, con il supporto del
Regno Unito?

Mercato estero a parte, il nuovo anno è ricco anche di appuntamenti e scadenze nazionali. Si parte
con la Cabina di Regia del vino annunciata proprio per gennaio dalla ministra Teresa Bellanova. I
primi mesi del 2020 saranno, poi, occupati dal denso calendario delle Anteprime: Grandi Langhe
(27-28 gennaio, Amarone (1-2 febbraio), Anteprime Toscane (15-22 febbraio), Sagrantino di
Montefalco (24-25 febbraio), Chiaretto (5-6 aprile). Mentre il ritrovo nazionale a Verona, con
Vinitaly, è fissato per il 19 aprile (fino al 22). Tra le novità legislative attese nei prossimi mesi, i
decreti mancanti del Testo Unico: contrassegni; vigneti storici-eroici; riconoscimento/modifica
vini Do e Ig; schedario viticolo. Occhio, infine, alla Pac post 2020: i prossimi mesi saranno
cruciali in materia di etichettatura e per definire il prossimo budget Ocm Promozione. Intanto,
sempre sul fronte fondi, sono attesi finanziamenti compensativi per controbilanciare i danni
causati dai dazi statunitensi.

a cura di Loredana Sottile
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Con il Prosecco Doc a Venezia, con
l’Amarone tra le vette di Cortina, ecco gli
eventi di Capodanno
L’Epifania? Tra grandi vini e Harry Potter. Il 2020 inizia col botto con l’alta cucina per tutti. E
con il nuovo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Accanto ai fuochi di San Silvestro, nel cielo
di una Venezia colpita come non mai dal maltempo e dall’eccezionale acqua alta, salteranno
anche i tappi delle bollicine italiane più amate nel mondo: il Prosecco Doc, protagonista del
brindisi di Capodanno beneaugurante e collettivo che verrà lanciato dal bacino di San Marco a
tutto il resto del mondo, con il Consorzio di Tutela della Doc Prosecco, che alla città, tra le più
belle e visitate dai turisti del mondo, ha donato 100.000 euro proprio a supporto delle iniziative di
comunicazione e di rilancio di immagine. Ma l’ultima notte dell’anno - e non solo - si può anche
toccare il cielo con un dito della mano e nell’altra stringere un calice di Amarone, tra le vette di
Cortina d’Ampezzo, la “Perla delle Dolomiti”, meta cult in questi giorni di Festività, dove riparte
la stagione di eventi al Masi Wine Bar “Al Druscié”, la location a 1.778 metri targata Masi Wine
Experience, il progetto di ospitalità e cultura della griffe veneta Masi Agricola, alla prima fermata
della nuova cabinovia Tofana-Freccia nel Cielo, dagli aperitivi in quota all’Après-Ski con Dj Set,
e mentre i genitori degustano un buon vino, i più piccoli possono fare merenda ed esplorare il
cielo con le guide dell’Osservatorio astronomico di Col Druscié. Ecco due brindisi originali con i
migliori vini in italiani segnalati in agenda da WineNews, aspettando gli eventi 2020. Che si
aprono con un’Epifania altrettanto originale: l’appuntamento per tutta la famiglia è il 6 gennaio al
Castello di Semivicoli, la dimora di charme della cantina Masciarelli a Casacanditella (Chieti),
che apre le porta alla magia con “Hermione e la pietra filosofale”, spettacolo ricco di sorprese ed
effetti speciali che porteranno grandi e piccini nelle atmosfere di Harry Potter e dei libri di
J.K.Rowling, accompagnato da un menù ad hoc per la giornata e da un regalo speciale per tutti i
bambini.

E per iniziare il 2020 con il botto, dal 14 gennaio al 30 aprile torna ingruppo, l’iniziativa che
celebra l’alta cucina, per tutti, una proposta che riunisce 20 ristoranti, di cui 10 stellati (2 tristellati
Michelin: Da Vittorio al Mudec, da Sadler al Casual), con un successo sempre più ampio anche
tra millennials e social food lovers, e che vede gli chef proporre menu e proposte dedicate, sia a
pranzo che a cena, a un prezzo accessibile (un menu di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona;
per Da Vittorio, Sadler e Bartolini, il prezzo è di 120 euro). Sulla scia della Guida Michelin Italia
n. 65 che ha incoronato la Lombardia come la Regione più stellata d’Italia con ben 62 ristoranti
premiati, tra le new entry ci saranno Impronte, di Bergamo del giovane chef Cristian Fagone, e Il
Cantinone di Madesimo (Sondrio) guidato da Stefano Masanti.

Tra i primi eventi del nuovo anno, da segnare in agenda, il 29 gennaio all’UniCredit Tower Hall a
Milano, c’è la Presentazione Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020 della
professoressa di Marketing e di Economia e gestione delle imprese turistiche dell’Università degli
Studi di Bergamo Roberta Garibaldi, che ogni anno fa il punto sulla crescita di questo fenomeno
tutto italiano che interessa ormai tutto l’anno e che vede protagonisti quegli stessi
eno-appassionati ai quali è dedicata l’agenda. A Torino, invece, protagonista sarà chi questo
fenomeno e il suo indotto racconta ogni giorno: il mondo del giornalismo e della comunicazione
alimentare, nell’edizione n. 5 del Festival del Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in
cui si parlerà di sicurezza alimentare, legalità del cibo, comunicazione alimentare per i bambini,
ma anche di sostenibilità dell’intera filiera e della critica enogastronomica contemporanea, dal 20
al 22 febbraio a “Torino Incontra”, il Centro Congressi della Camera di commercio di Torino.

Con il nuovo anno, riparte la stagione delle Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima
Amarone, da Buy Wine & Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino...

Ancora una volta e diventando annuale, l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle
Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle
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nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà
anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi
di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela
Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata.

A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di

Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento
business italiano per la promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8
febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime
di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del vino che
scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori,
debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano,
Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta poi, come da tradizione, in
Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione
dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le visite in cantina, le Masterclass
ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per giovani fumettisti
“Etichetta d’Autore”.

Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise,
giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud,
torna infine l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Friuli

Scorrendo lungo lo Stivale, i vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di
Trento con Vinifera (28-29 marzo) con i produttori provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto
e Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e
tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una
ricca proposta itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni, conferenze,
incontri con produttori ed esperti del settore.

In Friuli, infine, porte aperte in cantina aspettando le Festività da Zorzettig con degustazioni a
Spessa di Cividale, in orari speciali, e appuntamenti natalizi in tutte le aziende di vino e non solo
lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia fino all’Epifania.

Da Milano a Verona

Il 23 gennaio all’Hotel Michelangelo a Milano torna “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”,
l’evento promosso da Go Wine e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di
etichette da vitigni autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da
scoprire, al banco d’assaggio con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca per
completare la degustazione.

A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con
l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda
Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e
il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon. E se dopo la seconda acqua
alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria Contemporanea e il Wine
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Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il progetto di ospitalità a 360
gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario di eventi con cene a tema
aspettando Natale e Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea Tagliapietra, artista emergente
di Burano (fino al 6 gennaio). Il fiore all’occhiello della tradizione vitivinicola di Breganze sarà
celebrato invece il 19 gennaio con la Prima del Torcolato, la festa dedicata alla spremitura dei
primi grappoli appassiti di uva Vespaiola. Nello stesso giorno e il 20 gennaio, Proposta Vini
presenta il suo Catalogo 2020 all’Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise con oltre 100
produttori presenti e più di 500 vini da assaggiare.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana

Per la prima volta insieme fuori Regione, 40 tra Vignaioli del Trentino e Vignaioli dell’Alto
Adige con il Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle
“terre alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento

“Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3 febbraio), dedicato ai vini artigianali del Trentino e
dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di montagna, in mostra-degustazione alla Biblioteca
Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio trentini e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema
Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del Trento Film Festival, “Persorsi”, una passeggiata
immersiva e multisensoriale nella viticoltura di montagna, dentro e fuori il Cinema, in cuffia
wireless, musica dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e
la proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa, 2018). La
Biblioteca ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in quota”,
con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente dei Freie
Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin, direttore ed
enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi,
e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della
Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger.

In Toscana, ancora una volta Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e prima tappa
dei WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di
Merano WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), celebrerà le eccellenze wine &
food premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di Siena e dei
suoi storici palazzi, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al Palazzo
Comunale, dal Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi, a, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale
delle degustazioni con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer, cuore
dell’evento accanto a seminari e tasting guidati di approfondimento. Ad aprire la kermesse, la
conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori
del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand Hotel
ospiterà l’asta di beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con due convegni al Palazzo
del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il mondo del
vino. Novità, il 3 febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa. Restando in
Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura
che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo,
e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed
in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni,
applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite,
ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest. Al
Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze è possibile visitare invece la mostra “Cacao
tra Cielo e Terra” (fino al 13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un
approfondimento dell’Accademia dei Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della
Crusca, Biblioteca Medicea Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria
Novella, aspettando il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a
Firenze il 14 dicembre - con un ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di
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alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. E tra gli eventi da non perdere
c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in
uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a
Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura
enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e
toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran
Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il
monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante,
stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia
Antinori, fino al 30 ottobre 2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La
Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia
di Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del
Ghirlandaio conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria
Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in
Italia (a marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù
degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute
Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti
Maison di Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del
responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame,
con il piatto rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la
campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti
il 30 ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno
ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore
Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del
ristorante accompagnati da una degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti
Classico Docg Gran Selezione di Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata
all’identità ed alla brigata attuale della cucina di Osteria.

Dall’Umbria all’Abruzzo, fino in Puglia

Un’occasione per visitare o tornare a visitare due dei luoghi più belli del mondo
enogastronomico, il Muvit-Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano della
famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti che cura l’originale mostra

“Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista Massimiliano MaMo Donnari (fino
al 12 gennaio). Una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea anche alla Banca
Generali a Perugia.

Spostandosi a Pescara sarà di scena invece il Festival degli SpumantItalia (24-26 gennaio)
dedicato alle aziende spumantistiche italiane ed alle loro bollicine tra momenti di
approfondimenti tecnico e culturale e tasting per gli eno-appassionati, ma anche premi e cene nei
ristoranti e nelle enoteche, promosso, tra gli altri, dal Consorzio di tutela dei vini D’Abruzzo,
Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e Assoenologi. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa,
dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai Monti Lessini, e tra gli ospiti, il presidente Assoenologi
Riccardo Cotarella, l’enologo Mattia Vezzola e Silvana Ballotta, ceo Business Strategies.

In Puglia, torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali ed etici a
Grottaglie (Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta Italia e
altrettanti rappresentati dai loro distributori provenienti da Slovenia, Spagna e Francia, e
laboratori con Sandro Sangiorgi, giornalista enogastronomo fondatore di “Porthos Racconta”, che
condurrà anche il convegno di apertura “Le fermentazioni spontanee - Competenza
nell’imprevedibilità”.

Un evento in tutta Italia

Scegliere i vini per i menu delle tavolate delle feste è un piacere ma, tra abbinamenti ed il cercare
di accontentare tutti i palati, non sempre è facile. Ecco perché, agghindate proprio per le Feste, le
cantine italiane sono aperte per gli eno-appassionati anche in vista di Capodanno, con i vignerons
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in persona pronti a suggerire le etichette giuste da stappare per i piatti che si prepareranno per
parenti ed amici, con le “Cantine Aperte a Natale”, l’evento natalizio promosso dal Movimento
Turismo del Vino e dedicato a tutta la famiglia, per scoprire ed assaggiare i vini delle Feste e far
conoscere ai più piccoli il mondo del vino. E c’è anche Best Xmas Pairing, il contest lanciato dal
Movimento Turismo del Vino Toscana con i food blogger di Aifb-Associazione italiana food
blogger per scoprire il miglior abbinamento di ricette tradizionali con un vino di Toscana.
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LESTORIE

T
utto si può dire tranne che sia stato un anno privo di

colpi di scena. Un anno a cavallo tra due Governi e

due ministri (Bellanova al posto di Centinaio), con il

passaggio di competenze da un dicastero all'altro (Tu-

rismo ai Beni Culturali eCommercio estero allaFarnesina). Un

anno col iato sospeso guardando alla perdita di certezze sui

mercati di riferimento: da una parte la Brexit sempre più vici-

na, dall'altra idazi Usa che per ora hanno graziato il vino ita-

liano (ma da febbraio potrebbe cambiare tutto). Un anno con

brusche frenate su mercati promettenti (leggi Cina), ma anche

un anno di sorprese positi-

ve e inaspettate: la ripresa

dei consumi di vino italiano

in Russia e l'incoraggiante

crescita in Giappone. È,poi,

stato l'anno della tanto at-

tesa legge sull'enoturismo

e del riconoscimento Une-

sco alle colline del Prosecco

Docg. Inine, un anno an-

cora da “record” (parola in

troppo abusata) per l'export: le stime parlano di 6,3 miliardi

di euro. Un record, adirla tutta, non da incorniciare, ma che

permette di guardare al 2020 conla dovuta tranquillità. Il vero

bilancio, però, lo lasciamo alle 12 notizie che, anostro avviso,

hanno segnato i 12 mesi percorsi in qui. 

GENNAIO. Inizia un anno in rosa

L'anno si apre sotto il segno dei

rosati. Siamo nelle prime set-

timane di gennaio, quando

iniziano i primi incontri

che, da lì a qualche mese,

daranno vita al primo

istituto dedicato alla

tipologia. La costituzio-

ne avviene a marzo con il

nome di Rosautoctono . Un

consorzio di secondo livello che met-

te insieme sei realtà da tutta la Penisola: Chiaretto di Bar-

dolino, Valtènesi Chiaretto, Cerasuolo d'Abruzzo, Castel

del Monte e Bombino Nero, Salice Salentino, Cirò. Il ruolo

di presidente è aidato a Franco Cristoforetti (presidente

del Consorzio Bardolino), la sede uiciale èquella di Feder-

doc, a Roma. L'obiettivo? Promozione evalorizzazione di

squadra. Mentre si prospetta la nascita di un Osservatorio

italiano per la tipologia. Anche le altre denominazioni si ac-

corgono del momento rosa e perino il Prosecco lancia la

sua versione rosé.

FEBBRAIO. Entra in vigore l'accordo di libero

scambio Giappone-Ue

Dopo oltre cinque anni dall'inizio delle trattative, l'1 feb-

Guerre commerciali,
ma anche aperture di nuovi
promettenti mercati;
rincorsa di nuovi trend,
ma anche consolidamento
di quelli già affermati;
ministri che vanno
e ministri che vengono.
Ecco com'è stato quest'anno
per il vino italiano. Brexit,
dazi Usa e Pac le incognite
per il 2020

ALMANACCO 2019.

L'ANNO VITIVINICOLO
IN 12 NOTIZIE

››

PAROLE-CHIAVE

DELL'ANNO

 sostenibilità

 Brexit

 guerre

commerciali

 trattati di

libero scambioa cura di Loredana Sottile
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braio entra in vigore lo Jefta

tra il Paesedel Sol Levante e

l'Unione Europea: il più va-

sto accordo commerciale

negoziato dall'Europa, che

crea una zona di libero

scambio per un'area di ol-

tre 600 milioni di persone

e circa un terzo del Pil mon-

diale. Per l'agricoltura europea

signiica eliminazione dei dazi su ol-

tre il 90% dei prodotti, vino compreso. Prodotto, quest'ul-

timo, che vede le barriere tarifarie passaredal 31% sugli

sparkling e 15% sull’imbottigliato a zero. A questo impor-

tante beneicio, si aggiunge il riconoscimento di 205 deno-

minazioni di origine europee (eliminando altresì i costi di

registrazione), tra cui 130 vini. Per l'Italia, parliamo di 45

Ig: 19 prodotti agroalimentari e 26 tra vini e alcolici (ma la

lista è aperta). I risultati non tardano a palesarsi: le previ-

sioni di ine anno portano le esportazioni vitivinicole

italiane in Giappone verso quota 200 milioni di euro

(+17,3%sull'anno precedente).Attualmente, la piazza nip-

ponica rappresenta per l'Italia la settima destinazione a

valore.

MARZO. L'enoturismo è legge

A marzo di quest'anno l'enoturismo diventa inalmente

legge.Con il decreto irmato dall'ex ministro delle Politiche

Agricole Gian Marco Centinaio (sebbenefosse stato il suo

predecessoreMartina ad avviare l'iter nel 2017) si è inal-

mente colmato un vuoto normativo per una pratica che,

invece- come spessosuccedein questi casi- eragià andata

molto più avanti della sua regolamentazione.

››

Che anno ci aspetta?

L'anno che verrà riparte, quindi, con gli occhi puntati sull'asse anglosassone Uk-Stati Uniti. Gennaio po-
trebbe essere il mese cruciale per entrambi: dopo il 13 si conoscerà definitivamente la lista dei prodotti

Ue che saranno soggetti al secondo round di dazi americani e il 31 si dovrebbe portare a compimento
la separazione tra Regno Unito e Unione Europea. Non c'è da stare troppo tranquilli. Anche perché l'ultimo

documento federale statunitense in circolazione riporta il vino italiano tra quelli tassati. E sarebbe un vero
disastro visto che parliamo del primo mercato italiano di riferimento. Ma c'è di più. La notizia dello stop alla

guerra commerciale tra Usa e Cina, fa sorgere qualche dubbio: e se si creasse un triangolo commerciale i
due poli, con il supporto del Regno Unito? Mercato estero a parte, il nuovo anno è ricco anche di appunta-

menti e scadenze nazionali. Si parte con la Cabina di Regia del vino annunciata proprio per gennaio dalla
ministra Teresa Bellanova. I primi mesi del 2020 saranno, poi, occupati dal denso calendario delle Antepri-

me : Grandi Langhe (27-28 gennaio, Amarone (1-2 febbraio), Anteprime Toscane (15-22 febbraio), Sangio-
vese di Romagna (22-24 febbraio), Sagrantino di Montefalco (24-25 febbraio), Chiaretto (5-6 aprile). Mentre

il ritrovo nazionale a Verona, con Vinitaly, è fissato per il 19 aprile (fino al 22). Tra le novità legislative attese
nei prossimi mesi, i decreti mancanti del Testo Unico : contrassegni; vigneti storici-eroici; riconoscimento/

modifica vini Do e Ig; schedario viticolo. Occhio, infine, alla Pac post 2020 : i prossimi mesi saranno cruciali

in materia di etichettatura e per definire il prossimo budget Ocm Promozione. Intanto, sempre sul fronte

fondi, sono attesi finanziamenti compensativi per controbilanciare i danni causati dai dazi statunitensi.

“Sono considerate enoturistiche

tutte le attività formative e

informative rivolte alle pro-

duzioni vitivinicole del ter-

ritorio e la conoscenzadel

vino”, recita il decreto.

Nello speciico: le visite

guidate nei vigneti; le ini-

ziative didattiche, culturali o

ricreative; la vendemmia didatti-

ca;la degustazione delle produzioni vi-

tivinicole in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari

freddi anchemanipolati o trasformati dall'azienda. Inoltre,

il decreto equipara il turismo in cantina all'attività

agrituristica, anche da un punto di vista iscale , con

la possibilità per le aziende agricole di mettere a bilancio e

fatturare anche i relativi incassi, previa richiesta della Scia

(segnalazionecertiicata di inizio attività) al Comune di ap-

partenenza. Mese dopo mese, le regioni – a partire dalla

Toscana– stanno recependo il regolamento nazionale per

poterlo applicare all'interno dei loro territori.

APRILE. Le richieste di nuovi impianti superano

di 10 volte quelli assegnate

Nuovo anno, nuove richieste

di impianti. Il copione, però,

appare lo stesso dell'an-

no prima: le domande

ammontano a 65.716,

ovvero 10 volte più di

quelle assegnate , pari a

6.602. Nel 2016, primo anno

di applicazione del nuovo ››
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regolamento europeo, le richieste di nuovi impianti

furono pari a 66 mila ettari, superiori di dieci volte il pla-

fond; nel 2017, gli ettari chiesti furono 165 mila sui 6.600

a disposizione (25 volte); lo scorso anno sui 6.500 ettari

disponibili ne sono stati chiesti 63.500. La tendenza mo-

stra, quindi, un boom inarrestabile di richieste. A cambiare

è, però, la destinazione. Seil Veneto rimane la regione con

più domande in assoluto (oltre 8mila richieste per 6,6mila

ettari disponibili), salela Puglia nelle richieste (25mila mila

ettari richiesti con quasi 4mila domande). Un trend che

potrebbe proseguire nei prossimi anni. Il Veneto, infat-

ti, appare ormai saturo e i prezzi delle uve ne stanno

risentendo. Dall'altro lato, si riapre la solita questione: è

possibile rivedere i criteri di assegnazioneper far crescere

ancora il vigneto Italia? L'ultima parola, ancora una volta,

spetta all'Europa.

MAGGIO. Nasce l'Osservatorio Federvini Spirtis

Federvini presenta il think tank che

mancava: l'Osservatorio dedi-

cato agli spirits. La prima fo-

tograia del settore mostra

player solidi, forte propen-

sione all'export, notevole

crescitaannuale, sebbenei

consumi interni non vada-

no oltre agli 1,2 milioni di et-

tolitri. L'export vede l'Italia

in ottava posizione ma, con 970

milioni di euro, è tra i Paesi che cresce di più. A fare la

parte da leonesono i liquori (cheda soli valgonopraticamen-

te quasi la metà delle esportazioni), seguiti dagli amari. Le

tendenze per il prossimo futuro? Miscelazione e bassagra-

dazionealcolica.Nei mesi a seguire, però, proprio per questo

comparto arrivano i dazi aggiuntivi (al 25%)statunitensi. Si

salvano, insiemeal vino, solo grappa e vermouth.

GIUGNO. Esce il bando Ocm.

L'Ue verso la Pac post 2020

Il inale di primavera è un pe-

riodo di transizione: dopo

le elezioni europee di

maggio, si attende il nuo-

vo volto dell'Europa. La

nuova Commissione si in-

sedierà il primo novembre

(il nuovo commissario all'A-

gricoltura è il polacco Janusz

Wojciechowski) e avrà il compito

fondamentale di decidere della Pacpost 2020. Tra i temi sul

tavolo delle trattative: difesa del budget Ocm; Green

Deal europeo per rispondere ai cambiamenti climati-

ci; dossier etichettatura. Il dibattito sui futuri parametri

››

si preannuncia lungo e complicato, così passala linea delle

misure transitorie. Intanto, in Italia, il Mipaaf (aguida Cen-

tinaio, perpochi mesi ancora) pubblica il decreto cheinvita

alla presentazione dei progetti 2018/2019: l'ammontare

dei fondi a disposizione per i progetti nazionali è di circa

21,8 milioni di euro. La scadenza dei termini è issata al 1

luglio. Siamo in ritardo con i tempi, come ormai da tanti

anni, ma in anticipo rispetto al 2018, quando il decreto uscì

il 27 luglio, con le cantine già alle prese conla vendemmia.

LUGLIO. Le colline di Conegliano Valdobbiadene

diventano Unesco

Dopo un iter decennale,non immune a polemiche di vario

tipo, le Colline del ProseccoSuperiore diventano Patrimonio

dell'Umanità. Lo ha deciso l’Assembleamondiale Unesco,ri-

unita a Baku (Azerbaijan). Il riconoscimento arriva proprio

nell'anno del 50esimo anniversario dalla nascitadella deno-

minazione, a suggellareil lavoro che l'uomo, in questi anni,

ha realizzato per preservare e valorizzare il territorio. ››

Il 2019 dei dualismi
Il vino non è bello se non è litigarello. E di certo,

quest'anno, le controversie non sono mancate. Dopo

anni di sentenze e ricorsi dovrebbe essersiconclusa

la contrapposizione legale tra Consorzio Vini della

Valpolicella e Famiglie d'arte (non più dell'Amaro-

ne d'arte): nel mese di ottobre, la Corte d'appello di

Venezia ha stabilito che a prevalere è la tutela di un

marchio Dop rispetto a un marchio privato, pur se

registrato in sede europea. Le Famiglie, quindi, non

potranno più usare il termine Amarone. Altro caso

che si è consumato nell'ultima parte dell'anno vede

protagonisti il Chianti Classico e il Chianti Docg . Il
contenzioso è nato quando quest'ultimo ha annun-

ciato di voler procedere con la richiesta per ottene-
re la Gran Selezione, già utilizzata dal Gallo Nero. La

reazione è stata immediata, con il Chianti Classico
pronto a procedere “in tutte le sedi necessarie”. Al-

tra diicile convivenza è quella tra Prosecco Doc
e Prosecco Docg . Di per sé il sistema al completo

pompa qualcosa come 600 milioni di bottiglie. Ma i

puristi del Superiore, nella fattispecie la Confraternita

di Valdobbiadene, non ci stanno ad essere fagocitati

dalla Doc e così nel mese di settembre è partita l'i-

stanza, diretta a 2640 soggetti appartenenti alla iliera

produttiva del Conegliano Valdobbiadene Docg, che

tra le altre cose proponeva la rinuncia al nome Pro-

secco. Non è stata raggiunta la maggioranza, ma la

questione è destinata ad andare avanti, con la Con-

fraternita intenzionata a richiedere un confronto con

le istituzioni. Inine, laDoc Sicilia deve vederselacon

i ricorsi di Duca di Salaparuta e della Doc Pantelleria

(vedi articolo a pagina 8).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13-16

SUPERFICIE : 263 %

AUTORE : Loredana Sottile

19 dicembre 2019

P.298



TRE BICCHIERI31GAMBERO ROSSO

LE STORIE

GAMBERO ROSSO30TREBICCHIERI

LE STORIE

Conservazioneemanutenzio-

ne diventano le parolechiave

lanciate dal Consorzio. Il

paesaggio delle Colline

di Conegliano e Valdob-

biadene è il decimo sito

al mondo iscritto alla

categoria di “paesaggio
culturale”. Prima di lui sono

arrivati i riconoscimentiper Alto

Douro (Portogallo),Tokaj (Ungheria),

PicoIsland (Portogallo),Lavaux(Svizzera),LangheRoeroe

Monferrato (Italia), Champagne(Francia),Borgogna(Fran-

cia),Saint-Emilion(Francia),Wachau(Austria).Tutti edieci i

siti sonopaesaggiculturali evolutivi, il cui risultato visibileè

dato dall’interazioneuomo-ambiente,un’interazionevitale,

in continuaevoluzione.

AGOSTO. Inizia la vendemmia

Il 7 agostoinizia la vendemmia

2019,con un ritardo in tutta

la Penisoladai7 ai15giorni.

Dopo l'abbondanteannata

precedente,si registra un

ritorno alla normalità, se-

condo le stime fornite da

Assoenologi,Ismea e Uiv,

che per la primavolta unisco

le forze: produzione a 44,5

milioni di ettolitri con una les-

sione del 19% sui54,8 milioni del2018.Siresta,dunque,

al di sotto dellamediaquinquennaledi 48,7milioni di etto-

litri, main testaalla classiicaproduttiva mondiale.A livel-

lo globale, infatti, non èstata un'annata particolarmente

generosasulle quantitàe ancheFranciae Spagnanehanno

risentito. In Italia, l'unicaregioneadaverregistratounau-

mento produttivo è la Toscana(+10%).Buonenotizie sul

fronte qualità,con picchitra il buonoel'ottimo.

SETTEMBRE. Cambio di Ministro al Mipaaf:

Bellanova al posto di Centinaio

Dopo un'estate politica burra-

scosa, il ritorno sui banchi

vede l'insediamento del

Governogiallo-rossoel'av-

vicendamento al Mipaaf

tra Gian Marco Centinaio

(Lega) e TeresaBellanova

(ex Pd, poi passataal neo

partito Italia Viva).La prima

conseguenzaper il Mipaaf è la

perdita delladelegaal Turismo(edella

t inale) cheritorna aiBeni Culturali.Contemporaneamen-

›› te, le competenzedelcommercioesteropassanodalloSvi-

luppo Economicoagli Afari Esteri.

Traglialtri atti di Bellanova,l'approvazionediemendamento

allaleggedi bilancioper consentireal Creadi andareavanti

nellesueattivitàe l'annuncio di una Cabinadi regia per

il vino a via XX Settembre che saràoperativa apartire

dagennaio.Sisegnala,poi,il suoimpegnoper ledonne(con

l'approvazionedelbonus“Donnein campo”)econtroil capo-

ralato,consideratoil suopassato,primadabraccianteagricola

epoidasindacalista.

OTTOBRE. Scattano i dazi Usa. Vino salvo

Il 18ottobreentranoin vigorei dazi

statunitensi suiprodotti euro-

pei, frutto del contenzioso

Boeing-Airbus.Sei produt-

tori divino italianopossono

tirareunsospirodi sollievo

(masolo per il momento!),

lo stessonon possonodire

quelli di formaggi,prosciutti,

liquori e cordialiMade in Italy

sottopostiaduna tarifa aggiuntivadel
25%sulvaloredelprodotto.Finiscononellablack-listanchei

vini francesi,spagnolietedeschi.Ma non ètutto. Il sistema

acarosellosceltodall'amministrazioneTrump,prevedechea

febbraio possanoessereindicati nuovi prodotti, paesi e
percentuali. E,al momento,lenotiziechearrivanodagliUsa

nonsonotropporassicurantiper il nostro vino.Sale,quindi,

lapaura,consideratocheattualmenteil mercatostatunitense

rappresentala primapiazzadi destinazioneavaloreperle no-

strebottiglie (1,76miliardidi eurolestimedi ine anno).

NOVEMBRE. Export verso i 6,3 miliardi di euro

Cisiavviaversounachiusurad'annomoderatamentepositiva

per le esportazionidi vino italiano.A rivelarlosonole stime

dell'OsservatorioVinitaly-NomismaWineMonitor, secondo

cui,per il decimoanno consecutivo,il Belpaeseisserà il ››

suo nuovorecord:6,36mi-

liardi di euro.Tuttavia non

si va oltre una crescita

del 2,9%che non serve

ad avvicinare la Fran-

cia, dritta versola soglia

psicologicadei10 miliar-

di di euro.Benei vini fer-

mi, mentrefrenanoin parte

gli sparkling.Trai mercati,che

registranolemigliori performance,ci

sonoquelliinteressatidaunaccordodi liberoscambio-Ca-

nadaeGiappone-eRussia.Appaiono,invece,in afanno il

RegnoUnitoallepreseconlaBrexitela Cina,lecuiimporta-

zioni presentanoper il secondoannosegnomeno.

DICEMBRE. Si avvicina l'ora della Brexit

L'annosi chiudecon lo spettro

dellaBrexit semprepiù vici-

no.Leelezioniinglesidello

scorso12 dicembre,con

la schiacciantevittoria

di Boris Johnson, non

lascianoaditoa dubbi:il

divorziotra RegnoUnito e

Europacisarà.Ladataissa-

ta èil 31 gennaio,restadave-

derea qualicondizioni.Nonsi parla

per oradi introduzionedi dazi,maèprobabilecheneipros-

simi mesi per esportareOltremanicabisogneràassolvere

alladocumentazioneprevistaper i PaesiTerzi.Ricordiamo

chel'Italia èsecondofornitorea valoreper questapiazzae

cheper il nostro vino il RegnoUnito rappresentail terzo

mercatodi sbocco.Laguerradei prezzi tra bollicine ita-

liane efrancesi ègià iniziata eino aquestomomentola

corsaingleseallescortehapremiatogli Champagne.Tutta-

via,i marginidi crescitaci sonoenon tutti gli inglesisono

dispostiarinunciareai prodottiMadein Italy.

Il 2020 del Gambero Rosso

Il nuovo anno del Gambero Rosso si apre con il vento

in poppa a bordo della Crociera Wine&Sea (19-26 gen-

naio). Un progetto speciale, insieme a MSC, per vivere

il vino spostandosi tra i grandi porti del Mediterraneo.

A bordo ci saranno produttori, giornalisti con un'ampia

proposta di corsi e degustazioni.

A fine gennaio, poi, riparte dalla Germania il Worldtour

2020 : oltre 30 tappe in tutto il globo fino al prossimo no-

vembre. Non mancheranno le partecipazioni alle princi-

pali fiere sul vino: Vinexo di Parigi (11 febbraio); ProWein

di Düsseldorf (14 marzo); Vinitaly (19 aprile); Vinexpo di

Hong Kong (27 maggio). Tra le nuove tappe si segna-

lano, Napa Valley (6 marzo, all'interno del tour Usa),

Salisburgo (30 marzo) e, poi, le grandi scommesse

legate ai trattati commerciali siglati dall'Ue: Vietnam,

con la new entry Ho Chi Minh (22 maggio) e Canada,

dove agli eventi di Montreal e Vancouver si aggiunge

quello di Calgary (6 maggio).

Ma si guarda, con grande interesse, anche al mercato

interno. Il prossimo 17 febbraio l'appuntamento firma-
to Gambero Rosso è a Roma con il convengo “Canali

distributivi del vino di qualità. Opportunità di cre-

scita” : un incontro con i principali attori del sistema di

distribuzione per fare il punto sulle nuove strategie da

mettere in atto per promuovere il vino italiano.

››
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Ascheri: "La produzione di vini biologici
nelle Langhe va raddoppiata in poco tempo"
Intervista al presidente del Consorzio. Il nodo del troppo sfuso, i prezzi bassi e il Nebbiolo che
cannibalizza le colline... Dopo lo stop ai nuovi vigneti ora si profila la necessità della riserva
vendemmiale. “Ma dobbiamo spingere i viticoltori a chiudere la filiera, il valore sta nella
bottiglia”. La sfida della sostenibilità: “Arriveremo presto al 60 per cento di tutto il vino in
biologico ma senza forzature ideologiche”

(Matteo Ascheri)

La scorsa estate la decisione di introdurre uno stop ai nuovi vigneti. I produttori hanno
metabolizzato l’idea? Il tetto alla produzione di Barolo resta una priorità?

“Sì, la decisione è stata ampiamente condivisa e senza grosse opposizioni, quindi alla fine “facile”
da prendere. La quantità di produzione è una priorità perché prima di produrre di più
bisognerebbe vendere meglio. E quando dico meglio lo intendo rispetto alla situazione attuale che
è soddisfacente, ma non ottimale. L’argomento del controllo alla produzione dovrà comunque,
prima o poi, essere integrato con il controllo delle rese con la formula della riserva
vendemmiale”.

Matteo Ascheri è il presidente del consorzio Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani. E
conosce perfettamente punti di forza e di debolezza di uno dei territori di vino più importanti al
mondo. Oggi dici Barolo e parli di uno dei pochi vini-icona d’Italia. La crescita è stata tumultuosa
ma non mancano le preoccupazioni. E dalle parole del presidente capisci che oggi puoi vincere la
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sfida solo se vivi il presente proiettandolo continuamente nel futuro. E lo capisci da questa lunga
conversazione con lui aiutati da un buon bicchiere di Nebbiolo. Torniamo alle domande.

È probabile che a farvi prendere la decisione sia stata la valutazione sul prezzo dello sfuso che,
per quanto venga da una zona di pregio, rimane un po’ basso?
“Questo ha influito, anche se è tutto relativo e non sarebbe comunque una novità nella dinamica
della nostra denominazione come nelle altre. La scelta è comunque tra l’accettare questa dinamica
di fluttuazione di prezzo - che è fisiologica e legata a dinamiche il più delle volte complesse ed
esogene al settore - oppure cercare di fare qualcosa, magari con un po’ di anticipo”.

Può darsi che oggi la vostra priorità sia anche quella di ridurre la produzione e la vendita di sfuso
agli imbottigliatori? E di incoraggiare alcuni dei soci che producono solo uva e/o vino a chiudere
la filiera?
“Più che ridurre la produzione, concetto relativo ed influenzato dalla domanda, vorremmo far sì
che chi produce uva e/o vino lo possa vendere con il proprio marchio in bottiglia, il più
possibile”.

Ricollegandoci alla domanda precedente: non è troppo il 30 per cento di vino sfuso venduto ad
imbottigliatori?
“Può essere anche troppo ma sicuramente sarebbe meglio ridurre o iniziare un percorso di
riduzione di questa percentuale”.

Sulla politica dei prezzi, ovvero bottiglie vendute a cifre non troppo remunerative, state valutando
nuove decisioni?
“Intanto questa situazione è frutto della dinamica legata alla vendita dello sfuso e quindi
migliorando questo dovremo migliorare anche il posizionamento. Comunque alla fine non
possiamo fare molto se non controllare l’offerta con il blocco dei nuovi impianti ed in futuro con
la riserva vendemmiale e stimolare, laddove possibile la domanda”.

Presiedere il consorzio Barolo, Barbaresco, ecc ecc significa occuparsi di  altre otto
denominazioni. Non sono troppe?
“In effetti sono molte e con dinamiche a volte completamente diverse. Per questo abbiamo istituto
delle consulte per ogni denominazione in modo che ognuna abbia un’attenzione ed una
valutazione specifica. Molti produttori poi producono nella propria cantina più denominazioni,
dove alcune sono prioritarie ed altre di complemento. Altri invece hanno queste denominazioni,
che sono complementari per alcuni, come denominazioni di punta o prevalenti. Questo
sicuramente complica ancora di più il quadro”.

Uno dei problemi negli undici comuni del  Barolo è la coltivazione di Nebbiolo a dispetto di altre
cultivar. Tutto questo non mina la biodiversità? E anche l’idea di diversificare la produzione
come vuole la tradizione dei vignaioli di Langa?
“Le problematiche sono di doppia natura: prevalenza del vigneto rispetto ad altre coltivazioni. E
prevalenza del Nebbiolo rispetto alle altre varietà, nell’ambito della coltivazione a vigneto. Alla
fine però sono evoluzioni che seppur controllate sono quasi inevitabili ed a volte cicliche. Nella
zona del Barolo ad oggi sono 2.200 gli ettari vitati atti a produrre Barolo. Nel 1879 la monografia
del Fantini sull’enologia e viticoltura in provincia di Cuneo citava 2.000 ettari destinati alla
produzione di Barolo. In 150 anni non sono cambiate molte cose, poi. Dobbiamo però valutare
che una specializzazione può essere problematica per la biodiversità, ma è quella che permette di
ottenere i migliori risultati a livello produttivo, ovvero uso di macchine e professionalità
specializzate, migliori trattamenti con migliori tempistiche e via discorrendo”.

Uno dei temi del futuro è quella della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Saresti pronti a
raddoppiare la percentuale di biologico nel vostro territorio oggi attestata sul 30 per cento?
“Sì, anche se con una approccio laico e non ideologico né commerciale. È un argomento troppo
importante per essere lasciato a discussioni o punti di vista superficiali o propagandistici”.

Manodopera ed etica del lavoro. Vi state organizzando anche su questo aspetto che richiede
maggiori attenzioni?
“È un argomento che ha la stessa valenza della sostenibilità ambientale, se non di più. Non mi
piace usare parole o concetti che sono di altri, ma quando sono efficaci e di valore assoluto, allora
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li uso. E allora dico “buono, pulito e giusto””.

Già, il motto di Slow Food e del suo patron Carlini Petrini che è di questi luoghi. Altra domanda:
avete attivato l’erga omnes da pochissimo tempo. Un produttore che possiede cinque ettari e
mediamente produce circa 36 mila bottiglie, così come prevede il disciplinare, quanto versa nelle
vostre casse?
“Dunque. Il potenziale massimo di produzione di 5 ettari a Barolo è di 36.266 bottiglie. Pertanto
le quote sono così suddivise: 323,20 euro ad ettaro, ovvero  2 euro per quintale di uva prodotta
più un euro per ettolitro di vino prodotto più 2 euro per ettolitro di vino imbottigliato. La
tassazione è relativa alle varie fasi svolte e quindi colpisce che le effettua”.

Come utilizzate i soldi dell’erga omnes?
“I soldi possono essere raccolti solo a fronte di progetti specifici ed approvati dal cda del
Consorzio. Al momento finanzieremo la promozione di Barolo & Barbaresco ma in futuro mi
piacerebbe dedicare anche una parte dei fondi per progetti di ricerca”.

Il Barolo ed il Barbaresco sono ormai riconosciuti come tra i migliori vini al mondo. Ma c’è
qualcosa che vorreste comunicare meglio? E cosa accadrà a New York ai primi di febbraio?
“Intanto come Consorzio vorremmo comunicare... In passato con una scelta, che si è rivelata poi
vincente, abbiamo demandato la comunicazione alle aziende stesse che promuovendo il loro
marchio promuovevano anche le nostre denominazioni. Il risultato è stato eccezionale anche
perché il nostro territorio è stato in grado di esprimere comunicatori eccellenti. Quando poi lo
abbiamo fatto come Consorzio ci siamo sempre rivolti al “trade” e cioè a chi il vino lo doveva poi
spiegare e vendere al consumatore finale. Esempio di tutto questo è la nostra manifestazione
Grandi Langhe che si svolgerà ad Alba il 27 e il 28 gennaio prossimi. Adesso è il momento di
cercare di parlare direttamente al consumatore finale in modo da spiegargli chi e cosa siamo. Per
questo abbiamo ideato Bbwo, ovvero Barolo Barbaresco World Opening che avrà la sua prima
edizione a New York dal 4 al 6 febbraio 2020. L’idea è di comunicare l’eccellenza e la preziosità
dei nostri due vini di punta non solo attraverso la stampa specializzata, ma anche quella di
“lifestyle” in modo da allargare il più possibile la conoscenza dei nostri marchi e catturare nuovi
consumatori”.
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Vendemmia 2019 in Langa Crescono Barolo e
Barbaresco - Italia a Tavola

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in
Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e
Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, «per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e dell’equilibrio».

Vini biologici delle Langhe
Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la situazione generale tra i
vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del 10%. Se da una parte cala la
produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la denominazione
Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840mila in più rispetto
allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con
3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8
milioni di bottiglie, 800mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.
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Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018.
«Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre Doc e Docg
con due appuntamenti imperdibili», ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo
Ascheri.
La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.
Per informazioni: www.langhevini.it
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Vendutepiù bottiglie di Barolo eBarbaresco
Vini protagonisti del maxi-eventoaNewYork
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Lotito: “Supercoppa a Riad contro violazione diritti”
Presidente della Lazio: “In Arabia non sarà solo una partita”

18 dicembre 2019 12:22

– “A Riad faremo una riunione con tutte le donne, che verrà sponsorizzata da un noto
brand, perché i loro diritti vanno tutelati e rispettati. Le donne arabe devono avere la
parità dei diritti e il calcio può aiutarle. Facile dire che in quei posti si violano i diritti delle
donne, noi facciamo qualcosa per cambiare questo sistema”. Così Claudio Lotito,
presidente della Lazio, una delle due squadre che giocherà la finale della Supercoppa
Italia domenica contro la Juventus. La scelta di Riad come sede della sfida ha sollevato
non poche polemiche, per via delle accuse di violazione dei diritti umani e non solo.
“Non andiamo a Riad solo per giocare una partita di calcio – aggiunge il patron del club
biancoceleste, parlando nella sede della stampa estera, a Roma -, ma perché vogliamo
fare qualcosa per cambiare. Le distorsioni del sistema possono essere cambiate solo
con la presenza, gli assenti hanno sempre torto. Noi garantiremo lo spettacolo, loro
garantiscano il cambiamento. Noi combattiamo ogni comportamento non in linea con la
legalità”. Il cambiamento sostanziale passa anche attraverso una partita”.

Guardiola: “Sognavo di giocare con Zidane alla Juve”‘Ho grande ammirazione per Zizou.
City-Real? Ce la giocheremo’

18 dicembre 201913:53

– “Quando ancora giocavo, e decisi di lasciare il Barcellona, sognavo di esibirmi assieme
a Zinedine Zidane, dunque di passare alla Juve. Ammiro molto Zizou e mi sarebbe
piaciuto far parte della ‘sua’ squadra”. Così, in conferenza stampa, Josep Guardiola,
allenatore del Manchester City. Il tecnico catalano in estate è stato accostato alla
squadra bianconera, ma come allenatore. Interpellato sulla prossima sfida di Champions
League contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale, l’allenatore catalano ha detto
che “loro hanno più esperienza nel torneo, noi proveremo a fare il possibile per passare
il turno. Proveremo a giocarcela. Sarà bello rivedere Zidane”.

Tutti i diritti riservati

tecnologiamauriziob
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

20 dicembre 2019 - 11:21 > Versione online

P.306

https://tecnologiamauriziobarraaccessibilita.com/2019/12/20/piemonte-tutte-le-notizie-451/


Consigliera M5s, noi giusti tutti liberiFrediani, violenti e ala oltranzista non sapete di cosa
parlate

TORINO18 dicembre 201915:02

– “Violenti, antagonisti, ala oltranzista. Non sapete di cosa parlate. Noi siamo,
semplicemente, dalla parte giusta. #tuttiliberi #notav”. La consigliera regionale del M5S
Piemonte Francesca Frediani, valsusina e No Tav, commenta così, su Facebook,
l’operazione della Digos di Torino nei confronti dei vertici del centro sociale torinese
Askatasuna e di quella che gli inquirenti hanno definito l’ala oltranzista del movimento
che si oppone alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Anna Maria Loreto procuratore TorinoSua nomina passata con 12 voti, 7 al concorrente
Vitello

18 dicembre 201915:54

– A un anno di distanza dalla pensione di Armando Spataro, Torino ha un nuovo
procuratore e per la prima volta si tratta di una donna. E’ Anna Maria Loreto, per 16 anni
procuratore aggiunto a Torino e oggi uno dei pm titolari dell’inchiesta sulle infiltrazioni
della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta, che ha portato alle dimissioni del presidente della
Regione. Loreto è passata con 12 voti, 7 invece i voti ottenuti dal suo diretto
concorrente, il procuratore di Siena Salvatore Vitello.
Anna Maria Loreto non solo è la prima donna a guidare la procura di Torino, ma è in
assoluto la prima donna a diventare procuratore di un ufficio di grandi dimensioni. In
passato altre donne erano arrivate al vertice di uffici requirenti, ma si trattava di piccole o
medie realtà.

Regina Margherita, al via raccolta fondiObiettivo 2 milioni di euro. Cirio, eccellenza da
difendere

TORINO18 dicembre 201916:11

– Prende il via la raccolta dei due milioni di euro necessari per la ristrutturazione della
Pneumologia Pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Lo prevede una
intesa siglata fra la Fondazione Respiro Libero e la Città della Salute di Torino, di cui
l’ospedale fa parte, alla presenza del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e
dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.
La fondazione è stata creata appositamente per questo progetto dal suo presidente,
Marco Tadolini del gruppo Megadyne, la cui famiglia ha contribuito all’avvio della
campagna di raccolta fondi donando 200 mila euro.
“Il Regina Margherita – rimarcano Cirio e Icardi – è una struttura di eccellenza che
intendiamo valorizzare e difendere”.
La ristrutturazione, oltre a dotare il reparto diretto da Elisabetta Bignamini delle
tecnologie più all’avanguardia, prevede di aumentare le stanze di degenza, creando
anche spazi per gli accompagnatori con angolo cottura, frigorifero e letto.

Decreto ponti, al Piemonte 135 milioniRisorse assegnate da ministeri Infrastrutture ed
Economia
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TORINO18 dicembre 201916:10

– Destinati al Piemonte 135 milioni per la messa in sicurezza o la ricostruzione di ponti
da oggi al 2023. Sono le risorse assegnate dai ministeri delle Infrastrutture e
dell’Economia nel ‘Decreto ponti che stanzia 250 milioni, 50 all’anno, nell’intero bacino
del Po. I ponti previsti nel piano sono 32 in Piemonte, 76 totali: le altre regioni
interessate sono Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto.
Gli interventi saranno su ponti classificati come ‘prioritari’, in base ai requisiti di livello di
sicurezza, traffico e popolazione servita. “Grazie alla nostra tenacia – dice il governatore
Cirio – abbiamo sbloccato una situazione di notevole criticità. Siamo particolarmente
soddisfatti per il budget destinato al Piemonte, dove storicamente si registrano danni
consistenti a causa delle continue calamità atmosferiche e della mancanza di risorse per
la manutenzione”. Le risorse “sono state allocate – spiega l’assessore ai Trasporti
Gabusi – e siamo perciò sicuri che i lavori potranno essere realizzati”.

Mauriziano,nuovo apparecchio radiologicoMigliora immagine per maggiore accuratezza
diagnostica

TORINO18 dicembre 201917:18

– Migliora la qualità dell’immagine, garantendo una maggiore accuratezza diagnostica e
rapide elaborazioni in post-processing. Sono alcune peculiarità della nuova
apparecchiatura radiologica telecomandata di ultima generazione, con tecnologia
digitale, inaugurata all’ospedale Mauriziano di Torino. Del valore di 159mila euro,
finanziati dalla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, portare il servizio di
radiologia tradizionale all’altezza degli standard qualitativi che solo un sistema digitale
diretto permette.
L’apparecchiatura consente di eseguire esami con tempi più rapidi e con maggiore
confort per il paziente. Dotata di un tavolo porta-paziente regolabile, permette un facile
accesso e posizionamento del paziente.
Di estrema importanza la capacità di acquisire immagini con dose di radiazione ridotta e
di quantificare il dato dosimetrico come previsto dalla normativa europea in vigore dal
2020.

Mostre: alla Gam La Fiera di Saluzzo, quadro monumentaleRealizzato da Carlo Pittara,
è alto più di 4 metri e largo 8

TORINO18 dicembre 201917:17

E’ esposto alla Gam di Torino la maestosa Fiera di Saluzzo, presentata da Carlo Pittara
nel 1880 alla IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino. Il quadro, che rievoca una
fiera seicentesca con animali, ambientata poco fuori le mura di Saluzzo, ha dimensioni
monumentali: 4,08 metri di altezza per 8,11 metri di larghezza.
L’opera fu esposta per l’ultima volta nell’estate del 1981 a Palazzo Madama, nell’ambito
della mostra Alfredo d’Andrade.
Tutela e restauro. La tela fu poi avvolta su rullo e riposta nei depositi del Museo dove è
stata conservata fino a oggi.
Al dipinto è affiancato un grande grafico che permette di individuare edifici e dimore
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saluzzesi, e apprezzare lE specie degli animali raffigurati. Per il riconoscimento e lo
studio degli animali dipinti da Pittara, la mostra si avvale dell’apporto di docenti ed ex
docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, una
collaborazione nell’ambito delle celebrazioni per i 250 anni della Scuola Veterinaria di
Torino.

Gabrielli, Bardonecchia da controllareCapo Polizia annuncia allestimento ufficio frontiera

TORINO18 dicembre 201917:11

– “A Bardonecchia verrà allestito a breve uno specifico ufficio di frontiera, così da
distinguere bene le responsabilità con il commissariato che ha altre incombenze”. Ad
annunciarlo, oggi a Torino in un incontro in Prefettura, è il Capo della polizia Franco
Gabrielli.
“Bardonecchia, per noi, è una situazione da tenere sotto controllo. Gli spazi per l’ufficio
sono stati già individuati”, aggiunge Gabrielli.
A chi gli ha chiesto se la Francia avesse fornito le generalità dei gendarmi che il 30
marzo 2018 fecero irruzione in una sala della stazione di Bardonecchia, in Val Susa,
dove opera l’ong Rainbow4Africa, Gabrielli ha risposto: “Chiedetelo ai francesi”.

Torino Città Cinema 2020, al lavoro su Comitato scientificoGhigo, obiettivo è dare
sostegno a numerose iniziative previste

TORINO18 dicembre 201918:16

– Torino Città del Cinema 2020 si appresta a confermarsi capitale della settimana arte.
Pochi giorni e si entrerà nel vivo del programma di iniziative previste per l’occasione e
ribattezzato ‘Un film lungo un anno’.
Per dare organicità ai numerosi eventi in programma, il Museo Nazionale del Cinema sta
pensando di dare vita ad un comitato scientifico. Ad annunciarlo il presidente Enzo
Ghigo nel tradizionale incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale.
“L’obiettivo è quello di sostenere Torino 2020, attraverso il lavoro congiunto dei soci
della Fondazione, per offrire alla città – spiega Ghigo – un programma all’altezza delle
aspettative degli appassionati di cinema e non solo”. Tra le iniziative già in programma
l’installazione di venti totem nei luoghi di Torino che hanno fatto da scenografia a film
famosi, per dare vita a un percorso cine-turistico, masterclass per studenti e la mostra
‘Cinema Addosso’ di Anna Moda sui costumi di scena.

Allerta gialla, forte pericolo valangheNeve abbondante ma solo oltre 1600 metri, quota in
calo venerdì

TORINO18 dicembre 201918:46

– Continua il maltempo in Piemonte, con piogge diffuse e nevicate solo oltre i 1600-1800
metri, in alcuni settori addirittura dai 2000 metri. Allerta gialla per le valanghe con il
pericolo che domina sarà “forte” (grado 4 sulla scala di valutazione europea che arriva
fino a 5) sulle Alpi Pennine e Lepontine, “marcato” (grado 3) sui restanti settori alpini.
Oggi, invece – come riporta il bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la
protezione ambientale – il pericolo è “marcato” dalle Cozie settentrionali alle Lepontine,
“moderato” (grado 2) dalle Cozie meridionali alle Alpi Liguri.
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La fase più intensa del maltempo è attesa venerdì’, con precipitazioni anche “molto forti”
sui settori settentrionali e i rilievi del basso Piemonte, ma quota neve in calo, fino a
1300-1500 metri. Il miglioramento delle condizioni meteo è previsto, a partire dal
Cuneese, da venerdì sera. VAI ALLE PREVISIONI METEO INTERATTIVE

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Piemonte, 5mila posti lavoro a rischio
Governatore Cirio, situazione va affrontata come calamità

TORINO18 dicembre 201919:47

– “Chiederò lo stato di emergenza occupazionale per il Piemonte, siamo pronti a istituire
un tavolo politico per monitorare la crisi e, in accordo con sindaci e organizzazioni dei
lavoratori, avere la forza per chiedere a Roma i fondi per superare le difficoltà”. Così il
governatore piemontese, Alberto Cirio, al termine dell’incontro con i rappresentanti delle
aziende piemontesi in crisi. “Una crisi occupazionale così grave, con almeno 5mila posti
di lavoro a rischio, va affrontata come una calamità naturale”.

Borse studio ‘Eco’ e ‘Pittatore’ a 16Riconoscimenti assegnati da Fondazione SolidAL,
CRA e Upo

ALESSANDRIA18 dicembre 201920:46

Consegnate al ‘Palatium Vetus’, sede della Fondazione SolidAL Onlus, le borse di studio
per l’anno accademico 2018-2019 intitolate alla memoria di Umberto Eco e Gianfranco
Pittatore, promosse con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’Università
del Piemonte Orientale (Upo). Sedici i riconoscimenti assegnati, ciascuno di 1.500 euro:
8 nei corsi di Laurea umanistica di Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche,
economiche, sociali e dell’amministrazione; altrettante in quelli di Economia Aziendale
ed Economia Management e Istituzioni.
Quelle dedicate a Eco sono andate a Alberto Burocco, Sofia Raselli e Rebecca Conti
(Categoria immatricolati 18/19) e a Susanna Ivaldi, Carlo Alessandro Caccia, Stefano De
Vivo, Federico Basso e Massimiliano Crivellari (Categoria iscritti 18/19). I premiati per
‘Pittatore’ sono Alessio Cammisa, Iuliana Maria Gherhes, Benedetta Barusco
(immatricolati 18/19) e Nicholas Dotta, Kevin Dotta, Mara Jitaru, Andrea Rinaldi e
Alessandra Leonardi (iscritti 18/19).

Operato da sveglio con tumore cervelloAd Alessandria utilizzata tecnica dell’awake
surgery

ALESSANDRIA18 dicembre 201920:48

– Operato di tumore al cervello restando sveglio. Assistito da uno psicologo, un giovane
paziente, Nicola, ha accettato di seguire tutte le fasi dell’intervento chirurgico in diretta in
sala operatoria. La tecnica dell’awake surgery’ è stata utilizzata al ‘Biagio e Arrigo’ di
Alessandria, uno dei primi ospedali italiani a praticarla. “Quando mi hanno spiegato che
l’operazione si sarebbe svolta da sveglio – dice il giovane – non pensavo di trovarmi in
un’esperienza così’ bella e naturale. Ho partecipato per tutto l’intervento parlando con i
medici. Ho avuto grande paura però tutto è andato a buon fine”.
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La ‘chirurgia da sveglio’ “permette di collaborare con il paziente nel monitoraggio delle
funzioni cerebrali quali linguaggio, memoria e capacità di ragionamento – spiega Andrea
Barbanera, direttore di Neurochirurgia – solo in questo modo è possibile asportare alcuni
tumori del cervello riducendo drasticamente il rischio di creare un danno neurologico nel
decorso post-operatorio”.

Samp-Juve; Ranieri “CR7? Ha fatto una cosa da Nba”Tecnico doriani “Non gli si può dire
nulla, solo complimenti”

18 dicembre 201922:23

“Ronaldo ha fatto qualcosa che si vede in NBA, è stato su un’ora e mezza. Non gli si può
dire nulla, complimenti e basta”: così ai microfni di Sky l’allenatore della Sampdoria,
Claudio Ranieri, commenta il gol di Cristiano Ronaldo. “Hanno fatto poche giocate di
quelle che sono abituati a fare i tre tenori – ha aggiunto il tecnico doriano – Sono
contento di come la squadra ha reagito, c’è da dire che la Juve ha fatto pochi errori in
fraseggio, noi dovevamo essere rapidi a ripartire. Peccato, ma è stata una gran bella
partita per noi, per loro ci sono stati due gol capolavoro”.
Ranieri si è poi detto “molto soddisfatto della prestazione perché con tutti gli assenti e
due cambi forzati siamo rimasti in partita fino alla fine. Quando fanno questi gol
possiamo solo stringergli la mano – ha proseguito – valgono da soli il prezzo del biglietto.
Faccio i complimenti ai ragazzi, questa prestazione deve darci convinzione perché
stanno lavorando bene e dobbiamo continuare così”.

Reddito cittadinanza con 140 mila euroDonna denunciata nel Torinese dalla guardia di
finanza

TORINO19 dicembre 201909:45

– Ha guadagnato quasi 140 mila euro in quattro anni lavorando come badante, ma ha
beneficiato del reddito di cittadinanza. La donna, una cinquantenne di origini romene
residente nel Torinese, è stata smascherata e denunciata dalla guardia di finanza. Il
reddito di cittadinanza, ora revocato, era stato ottenuto presentando documentazioni
false.
Sul caso hanno indagato le Fiamme Gialle della compagnia di Susa.
La donna lavorava in diversi paesi del Torinese e non dichiarava il suo reddito al fisco.
Le somme erano trasferite su conti correnti in Romania.

Investita su strisce pedonali, mortaNel Cuneese. Andava verso la fermata dell’autobus

CUNEO19 dicembre 201909:50

– Una donna di 44 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone mentre
attraversava una strada sulle strisce pedonali per andare verso la fermata di un autobus.
E’ successo stamani tra Cuneo e Peveragno. Insieme alla vittima c’era una ragazza di
16 anni, che è stata urtata dal mezzo e ha riportato ferite leggere. Disagi al traffico nella
frazione Colombero, durati oltre un’ora.
Da inizio anno sono 43 i morti sulle strade della provincia di Cuneo (4 vittime nelle ultime
due settimane), numero analogo al 2018 (quando i morti su strada furono 44).
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‘Ndrangheta: arrestato avvocato PittelliIn inchiesta Dda Catanzaro.A Torino difese
imputato delitto Musy

TORINO19 dicembre 201910:52

– E’ stato fra i protagonisti di uno dei più importanti casi giudiziari dibattuti a Torino negli
ultimi anni l’avvocato Giancarlo Pittelli, arrestato oggi dai carabinieri del Ros nell’ambito
di una vasta inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro contro la ‘ndrangheta in
Calabria. Pittelli è stato uno dei difensori di Francesco Furchì, l’uomo accusato (e in
seguito condannato all’ergastolo con sentenza definitiva) di avere teso un agguato al
consigliere comunale Alberto Musy il 21 maggio 2012. Musy morì dopo diciannove mesi
di coma.
Pittelli ha sempre sostenuto che Furchì fosse innocente.

L’ironia social di Ronaldo, CR7 Air JordanCalciatore posta le foto del suo gol in
elevazione

TORINO19 dicembre 201910:56

– “CR7 Air Jordan”. Cristiano Ronaldo commenta con un tocco di ironia la splendida rete
di testa realizzata a Marassi contro la Samp, proponendo un parallelo con Michael
Jordan. Il campione portoghese ha postato su Instagram la fotosequenza del gol
realizzato, un concentrato di tempismo, potenza fisica e senso della posizione che gli ha
permesso di colpire la palla a 2,56 metri di altezza, lasciando tutti a bocca aperta.

Juve, ricetta Bonucci, sacrificio e voglia vincereIl difensore bianconero celebra la vittoria
sui social

TORINO19 dicembre 201911:52

“Nel calcio non c’è nulla di scontato. Con sacrificio e voglia di vincere si arriva ad
ottenere il risultato”. Leonardo Bonucci celebra su Instagram la vittoria contro la
Sampdoria, che permette ai bianconeri, anche in caso di successo dell’Inter, di chiudere
il 2019 in testa al campionato. “Adesso recuperiamo e prepariamoci per la finale di
Supercoppa” aggiunge il capitano bianconero commentando la foto dell’esultanza dopo i
tre punti conquistati a Marassi. “Per stare in cima a volte serve salire in cielo”, scrive su
Instagram Miralem Pjanic, con un chiaro riferimento al volo di Ronaldo per il gol del 2-1.
“Adesso prepariamoci per la Supercoppa, abbiamo una finale da giocare” osserva il
regista bianconero, che sposta l’attenzione sulla partita di Ryad contro la Lazio. “Sempre
più in alto!” è l’esultanza di Gigi Buffon, soddisfatto per i tre punti conquistati e per aver
agganciato Paolo Maldini in vetta alla classifica di presenze in Serie A.
“Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare” commenta il portiere della
Juventus su Instagram.
Picchia il marito per gelosia, arrestataA Torino. Uomo invitato a rivolgersi a centro
antiviolenza

TORINO19 dicembre 201912:00

– Con l’accusa di avere picchiato il marito una donna di 28 anni, di origine russa, è stata
arrestata dai carabinieri a Torino. Ora risponderà di maltrattamenti in famiglia.

Tutti i diritti riservati

tecnologiamauriziob
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

20 dicembre 2019 - 11:21 > Versione online

P.312

https://tecnologiamauriziobarraaccessibilita.com/2019/12/20/piemonte-tutte-le-notizie-451/


Il comportamento della donna sarebbe stato provocato da quella che gli investigatori
hanno definito una “gelosia ossessiva”. Dopo avere letto alcuni messaggi sul telefonino
del marito, si è avventata su di lui colpendolo con calci e schiaffi, e cercando di
spruzzargli dello spray al peperoncino.
L’uomo ha denunciato numerosi episodi analoghi e i carabinieri lo hanno invitato a
rivolgersi a un centro antiviolenza.

Smog, Torino sospende limitazioni autoNon saranno in vigore il 24, 25 e 26 dicembre

TORINO19 dicembre 201911:47

Le limitazioni alla circolazione previste dall’accordo del bacino Padano per il
miglioramento della qualità dell’aria saranno sospese in occasione delle festività
natalizie. In particolare non saranno in vigore nei 24 comuni del torinese coinvolti dal
protocollo, compresa Torino, il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio, giornate in cui il
servizio dei trasporti pubblici è ridotto.
I comuni interessati sono Alpignano, Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Caselle, Chieri,
Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino,
Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Torino, Venaria,
Vinovo e Volpiano.
Sempre in occasione delle feste le giornate di controllo per l’aggiornamento del
semaforo sul sito di Arpa Piemonte, in base al quale viene deciso il tipo di limitazione al
traffico, saranno venerdì 27 anziché giovedì 26 dicembre e martedì 7 invece che lunedì
6 gennaio.

Piemonte,passa la richiesta di autonomiaCol centrodestra a favore anche il Pd. Cirio,
passo importante

TORINO19 dicembre 201913:02

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvatoßil provvedimento con il quale la Giunta
guidata daßAlberto Cirio tratterà con il Governo centrale la richiesta di una
‘autonomiaßrafforzata’ per la Regione. Il via libera è arrivato con i voti a favore non solo
della maggioranza di centrodestra ma anche del Pd e dei Moderati. Luv si è astenuto,
mentre i consiglieri regionali M5S non hanno partecipato al voto. “Nessun trionfalismo
ma è un passo importante. Siamo felici”, commenta il governatore Cirio.
La convergenza del Pd sulla richiesta del centrodestra dopo il passo indietro della Lega
che, su pressing del governatore azzurro Cirio, ha accettato lo stralcio dal testo della
parte sulla scuola che prevedeva il reclutamento degli insegnanti su base regionale. Una
sponda verso questa soluzione era arrivata già nei giorni scorsi da un esponente del
centrodestra, il capogruppo Fdi Maurizio Marrone, che anche oggi in aula ha ribadito
come per il suo partito “certe competenze sia meglio lasciarle allo Stato”.

Manca certificato morte Davide VannoniPer chiudere il fascicolo, il gup ha bisogno di un
atto ufficiale: processo rinviato

TORINO19 dicembre 201913:34

La mancata produzione del certificato di morte di Davide Vannoni ha comportato uno
slittamento al 7 gennaio, a Roma, del procedimento giudiziario in cui il padre della
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terapia Stamina era stato chiamato a rispondere per la ripresa delle attività in Georgia.
La notizia del decesso di Vannoni si era diffusa nei giorni scorsi, ma il giudice
dell’udienza preliminare, per chiudere il fascicolo, ha bisogno di un atto ufficiale.Il
processo, originato da un’inchiesta della Procura di Torino e dei Carabinieri del Nas, si
svolge a Roma dopo la trasmissione degli atti disposta da un gup del Tribunale
subalpino. Nella capitale si sta valutando l’ipotesi di spostare la causa a Palermo.Con
Vannoni sono imputati la biologa piemontese Erica Molino, che ha chiesto di patteggiare
la pena, e la palermitana Rosalinda Labarbera, chiamata in causa nella veste di
presidente dell’associazione Prostamina Life.

Consiglio regionale,100 ore Aula in 2019Presentati 52 progetti legge, 100% presenze
per 24 consiglieri

TORINO19 dicembre 201914:09

– Nel 2019 il Consiglio regionale del Piemonte ha tenuto 46 sedute, con oltre 100 ore
complessive di lavori d’Aula. Sono stati presentati 52 progetti di legge, più 11 disegni di
legge della Giunta, 132 atti ispettivi fra interrogazioni e interpellanze e 139 atti di
indirizzo, 28 dei quali sono stati approvati. La presenza alle sedute è stata del 100% per
24 consiglieri e del 90% per altri 14. Lo ha sottolineato il presidente dell’assemblea
legislativa, Stefano Allasia, in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine
anno nella quale l’ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris fa il punto sull’attività degli
ultimi 12 mesi.
“Attraverso la rideterminazione dei vitalizi – ha annunciato Allasia – abbiamo risparmiato
700 mila euro. Ho chiesto che questi risparmi non vengano inglobati nel bilancio del
Consiglio regionale ma vengano distribuiti sul territorio”.

Grave incidente per Lapo, ‘ora va meglio’Dieci giorni fa, è stato in coma. ‘Ringrazio Dio’

TORINO19 dicembre 201916:43

Lapo Elkann ha avuto un grave incidente d’auto una decina di giorni fa a Tel Aviv, tappa
di un viaggio in Israele. E’ stato ricoverato in reparto emergenze in coma. Ora è ritornato
in Europa ed è in convalescenza.
“Ringrazio Dio e i medici”, ha commentato Lapo Elkann.Lapo stava tornando a Tel Aviv
da Gerusalemme, dove aveva visitato il Muro del Pianto. Al momento dell’incidente, di
cui non è chiara la dinamica, era solo in auto. Non sarebbero rimaste coinvolte altre
persone. Il nipote dell’Avvocato Agnelli, fratello del presidente di Fca e Exor John
Elkann, è ora convalescente in un ospedale della Svizzera.”Voglio innanzitutto
ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi
giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze
dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia – ha detto Lapo in una
videochiamata al Corriere della Sera -. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità
di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare
del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato.
Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore
aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio
nuovo motto di vita”.

Tutti i diritti riservati

tecnologiamauriziob
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

20 dicembre 2019 - 11:21 > Versione online

P.314

https://tecnologiamauriziobarraaccessibilita.com/2019/12/20/piemonte-tutte-le-notizie-451/


Maltempo, in Piemonte allerta arancionePiogge forti nelle zone colpite da alluvioni
ottobre-novembre

TORINO19 dicembre 201919:48

– L’allerta per il maltempo diventa arancione in Piemonte: nel sud-est della regione, nelle
province di Asti, Alessandria e Cuneo, le stesse già colpite quest’anno da alluvioni a
ottobre e novembre, il rischio è di esondazione dei corsi d’acqua e di frane mentre a
nord il pericolo viene dalle valanghe.
Allerta gialla sul resto della regione, tranne che nella zona delle pianure e delle colline
torinesi e che nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po, dove non le condizioni meteo
dovrebbero essere più tranquille. La quota neve, finora da 1600 metri in su, dovrebbe
abbassarsi a 1300 metri nel nord della regione, a 1100 metri in Val Formazza,
nell’Ossola. Il maltempo insisterà fino a domani sera, quando è previsto l’inizio del
miglioramento anche se tra la sera di sabato e l’alba di domenica sono attese nuovi
nuvole e piogge.

Bardonecchia, seggiovia Sellette 4Nell’area del Melezet, investiti 4 milioni di euro

TORINO19 dicembre 201916:36

– Bardonecchia inaugura la nuova seggiovia quadriposto Sellette, che dai 1.800 metri di
Chesal arriva a quota 2.200, nell’area del Melezet. Avrà una portata di 2.400 persone
l’ora e potrà coprire l’intero tragitto in appena 5 minuti.
“Continuiamo a investire per rinnovare impianti e piste, sfruttando al meglio le zone in
quota del comprensorio per incrementare il periodo di utilizzo di tutta l’area sciabile –
spiega Nicola Bosticco, ad Colomion – Con i nuovi impianti sempre più sciatori potranno
apprezzare la bellezza di questa parte di montagna”.
La nuova seggiovia, un investimento di 4 milioni di euro, è il secondo impianto
inaugurato a Bardonecchia dopo dopo la seggiovia esaposto 6 Gigante, costruita
nell’estate 2017 in località Fregiusia. “Il nostro obiettivo è rendere sempre più accessibile
il comprensorio – conclude – e garantire un’offerta molto differenziata e qualitativamente
d’eccellenza per soddisfare le esigenze di tutti”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Barolo e Barbaresco, 9% imbottigliato
A fine gennaio ad Alba l’anteprima ‘Grandi Langhe 2020′

TORINO19 dicembre 201918:27

– Trend in continua crescita per Barolo, Barbaresco e Langhe Nebbiolo. Al lieve calo
della produzione della vendemmia 2019 fa da contraltare l’aumento dell’imbottigliato, +
9% per il Barolo – che si attesta a 10 milioni 160 mila bottiglie nei primi 11 mesi
dell’anno, 840 mila in più rispetto – stesso incremento per il Barbaresco, a quota 3,5
milioni di bottiglie; +14% l’exploit del Langhe Nebbiolo, a 6,8 milioni di bottiglie. I dati
sono del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, nell’analisi
dell’annata appena conclusa.
Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, il potenziale è di 14 milioni di
bottiglie per il Barolo 2016, 4.5 milioni per il Barbaresco, 5.6 milioni per il Langhe
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Nebbiolo 2018, 2.8 milioni per il Dogliani 2018, 982 mia per il Diano d’Alba 2018. Il lancio
in anteprima sarà il Grande Langhe 2020, due giorni di degustazioni delle nuove annate
Docg e Doc Langhe e Roero il 27 e 28 gennaio ad Alba, con la partecipazione di 206
cantine.

Malore all’asilo, bimba due anni muore nel TorineseNon si è svegliata da sonnellino
pomeridiano. Aperta indagine

TORINO20 dicembre 201909:54

Dal sonnellino pomeridiano, in un asilo privato di Leini (Torino), non si è più svegliata.
Una bimba di due anni e mezzo è morta per un attacco cardiaco, forse provocato da una
crisi epilettica. Vani i tentativi di rianimarla del 118.Vana la corsa disperata all’ospedale
di Ciriè. A far luce sul decesso sarà ora l’autopsia, disposta dalla Procura di Ivrea che
indaga sull’accaduto. A chiedere aiuto a medici e carabinieri, oggi nel primo pomeriggio,
sono state le maestre dell’asilo, che l’hanno vista immobile nel suo lettino, con gli occhi
chiusi. Sapevano che la piccola soffriva di epilessia ed erano state istruite su come
intervenire in caso di convulsioni. Ma oggi, arrivata l’ora della nanna dopo il pranzo, la
bimba sembrava stare bene ed era andata a dormire come tutti i suoi compagni.I
carabinieri stanno sentendo i testimoni della tragedia e il pm Alessandra Gallo di Ivrea
ha aperto un fascicolo per verificare se la piccola è stata tenuta sotto controllo in
maniera adeguata. Se con lei e con i compagni d’asilo c’era qualcuno.

Museo Egizio si racconta, nuove saleRicostruito ambiente museale dell’800

TORINO19 dicembre 201918:34

– Il Museo Egizio apre al pubblico nuovi spazi nei quali racconta i 200 anni della propria
storia.
Un inedito percorso biografico che si articola nell’allestimento di cinque nuove sale, fra le
quali quella dedicata alla fedele ricostruzione di un ambiente museale dell’800. “E’ un
primo passo, un intervento strutturale e creativo, che abbiamo effettuato
autofinanziandoci. A maggio saranno pronte nuove sale. Siamo proiettati verso il
bicentenario che celebreremo nel 2024”, ha detto la presidente del Museo Egizio,
Evelina Christillin. “Questo è un luogo vivo, in continuo divenire, che muta e si evolve in
virtù dei risultati della ricerca. Abbiamo realizzato questo importante progetto grazie alla
collaborazione con l’Accademia delle scienze che ci ha permesso di ricostruire i
passaggi della vita del museo”, ha spiegato il direttore Christian Greco.
Nelle cinque sale si alternano prodotti multimediali e immagini d’archivio: antiche
litografie, stampe e fotografie d’epoca, ma anche video e supporti digitali.

Con allerta domani chiusa Savona-TorinoFermo porto per sciopero, scuole chiuse, stop
cantiere Morandi

GENOVA19 dicembre 201918:10

– Con l’allerta meteo rossa nel savonese domani sarà chiusa l’autostrada A6
Torino-Savona tra i caselli di Savona e di Altare dalle 8 e fino ad allerta cessata.
La chiusura è in ottemperanza del ‘Piano Speditivo della viabilità’ sottoscritto dopo la
frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto sulla A6 in prossimità di
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Altare.
In Liguria si fermano dalle 8 anche le attività in porto a Genova e Savona, per lo
sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.
Saranno poi chiuse in automatico tutte le scuole nei comuni in allerta rossa. Mentre nella
gran parte dei centri dove l’allerta scatta dalle 12, come domani nel Levante ligure, i
sindaci hanno comunque disposto la chiusura delle scuole. Con la chiusura dei cantieri,
a Genova si fermano anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera, che pure resta
presidiato. Chiusi poi cimiteri, impianti sportivi, musei, biblioteche, parchi e mercati
all’aperto. In Serie B rinviata Spezia-Cremonese.

Natale, 1200 presepi in borghi astigianiNell’Astigiano rassegna ‘Oro incenso e mirra’
sulla Natività

TORINO19 dicembre 201920:25

Entra nel vivo la rassegna ‘Oro incenso mirra – Presepi nel Monferrato’, che coinvolge
10 borghi astigiani nei quali sono state allestite oltre 1200 rappresentazioni della
Natività. Domenica 22 dicembre nel centro storico di Montegrosso d’Asti oltre 40
figuranti impegnati negli antichi mestieri daranno vita al villaggio di Betlemme; alle 18.15
concerto di musica sacra natalizia con il coso di San Domenico Savio; martedì 24
dicembre a Monale processione con fiaccolata dalle 22.30 lungo il tragitto dei presepi
creati lungo le vie del paese, seguita dalla messa di Natale.
‘Oro incenso mirra’ coinvolge, oltre a Montegrosso e Monale, ad Albugnano, Aramengo,
Camerano Casasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Grana
e Schierano.
Nella sola Castagno delle Lanze sono in mostra 200 presepi realizzati con materiali
poveri e semplici che richiamano prodotti e tradizioni del territorio.

Tennis: Binaghi ‘Torino fantastica, Atp meglio di Londra’Alla Nuvola Lavazza i
Supertennis Awards. Appendino, un onore

TORINO19 dicembre 201920:36

“Torino è fantastica: quello che si sta facendo in vista delle Atp Finals, non l’ho mai visto
in tutta Italia”. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi promuove il lavoro che si
sta svolgendo in vista della competizione tennistica che nel 2021 lascia Londra per
approdare sotto la Mole. “Se si continua così supereremo Londra e la città ci renderà
orgogliosi, un gran bell’esempio”, aggiunge il numero uno della Federtennis, questa sera
alla Nuvola Lavazza in occasione del gala dei Supertennis Awards.
“Siamo molto emozionati, avere tutto il tennis italiano a Torino è un onore – dice la
sindaca, Chiara Appendino -.
Lavoriamo per novembre 2021, un appuntamento importante per il tennis nazionale e
internazionale”.
Il movimento tennistico italiano sta vivendo un momento positivo, con tanti campioni
affermati e altri in rampa di lancio. “Un momento straordinario, avere Berrettini, Sonego,
Sinner, Fognini sono stimoli per fare bene – dice ancora la prima cittadina, grande
appassionata di tennis -. Non solo saremo all’altezza di Londra, ma faremo anche
meglio”.
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Tennis:Fognini “2019 tra luci e ombre, Montecarlo ciliegina”Berrettini salta Atp Cup,
pressione aumenta ma fa parte crescita

TORINO19 dicembre 201921:02

– “Quest’anno Montecarlo è stata una bella ciliegina, ma nei tornei piccoli ho giocato
malino e in quelli grandi, tranne Parigi, ho raccolto poco”. Fabio Fognini traccia un
bilancio della sua stagione a margine del Supertennis Awards 2019, a Torino. “Per
fortuna non ci sono solo io, ho sempre detto che più siamo meglio è”, dice a proposito
dell’exploit di giovani azzurri come Matteo Berrettini e Jannik Sinner. “Ci sono giovani
molto promettenti. La più grande delusione? La Davis, non essere riusciti ad andare
avanti – dice il tennista ligure -. Eravamo tutti stanchi per diversi motivi: vedremo il
prossimo anno”.
Alla Nuvola Lavazza, per il gala, c’è anche Berrettini, che annuncia il forfait all’Atp Cup,
primo impegno del 2020. Una decisione presa a scopo precauzionale, dopo il problema
addominale. “La pressione aumenta, ma fa parte del processo – prosegue Berrettini -.
Più vinci più i risultati arrivano più la pressione cresce. Obiettivi per il 2020? Mai messo
obiettivi prima di iniziare e non lo farò neanche questa volta. La stagione passata è stata
molto positiva, sono arrivate anche sconfitte da cui imparare”.

Truffe a case di riposo, 16 misureEseguite dai Carabinieri di Potenza nel Torinese e nel
Catanese

POTENZA20 dicembre 201908:35

– Estorsione, autoriciclaggio e truffe consumate e tentate ai danni di asili nido e case di
riposo di tutta Italia: sono le accuse, a vario titolo, nei confronti di 16 persone coinvolte in
un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. Stamani nelle
province di Torino e Catania i Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano
hanno eseguito le misure cautelari emesse nei loro confronti.

‘Ndrangheta: voto di scambio, arresti in Piemonte C’è anche un assessore della
Regione, Roberto Rosso di Fdi

TORINO20 dicembre 201911:01

Dalle prime luci dell’alba, la guardia di finanza di Torino sta eseguendo otto ordinanze di
custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia torinese,
nonché sequestri di beni sul territorio nazionale, nei confronti di soggetti legati alla
‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra le condotte
illecite, oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16
milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale
politico-mafioso.C’è anche Roberto Rosso, assessore ai Diritti civili della Regione
Piemonte, a lungo parlamentare di Forza Italia, per cui all’inizio degli anni ’90 é stato
candidato sindaco di Torino, e ora in Fratelli d’Italia, tra le persone arrestate questa
mattina. Le accuse nei suoi confronti riguarderebbero le ultime elezioni
regionali.”Roberto Rosso ha aderito a Fratelli d’Italia da poco più di un anno.
Apprendiamo che stamattina è stato arrestato con l’accusa più infamante di tutte: voto di
scambio politico-mafioso. Mi viene il voltastomaco. Mi auguro dal profondo del cuore che
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dimostri la sua innocenza, ma annuncio fin da ora che Fratelli d’Italia si costituirà parte
civile nell’eventuale processo a suo carico. Ovviamente, fin quando questa vicenda non
sarà chiarita, Rosso è da considerarsi ufficialmente fuori da FdI, afferma la leader di FdI
Giorgia Meloni

Destinatari delle ordinanze, eseguite dalla Gdf su richiesta della Direzione distrettuale
antimafia torinese,soggetti legati alla ‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e
operanti a Torino. Compiuti anche sequestri di beni. Tra le condotte illecite, oltre
all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è
stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Allerta maltempo Piemonte, è preallarmeAperti sala operativa Protezione civile, atteso
aumento fiumi

TORINO20 dicembre 201910:27

– La Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato la fase di preallarme per il
maltempo.
Aperta la sala operativa di Torino, sono stati attivati i presidi logistici sul territorio e il
volontariato regionale per il monitoraggio dei punti critici a sostegno degli enti locali.
In allerta anche le Prefetture. Al momento sono stati aperti i Centri operativi comunali di
Borgomale (Cuneo), Isola d’Asti e Basaluzzo (Asti).
L’aggiornamento del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala nelle prossime ore la
crescita dei livelli idrometrici del Tanaro e dei suoi principali affluenti (Orba, Bormida e
Belbo) e dello Scrivia, con valori al di sotto delle soglie di attenzione. Nel nord Piemonte,
in aumento il Sesia e il Toce.

Ilotte confermato in consiglio WcfConfermata fiducia a presidente Camera Commercio di
Torino

TORINO20 dicembre 201911:00

Il presidente della Camera di commercio di Torino Vincenzo Ilotte è stato confermato nel
Consiglio Generale della World Chambers Federation, per il triennio 2020-2022, dopo il
triennio 2017- 2019. La votazione ha coinvolto le Camere di commercio di oltre 100
Stati.
“Questa rielezione conferma la stima e la fiducia che la World Chambers Federation ha
nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio. Il mio contributo durante i
prossimi tre anni del Consiglio si concentrerà nel proseguimento e nel rafforzamento di
alcuni temi che ritengo fortemente strategici per l’associazione – spiega Ilotte. –
Innanzitutto rafforzare la reputazione del marchio Icc Wcf in tutto il mondo, promuovendo
i suoi servizi e ampliando la rete, anche attraverso la crescita del Congresso mondiale
della Camere di commercio, l’unico evento internazionale che meglio rappresenta la sua
immagine”.

Roberto Rosso si dimette da assessoreLettera firmata in carcere e già nelle mani del
governatore

TORINO20 dicembre 201911:43
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– Roberto Rosso, arrestato questa mattina per voto di scambio nell’ambito di una
inchiesta sulla ‘Ndrangheta della guardia di finanza di Torino, ha rassegnato le
dimissioni da assessore della Regione Piemonte. Secondo quanto si apprende da
ambienti politici, la lettera è stata firmata in carcere ed è già nelle mani del governatore
Alberto Cirio.

Truffe a case di riposo, otto arrestiInchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di
Potenza

POTENZA20 dicembre 201911:48

– Otto persone (due in carcere e sei ai domiciliari) sono state arrestate dai Carabinieri
nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza contro
un’associazione a delinquere finalizzata all’estorsione, alla truffa aggravata, al riciclaggio
e all’autoriciclaggio ai danni di case di cura e di asili nido.
I militari dell’Arma – tra le province di Torino, Catania, Brescia e Caserta – stamani
hanno eseguito anche altre otto misure cautelari emesse dal gip di Potenza: due di
obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria e sei dell’obbligo di
presentarsi alla polizia giudiziaria.

Cirio, dimissioni Rosso già accettateGovernatore Piemonte, mafia è nemico, non
accettiamo ombre

TORINO20 dicembre 201912:06

– Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si dice “allibito” per l’arresto di
Roberto Rosso e annuncia di avere “prontamente accettato” le sue dimissioni da
assessore regionale, “avendo già fatto predisporre la sua revoca”.
“Come governo regionale – aggiunge Cirio – non possiamo accettare che esista alcuna
ombra e più che mai su un tema come quello della lotta alla mafia e alla criminalità, che
sono per noi un principio irrinunciabile e per il quale abbiamo voluto costituire per la
prima volta in Piemonte una specifica Commissione permanente sulla Legalità. La mafia
è il nemico, il male assoluto. E questo deve averlo ben chiaro chiunque voglia governare
con me il Piemonte”.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell'equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell'analisi dell'annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%. Se da una parte cala la produzione, dall'altra cresce invece l'imbottigliato di
Barolo, Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a
10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco
fa un +9% nei primi 11 mesi dell'anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila.
Continua l'exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo
anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d'Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L'evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d'Alba 236; Barbera d'Alba 1610; Nebbiolo d'Alba 949; Dolcetto d'Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.

In Evidenza
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
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1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio.
Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un
bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa
registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a
Dogliani, passando per Alba, per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e
dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è
stimata in calo del 10%.
Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo,
Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a
10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il
Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita
di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in
più in un solo anno, in percentuale +14%.
Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo
un potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco
2017; 5,6 mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per
il Diano d’Alba 2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi,
possiamo aspettarci vini eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a
presentare le nuove annate delle nostre Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”,
ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo Ascheri.
La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a ‘Grandi Langhe 2020′, la due
giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in
programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali
che potranno assaggiare le etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un’unica
location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai
Comuni di provenienza delle cantine. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. Successivamente il Consorzio si sposterà a New York con oltre
200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco World Opening.
Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba
949; Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).
Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela
aveva annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla
produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Torino, 19 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si
può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione:
dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le varietà e di
conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della
qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la
situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del
10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani 19.12.2019 - 18:46

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani 19.12.2019 - 18:46

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vendemmia 2019 in Langa: cala la
produzione, ma vini di grande equilibrio

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in
Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e
Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, "per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e dell’equilibrio".
Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la situazione generale tra i
vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del 10%. Se da una parte cala la
produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la denominazione
Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto
allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con
3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8
milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
milioni per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano
d’Alba 2018.

"Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre DOCG e
DOC con due appuntamenti imperdibili", ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle
cantine. È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
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Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono prodotte in tutto circa 60
milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre anni agli
impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo. 

VENDEMMIA 2019 IN LANGA: ANALISI TECNICA

A differenza della scorsa annata particolarmente precoce, l’annata 2019 sarà ricordata per essersi
sviluppata in modo decisamente più consueto. La campagna agraria è iniziata a rilento a causa del
protrarsi della stagione invernale fino al mese di febbraio, con conseguente ritardo di quella
primaverile, che ha portato a un periodo di piogge e basse temperature fino alla metà di marzo.
Ciononostante, la ripresa vegetativa è stata regolare: le abbondanti piogge del mese di aprile
hanno causato da un lato un avvio a rilento, ma dall’altro hanno portato un notevole accumulo
idrico nel suolo, compensando anche le scarse precipitazioni invernali. Il tempo instabile con
temperature medie non elevate è proseguito per tutto il mese di maggio confermando un posticipo
di circa due settimane rispetto all’andamento vegetativo degli ultimi anni, ma in linea con un
andamento più tradizionale. Le temperature alte del mese di giugno, unite alla disponibilità idrica
del suolo, hanno creato le condizioni per un rapido sviluppo vegetativo e questo ha richiesto
molta attenzione da parte di viticoltori per arginare eventuali problemi fitosanitari. Il periodo più
caldo della stagione è stato registrato tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio, seguito
da giorni in cui si sono viste temperature più miti alternate a eventi piovosi. Al termine del mese
di luglio si è registrata la seconda ondata di calore dell’estate, terminata con eventi temporaleschi
anche intensi, ma non dannosi per la vite; la parte restante della stagione estiva è trascorsa
all’insegna di un clima mite con precipitazioni sporadiche e regolari che hanno impegnato i
viticoltori nella conduzione del vigneto dal punto di vista sanitario. Il mese di settembre è iniziato
con l’unico fenomeno grandinigeno registrato in Langa: il 5 infatti si è abbattuto sul nostro areale
il temporale più intenso della stagione con annessa grandine, che ha causato danni anche ingenti
su porzioni di territorio limitate. Possiamo affermare che il danno è stato pesante ma
fortunatamente, da un punto di vista di territorio, abbastanza circoscritto a due aree sulle colline
attorno alla città di Alba lasciando fuori il grosso delle aree di Barolo, Barbaresco e Dogliani.

La vendemmia è iniziata attorno alla metà di settembre con i vitigni a bacca bianca, per
proseguire senza interruzioni con il Dolcetto, la Barbera e per ultimo il Nebbiolo. Per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni abbiamo constatato un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. I bianchi si presentano con gradazioni alcoliche buone e
livelli di acidità leggermente più alti rispetto alla media degli ultimi anni, fattore che dovrebbe
però garantire la freschezza e la persistenza dei profumi. I dolcetti, vendemmiati per lo più attorno
al 17 settembre, si presentano molto bene dal punto di vista fenolico e dell’accumulo zuccherino;
anche il quadro acido lascia presagire vini dal potenziale molto elegante, con punte di eccellenza
nel doglianese. L’estate con picchi caldi ma con medie nella norma per quanto riguarda il nostro
areale viticolo, ha consentito al Barbera di giungere a vendemmia con livelli fenolici ottimali,
potenziali alcolici leggermente inferiori rispetto allo scorso anno ed una situazione di acidità
importante; ed è forse la varietà che, insieme al nebbiolo, lascia trasparire maggiormente la
differenza di posizione dei vigneti. Il Nebbiolo è stato vendemmiato nella seconda parte del mese
di ottobre e anche i suoi parametri analitici si presentano “classici”, ovvero buon tenore
zuccherino e ottimo quadro polifenolico adatto ad assicurare vini di struttura con potenziali di
invecchiamento molto alti. In particolar modo si nota un alto accumulo di antociani e quindi si
attendono vini dotati di un ottimo colore, soprattutto in considerazione delle sue caratteristiche
genetiche. In conclusione l’annata che abbiamo portato in cantina la possiamo definire
tradizionale, con una produzione di qualità nonostante il lieve calo quantitativo rispetto all’anno
precedente.
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Vendemmia 2019 in Langa: cala la
produzione, ma vini di grande equilibrio

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in
Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e
Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, "per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e dell’equilibrio".
Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la situazione generale tra i
vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del 10%. Se da una parte cala la
produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la denominazione
Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto
allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con
3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8
milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
milioni per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano
d’Alba 2018.

"Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre DOCG e
DOC con due appuntamenti imperdibili", ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi di Alba, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle
cantine. È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
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Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono prodotte in tutto circa 60
milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre anni agli
impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo. 

VENDEMMIA 2019 IN LANGA: ANALISI TECNICA

A differenza della scorsa annata particolarmente precoce, l’annata 2019 sarà ricordata per essersi
sviluppata in modo decisamente più consueto. La campagna agraria è iniziata a rilento a causa del
protrarsi della stagione invernale fino al mese di febbraio, con conseguente ritardo di quella
primaverile, che ha portato a un periodo di piogge e basse temperature fino alla metà di marzo.
Ciononostante, la ripresa vegetativa è stata regolare: le abbondanti piogge del mese di aprile
hanno causato da un lato un avvio a rilento, ma dall’altro hanno portato un notevole accumulo
idrico nel suolo, compensando anche le scarse precipitazioni invernali. Il tempo instabile con
temperature medie non elevate è proseguito per tutto il mese di maggio confermando un posticipo
di circa due settimane rispetto all’andamento vegetativo degli ultimi anni, ma in linea con un
andamento più tradizionale. Le temperature alte del mese di giugno, unite alla disponibilità idrica
del suolo, hanno creato le condizioni per un rapido sviluppo vegetativo e questo ha richiesto
molta attenzione da parte di viticoltori per arginare eventuali problemi fitosanitari. Il periodo più
caldo della stagione è stato registrato tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio, seguito
da giorni in cui si sono viste temperature più miti alternate a eventi piovosi. Al termine del mese
di luglio si è registrata la seconda ondata di calore dell’estate, terminata con eventi temporaleschi
anche intensi, ma non dannosi per la vite; la parte restante della stagione estiva è trascorsa
all’insegna di un clima mite con precipitazioni sporadiche e regolari che hanno impegnato i
viticoltori nella conduzione del vigneto dal punto di vista sanitario. Il mese di settembre è iniziato
con l’unico fenomeno grandinigeno registrato in Langa: il 5 infatti si è abbattuto sul nostro areale
il temporale più intenso della stagione con annessa grandine, che ha causato danni anche ingenti
su porzioni di territorio limitate. Possiamo affermare che il danno è stato pesante ma
fortunatamente, da un punto di vista di territorio, abbastanza circoscritto a due aree sulle colline
attorno alla città di Alba lasciando fuori il grosso delle aree di Barolo, Barbaresco e Dogliani.

La vendemmia è iniziata attorno alla metà di settembre con i vitigni a bacca bianca, per
proseguire senza interruzioni con il Dolcetto, la Barbera e per ultimo il Nebbiolo. Per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni abbiamo constatato un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. I bianchi si presentano con gradazioni alcoliche buone e
livelli di acidità leggermente più alti rispetto alla media degli ultimi anni, fattore che dovrebbe
però garantire la freschezza e la persistenza dei profumi. I dolcetti, vendemmiati per lo più attorno
al 17 settembre, si presentano molto bene dal punto di vista fenolico e dell’accumulo zuccherino;
anche il quadro acido lascia presagire vini dal potenziale molto elegante, con punte di eccellenza
nel doglianese. L’estate con picchi caldi ma con medie nella norma per quanto riguarda il nostro
areale viticolo, ha consentito al Barbera di giungere a vendemmia con livelli fenolici ottimali,
potenziali alcolici leggermente inferiori rispetto allo scorso anno ed una situazione di acidità
importante; ed è forse la varietà che, insieme al nebbiolo, lascia trasparire maggiormente la
differenza di posizione dei vigneti. Il Nebbiolo è stato vendemmiato nella seconda parte del mese
di ottobre e anche i suoi parametri analitici si presentano “classici”, ovvero buon tenore
zuccherino e ottimo quadro polifenolico adatto ad assicurare vini di struttura con potenziali di
invecchiamento molto alti. In particolar modo si nota un alto accumulo di antociani e quindi si
attendono vini dotati di un ottimo colore, soprattutto in considerazione delle sue caratteristiche
genetiche. In conclusione l’annata che abbiamo portato in cantina la possiamo definire
tradizionale, con una produzione di qualità nonostante il lieve calo quantitativo rispetto all’anno
precedente.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani 19.12.2019 - 18:46

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Torino, 19 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si
può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione:
dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le varietà e di
conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della
qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la
situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del
10%. Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo,
Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000
bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9%
nei primi 11 mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit
del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale
+14%. Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la
due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il
27 e il 28 gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno
assaggiare le etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo
Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza
delle cantine. È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com.
Successivamente il Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo
Barolo&Barbaresco World Opening.Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni
tutelate dal Consorzio (Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba,
Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo
2149 ettari; Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo
d’Alba 949; Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono
prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo
stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Langhe, vendemmia 2019 con - 10%. Ascheri:
"Ci aspettiamo vini eleganti ed equilibrati"

(Matteo Ascheri)

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in
Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione.

Dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le varietà e di
conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della
qualità e dell'equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani nell'analisi dell'annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la
situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del
10%. Se da una parte cala la produzione, dall'altra cresce invece l'imbottigliato di Barolo,
Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000
bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9%
nei primi 11 mesi dell'anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l'exploit
del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale
+14%.
Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d'Alba
2018. "Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili", ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri. La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a "Grandi Langhe 2020", la
due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il
27 e il 28 gennaio ad Alba. L'evento è riservato agli operatori professionali che potranno
assaggiare le etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo
Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza
delle cantine. Successivamente il Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per
il primo Barolo&Barbaresco World Opening.
Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2.149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d'Alba 236; Barbera d'Alba 1.610; Nebbiolo d'Alba 949; Dolcetto d'Alba
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1.092; Langhe 1.905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono prodotte in tutto circa 60
milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre anni agli
impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vendemmia 2019 in Langa, produzione giù
del 10% ma la qualità e l'equilibrio non
mancano

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa
(provincia di Cuneo) la vendemmia 2019 fa registrare un
lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e

Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, «per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e dell’equilibrio».
Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
nell’analisi dell’annata appena conclusa.

Un andamento che rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione
di vino è stimata in calo del 10%. Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece
l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo
si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il
Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296
mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un
solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. "Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
DOCG e DOC con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di
Tutela Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono prodotte in tutto circa 60
milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre anni agli
impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Grandi Langhe 2020: dal 27 al 28 gennaio
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali : l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantagg i. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un
bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa
registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a
Dogliani, passando per Alba, per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e
dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è
stimata in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo,
Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a
10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il
Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita
di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in
più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo
un potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco
2017; 5,6 mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per
il Diano d’Alba 2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi,
possiamo aspettarci vini eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a
presentare le nuove annate delle nostre Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”,
ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a ‘Grandi Langhe 2020′, la due
giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in
programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali
che potranno assaggiare le etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un’unica
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location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai
Comuni di provenienza delle cantine. È possibile accreditarsi direttamente sul sito
www.grandilanghe.com. Successivamente il Consorzio si sposterà a New York con oltre
200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba
949; Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela
aveva annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla
produzione di Barolo.

Tutti i diritti riservati

Denaro.it
URL : http://denaro.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

18 dicembre 2019 - 23:00 > Versione online

P.342

https://www.ildenaro.it/vino-in-langa-in-2019-lieve-calo-produzione-a-beneficio-qualita-ed-equilibrio/


Barolo e Barbaresco, 9% imbottigliato

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Trend in continua crescita perBarolo, Barbaresco e Langhe
Nebbiolo. Al lieve calo dellaproduzione della vendemmia 2019 fa da contraltare
l'aumentodell'imbottigliato, + 9% per il Barolo - che si attesta a 10milioni 160 mila bottiglie nei
primi 11 mesi dell'anno, 840 milain più rispetto - stesso incremento per il Barbaresco, a quota3,5
milioni di bottiglie; +14% l'exploit del Langhe Nebbiolo, a6,8 milioni di bottiglie. I dati sono del
Consorzio di TutelaBarolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, nell'analisidell'annata appena
conclusa.
    Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ilpotenziale è di 14 milioni di bottiglie
per il Barolo 2016, 4.5milioni per il Barbaresco, 5.6 milioni per il Langhe Nebbiolo2018, 2.8
milioni per il Dogliani 2018, 982 mia per il Dianod'Alba 2018. Il lancio in anteprima sarà il
Grande Langhe 2020,due giorni di degustazioni delle nuove annate Docg e Doc Langhee Roero il
27 e 28 gennaio ad Alba, con la partecipazione di 206cantine.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Bilancio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
19/12/2019 18:16
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Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli
ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che
anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani,
passando per Alba, per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove
la produzione di vino è stimata in calo del 10%. Se da una parte

cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la
denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%. Per
quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un potenziale
in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6 mila per il
Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba 2018.
“Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre Docg e Doc
con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo
Ascheri.La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due
giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e
il 28 gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio
(Barolo, Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto
d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari;
Barbaresco 763; Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949;
Dolcetto d’Alba 1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono prodotte in
tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre
anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Consorzio. Vendemmia 2019 Barolo,
Barbaresco & Co.: «Raccolta in lieve calo a
beneficio di qualità ed equilibrio»

Qui la nota stampa del Consorzio di Tutela del Barolo, Barbaresco,
Aoba, Langhe e Dogliani che analizza la vendemmia 2019. Il focus è
su un leggero calo dei volumi a favore, dicono quelli del Consorzio,
di vini di qualità e equilibrio. Intanto ci sono in vista i primi eventi.
Ecco la nota stampa. Buona lettura.

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo,
ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, «per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio». Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%. Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di
Barolo, Barbaresco e la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a
10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche
il Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296
mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un
solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018.

 “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre DOCG e
DOC con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo
Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo). Vengono prodotte in tutto circa 60
milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre anni agli
impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo. 
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio
Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio
definitivo, ma si può già dire che anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che
rispecchia la situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata
in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e
la denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018. “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini
eleganti ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre
Docg e Doc con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a 'Grandi Langhe 2020', la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e
Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.
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Da Grandi Langhe a Anteprima Amarone,
Buy Wine & Anteprime di Toscana: gli eventi
di territorio 2020
L’anno si chiude con il brindisi a Palazzo Chigi con Le Donne del Vino, le Anteprime aprono il
2020: dal Sagrantino a Radici del Sud e VitignoItalia Ancora una volta e diventando annuale,
l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle Anteprime dei grandi vini italiani sarà
Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e
Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al
Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento sulle
MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano,
condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche nel 2020, Grandi
Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa - Unione
Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata. Aspettando le ormai prossime Festività ecco
gli eventi 2020 segnalati a WineNews, dando uno sguardo a ciò che accadrà il prossimo anno
nell’agenda del mondo del wine & food. Festività in cui il brindisi dei brindisi sarà quello
augurale a Palazzo Chigi con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed i rappresentanti
del Governo, e uno speciale panettone scelto per l’occasione dal cerimoniere e sommelier di
Palazzo Alessandro Scorsone, firmato dalla Pasticceria Muzzi di Foligno, ma strettamente legato
al vino, perché proposto con la Guida realizzata dalle sommellier delle Donne del Vino che
propone gli abbinamenti tra i vini regionali italiani e i lievitati da ricorrenza.

A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di

Anteprima Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento
business italiano per la promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8
febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime
di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del vino che
scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori,
debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano,
Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta poi, come da tradizione, in
Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione
dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le visite in cantina, le Masterclass
ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per giovani fumettisti
“Etichetta d’Autore”.

Lasciando per un attimo le Anteprime, e scorrendo lungo lo Stivale, i vini artigianali dell’arco
alpino tornano protagonisti alla Fiera di Trento con Vinifera (28-29 marzo) con i produttori
provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e
Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e
marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una ricca proposta itinerante nel territorio di Trento
dove troveranno posto degustazioni, conferenze, incontri con produttori ed esperti del settore. Il
fiore all’occhiello della tradizione vitivinicola di Breganze sarà celebrato invece il 19 gennaio con
la Prima del Torcolato, la festa dedicata alla spremitura dei primi grappoli appassiti di uva
Vespaiola. Nello stesso giorno e il 20 gennaio, Proposta Vini presenta il suo Catalogo 2020
all’Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise con oltre 100 produttori presenti e più di 500 vini
da assaggiare. Per la prima volta insieme fuori Regione, 40 tra Vignaioli del Trentino e Vignaioli
dell’Alto Adige con il Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul
vino delle “terre alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di Montagna” a
Bologna (1-3 febbraio), dedicato ai vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e
alle culture di montagna, in mostra-degustazione alla Biblioteca Renzo Renzi, con i formaggi
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d’alpeggio trentini e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima
dell’edizione n. 68 del Trento Film Festival, “Persorsi”, una passeggiata immersiva e
multisensoriale nella viticoltura di montagna, dentro e fuori il Cinema, in cuffia wireless, musica
dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e la proiezione del
documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa, 2018). La Biblioteca ospiterà anche
le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in quota”, con il giornalista e
scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente dei Freie Weinbauern Südtirol,
“Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin, direttore ed enologo Tenute Manincor,
e il presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi, e “Teroldego e Lagrein:
due “cugini” alla prova del tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e i
vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger.

Tornando in Toscana, ancora una volta Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e
prima tappa dei WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher,
patron di Merano WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), celebrerà le eccellenze
wine & food premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di
Siena e dei suoi storici palazzi, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al
Palazzo Comunale, dal Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi, a, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location
principale delle degustazioni con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer,
cuore dell’evento accanto a seminari e tasting guidati di approfondimento. Ad aprire la kermesse,
la conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori
del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand Hotel
ospiterà l’asta di beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con due convegni al Palazzo
del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il mondo del
vino. Novità, il 3 febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa. Restando in
Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura
che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo,
e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed
in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni,
applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite,
ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest.
Spostandosi a Pescara sarà di scena invece il Festival degli SpumantItalia

(24-26 gennaio) dedicato alle aziende spumantistiche italiane ed alle loro bollicine tra momenti di
approfondimenti tecnico e culturale e tasting per gli eno-appassionati, ma anche premi e cene nei
ristoranti e nelle enoteche, promosso, tra gli altri, dal Consorzio di tutela dei vini D’Abruzzo,
Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e Assoenologi. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa,
dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai Monti Lessini, e tra gli ospiti, il presidente Assoenologi
Riccardo Cotarella, l’enologo Mattia Vezzola e Silvana Ballotta, ceo Business Strategies.

Tornando alle Anteprime, e arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma
al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni,
Sardegna, Abruzzo e Molise, giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno
composte unicamente da giornalisti italiani e internazionali, e un format più snello aperto al
pubblico il 15 giugno. Restando in Puglia, torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il
Salone dei vini naturali ed etici a Grottaglie (Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con
vignaioli provenienti da tutta Italia e altrettanti rappresentati dai loro distributori provenienti da
Slovenia, Spagna e Francia, e laboratori con Sandro Sangiorgi, giornalista enogastronomo
fondatore di “Porthos Racconta”, che condurrà anche il convegno di apertura “Le fermentazioni
spontanee - Competenza nell’imprevedibilità”. E restando al Sud, torna infine l’appuntamento
con

VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani in programma nella
suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).
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Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Veneto al Friuli, con una tappa in Slovenia

A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio alla musica con Omar Pedrini stasera e
ad un argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27
febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino,
argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon.
E se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria
Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il
progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario
di eventi con cene a tema aspettando Natale e Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea
Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). In Friuli, infine, porte aperte in
cantina aspettando le Festività da

Zorzettig con degustazioni a Spessa di Cividale, in orari speciali, e appuntamenti natalizi in tutte
le aziende di vino e non solo lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia fino
all’Epifania.

Una tappa in Slovenia, porta gli eno-appassionati alla scoperta di oltre 100 etichette di spumanti
sloveni - con interessanti realtà impegnate in produzioni naturali e biologiche - italiani, francesi,
croati e austriaci che saranno in degustazione il 26 dicembre tra i fasti aristocratici mitteleuropei
della Crystall Hall dell’Hotel Kempinski Palace di Portoroz, per il Festival di Portorose, dedicato
unicamente agli spumanti e all’edizione n. 8.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana

Il Majestic, hotel 5 stelle di Bologna, ospita uno dei “riti” più amati dai bolognesi, i brunch della
domenica, occasione per scoprire un menù appositamente ideato, spesso ispirato a un tema, nella
cornice affrescata del ristorante I Carracci. Prossimo appuntamento il Brunch di Natale (22
dicembre).

Al Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze è possibile visitare la mostra “Cacao tra
Cielo e Terra” (fino al 13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un
approfondimento dell’Accademia dei Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della
Crusca, Biblioteca Medicea Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria
Novella, aspettando il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a
Firenze il 14 dicembre - con un ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di
alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. Tra gli eventi da non perdere c’è
uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno
dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a
Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura
enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e
toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran
Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il
monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante,
stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia
Antinori, fino al 30 ottobre 2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La
Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia
di Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del
Ghirlandaio conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria
Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in
Italia (a marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù
degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute
Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti
Maison di Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del
responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la
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Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame,
con il piatto rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la
campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti
il 30 ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno
ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore
Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del
ristorante accompagnati da una degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti
Classico Docg Gran Selezione di Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata
all’identità ed alla brigata attuale della cucina di Osteria.

Dall’Umbria all’Abruzzo, fino in Sicilia

Un’occasione per visitare o tornare a visitare due dei luoghi più belli del mondo
enogastronomico, il Muvit-Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano della
famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti che cura l’originale mostra

“Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista Massimiliano MaMo Donnari (fino
al 12 gennaio). Una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea anche alla Banca
Generali a Perugia.

E per festeggiare Natale e Capodanno anche il Castello di Semivicoli, dimora di charme della
griffe Masciarelli a Casacanditella (Chieti), propone un calendario ricco di appuntamenti per tutti
gli amanti del vino e non solo, come il brunch natalizio (22 dicembre).

Un inverno al gusto della birra artigianale lo regala il Birrocco Winter Edition, da domani al 22
dicembre con percorsi enogastronomici dedicati nei ristoranti di Ragusa Ibla, con le più buone
craft beer.

Un evento in tutta Italia

Scegliere i vini per i menu delle tavolate natalizie è un piacere ma, tra abbinamenti ed il cercare di
accontentare tutti i palati, non sempre è facile. Ecco perché, agghindate per le Feste, le cantine
italiane sono aperte per gli eno-appassionati in vista di Natale e Capodanno, con i vignerons in
persona pronti a suggerire le etichette giuste da stappare per i piatti che si prepareranno o da
donare a parenti ed amici, con le

“Cantine Aperte a Natale”, l’evento natalizio promosso dal Movimento Turismo del Vino e
dedicato a tutta la famiglia, per scoprire ed assaggiare i vini delle Feste e far conoscere ai più
piccoli il mondo del vino. E c’è anche Best Xmas Pairing, il contest lanciato dal Movimento
Turismo del Vino Toscana con i food blogger di Aifb-Associazione italiana food blogger per
scoprire il miglior abbinamento di ricette tradizionali con un vino di Toscana.
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Vino: in Langa in 2019 lieve calo produzione
a beneficio qualità ed equilibrio ...

Torino, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Bisognerà aspettare gli
ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che
anche in Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di
produzione: dalle colline del Barolo e Barbaresco fino a Dogliani,
passando per Alba, per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio
della qualità e dell’equilibrio. Lo rilevano i tecnici del Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nell’analisi
dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la
situazione generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione
di vino è stimata in calo del 10%.

Se da una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece
l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la denominazione Langhe.
Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie,
840 mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il
Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con 3,5 milioni
di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe
Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo
anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si
può immaginare solo un potenziale in bottiglie: sono 14 milioni
per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6 mila
per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982
mila per il Diano d’Alba 2018. “Dopo una vendemmia positiva
come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove
annate delle nostre Docg e Doc con due appuntamenti
imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela
Matteo Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a ‘Grandi
Langhe 2020’, la due giorni di degustazione delle nuove annate di
Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio
ad Alba. L’evento è riservato agli operatori professionali che
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potranno assaggiare le etichette di 206 cantine. La manifestazione sarà in un’unica location, il
Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle cantine. È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com.
Successivamente il Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo
Barolo&Barbaresco World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.

Tutti i diritti riservati

lavocedinovara.com
URL : https://www.lavocedinovara.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

19 dicembre 2019 - 17:16 > Versione online

P.352

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/vino-in-langa-in-2019-lieve-calo-produzione-a-beneficio-qualita-ed-equilibrio/


Vendemmia 2019 In Langa: «Meno
produzione ma vini di grande equilibrio»

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in
Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e
Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, «per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e dell’equilibrio».

Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la situazione generale tra i
vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del 10%. Se da una parte cala la
produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la denominazione
Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840 mila in più rispetto
allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11 mesi dell’anno con
3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila. Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8
milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018.

“Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre DOCG e
DOC con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo
Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine.

La manifestazione sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. È possibile accreditarsi
direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il Consorzio si sposterà a New
York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
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Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie. In estate, il Consorzio di Tutela aveva
annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne destinate alla produzione di Barolo.

VENDEMMIA 2019 IN LANGA: ANALISI TECNICA
A differenza della scorsa annata particolarmente precoce, l’annata 2019 sarà ricordata per essersi
sviluppata in modo decisamente più consueto. La campagna agraria è iniziata a rilento a causa del
protrarsi della stagione invernale fino al mese di febbraio, con conseguente ritardo di quella
primaverile, che ha portato a un periodo di piogge e basse temperature fino alla metà di marzo.

Ciononostante, la ripresa vegetativa è stata regolare: le abbondanti piogge del mese di aprile
hanno causato da un lato un avvio a rilento, ma dall’altro hanno portato un notevole accumulo
idrico nel suolo, compensando anche le scarse precipitazioni invernali.

Il tempo instabile con temperature medie non elevate è proseguito per tutto il mese di maggio
confermando un posticipo di circa due settimane rispetto all’andamento vegetativo degli ultimi
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anni, ma in linea con un andamento più tradizionale.

Le temperature alte del mese di giugno, unite alla disponibilità idrica del suolo, hanno creato le
condizioni per un rapido sviluppo vegetativo e questo ha richiesto molta attenzione da parte di
viticoltori per arginare eventuali problemi fitosanitari.

Il periodo più caldo della stagione è stato registrato tra l’ultima settimana di giugno e la prima di
luglio, seguito da giorni in cui si sono viste temperature più miti alternate a eventi piovosi.

Al termine del mese di luglio si è registrata la seconda ondata di calore dell’estate, terminata con
eventi temporaleschi anche intensi, ma non dannosi per la vite; la parte restante della stagione
estiva è trascorsa all’insegna di un clima mite con precipitazioni sporadiche e regolari che hanno
impegnato i viticoltori nella conduzione del vigneto dal punto di vista sanitario.

Il mese di settembre è iniziato con l’unico fenomeno grandinigeno registrato in Langa: il 5 infatti
si è abbattuto sul nostro areale il temporale più intenso della stagione con annessa grandine, che
ha causato danni anche ingenti su porzioni di territorio limitati.

Possiamo affermare che il danno è stato pesante ma fortunatamente, da un punto di vista di
territorio, abbastanza circoscritto a due aree sulle colline attorno alla città di Alba lasciando fuori
il grosso delle aree di Barolo, Barbaresco e Dogliani.

La vendemmia è iniziata attorno alla metà di settembre con i vitigni a bacca bianca, per
proseguire senza interruzioni con il Dolcetto, la Barbera e per ultimo il Nebbiolo. Per tutte le
varietà e di conseguenza tutte le denominazioni abbiamo constatato un lieve calo di produzione a
beneficio della qualità e dell’equilibrio. I bianchi si presentano con gradazioni alcoliche buone e
livelli di acidità leggermente più alti rispetto alla media degli ultimi anni, fattore che dovrebbe
però garantire la freschezza e la persistenza dei profumi. I dolcetti, vendemmiati per lo più attorno
al 17 settembre, si presentano molto bene dal punto di vista fenolico e dell’accumulo zuccherino;
anche il quadro acido lascia presagire vini dal potenziale molto elegante, con punte di eccellenza
nel doglianese.

L’estate con picchi caldi ma con medie nella norma per quanto riguarda il nostro areale viticolo,
ha consentito al Barbera di giungere a vendemmia con livelli fenolici ottimali, potenziali alcolici
leggermente inferiori rispetto allo scorso anno ed una situazione di acidità importante; ed è forse
la varietà che, insieme al nebbiolo, lascia trasparire maggiormente la differenza di posizione dei
vigneti. Il Nebbiolo è stato vendemmiato nella seconda parte del mese di ottobre e anche i suoi
parametri analitici si presentano “classici”, ovvero buon tenore zuccherino e ottimo quadro
polifenolico adatto ad assicurare vini di struttura con potenziali di invecchiamento molto alti.

In particolar modo si nota un alto accumulo di antociani e quindi si attendono vini dotati di un
ottimo colore, soprattutto in considerazione delle sue caratteristiche genetiche. In conclusione
l’annata che abbiamo portato in cantina la possiamo definire tradizionale, con una produzione di
qualità nonostante il lieve calo quantitativo rispetto all’anno precedente.
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Vendemmia 2019 in Langa: crescono
richiesta e imbottigliato di Barolo,
Barbaresco e Langhe Nebbiolo

Bisognerà aspettare gli ultimi dati per avere un bilancio definitivo, ma si può già dire che anche in
Langa la vendemmia 2019 fa registrare un lieve calo di produzione: dalle colline del Barolo e
Barbaresco fino a Dogliani, passando per Alba, «per tutte le varietà e di conseguenza tutte le
denominazioni, si constata un lieve calo di produzione a beneficio della qualità e dell’equilibrio».

Lo rilevano i tecnici del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani nell’analisi dell’annata appena conclusa. Un andamento che rispecchia la situazione
generale tra i vigneti del Piemonte, dove la produzione di vino è stimata in calo del 10%. Se da
una parte cala la produzione, dall’altra cresce invece l’imbottigliato di Barolo, Barbaresco e la
denominazione Langhe. Al 30 novembre 2019, il Barolo si attesta a 10.160.000 bottiglie, 840
mila in più rispetto allo stesso periodo 2018 (+9%); anche il Barbaresco fa un +9% nei primi 11
mesi dell’anno con 3,5 milioni di bottiglie, in crescita di 296 mila.

Continua l’exploit del Langhe Nebbiolo con 6,8 milioni di bottiglie, 800 mila in più in un solo
anno, in percentuale +14%.

Per quanto riguarda le nuove annate in uscita nel 2020, ad oggi, si può immaginare solo un
potenziale in bottiglie: sono 14 milioni per il Barolo 2016; 4,5 milioni per il Barbaresco 2017; 5,6
mila per il Langhe Nebbiolo 2018; 2,8 milioni per il Dogliani 2018; 982 mila per il Diano d’Alba
2018.

 “Dopo una vendemmia positiva come quella appena conclusasi, possiamo aspettarci vini eleganti
ed equilibrati. Nel frattempo, ci prepariamo a presentare le nuove annate delle nostre DOCG e
DOC con due appuntamenti imperdibili”, ha spiegato il presidente del Consorzio di Tutela Matteo
Ascheri.

La prima occasione per assaggiarle in anteprima sarà a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. L’evento riservato agli operatori professionali che potranno assaggiare le
etichette di 206 cantine.

La manifestazione sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
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saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. Successivamente il
Consorzio si sposterà a New York con oltre 200 produttori, per il primo Barolo&Barbaresco
World Opening.

Sono circa 10 mila gli ettari di vigneti delle denominazioni tutelate dal Consorzio (Barolo,
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, Langhe, Dolcetto d’Alba,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba) così suddivisi: Barolo 2149 ettari; Barbaresco 763;
Dogliani 846; Diano d’Alba 236; Barbera d’Alba 1610; Nebbiolo d’Alba 949; Dolcetto d’Alba
1092; Langhe 1905 ettari (di cui 606 Langhe Nebbiolo).

Vengono prodotte in tutto circa 60 milioni di bottiglie.

In estate, il Consorzio di Tutela aveva annunciato lo stop di tre anni agli impianti di nuove vigne
destinate alla produzione di Barolo. 
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APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI
LANGHE 2020

Food and Wine Web Magazine
Organo Ufficiale dell'Accademia Internazionale Epulae
Direttore Responsabile
Angelo Concas
martedì, 17 dicembre 2019 - 15.17

APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI LANGHE 2020
17/12/2019
Condividi  

COMUNICATO STAMPA
APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI LANGHE 2020
IL 27 E 28 GENNAIO AD ALBA SI DEGUSTANO LE NUOVE ANNATE DELLE DOCG E
DOC DI LANGA E ROERO. L’EVENTO DEDICATO AGLI OPERATORI DI SETTORE E
FIRMATO DAI CONSORZI DI TUTELA SI PREPARA ALLA QUINTA EDIZIONE
 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.
Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
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registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.
« Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.
« Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».
« La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.
Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, « facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.
Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
 
 
Ufficio stampa Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani:
Ilaria Bertini – comunicazione@langhevini.it   – 3938132901
 
Ufficio stampa iShock
Fiammetta Mussio – fiammetta@ishock.it – 339 7552481
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Scatti Solidali con il Prosecco Doc
#UnBrindisiPer…
RP Fashion & Glamour News è la rivista online che racconta e propone sensazioni, esperienze,
punti di vista, emozioni legate a tutto quanto fa “fashion” e “glamour”. Tutto quanto fa moda,
tutto quanto fa tendenza e RP Fashion & Glamour News vuole raccontare questo. Metti mi piace
alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornato…
https://www.facebook.com/rpfashionglamournews/ Notizie & Comunicati

Date: dicembre 16, 2019

Author:

RP Fashion & Glamour News

0 Commenti Riceviamo e pubblichiamo

Un euro per ogni brindisi… è la proposta del Consorzio di tutela del Prosecco Doc a scopo
solidale. Scatti che devono avere una “buona ragione”. Da oggi fino al 21 dicembre.

Un euro per ogni brindisi. Purché sia fotografato e l’immagine sia veicolata sulla piattaforma
Instagram corredata da una “ buona ragione ” a sfondo di solidarietà sociale a cui dedicare il gesto
di augurio più diffuso al mondo, specie in occasione delle festività natalizie.

È la proposta che giunge quest’anno dal Consorzio di tutela del Prosecco Doc. I produttori,
insomma, ci mettono la “materia prima fondamentale” per ogni tintinnio di calici ma sono anche
curiosi di sapere a chi o cosa pensa ogni persona che in quel momento stia reggendo lo stelo di
cristallo (ma pure un bicchiere di vetro comune, quando l’intenzione augurale è genuina, va
benissimo).

Tutti coloro che vorranno far conoscere il destinatario del proprio brindisi, o la causa di impegno
sociale alla quale convogliare i migliori auspici di riuscita, dovranno solo scattare una foto o
girare un video e pubblicare il contenuto su Instagram sotto forma di post o storia.

Con la necessaria accortezza di contrassegnare il proprio contenuto, menzionando l’account
Instagram di @proseccodoc e inserendo l’hashtagufficiale #UnBrindisiPer.

Al termine della campagna, la cui durata è prevista dal 16 al 21 dicembre, il Consorzio sceglierà
una o più soggetti del no-profit ai quali inviare un euro per ciascuna foto ricevuta sulla base delle
sensibilità che saranno emerse come più condivise.

L’iniziativa si inserisce in un filone di interventi di solidarietà sul quale il Consorzio di tutela si è
impegnato fin dalle origini e in più ambiti, dalla protezione del territorio alla prevenzione della
violenza contro le donne, dallo sport all’impegno nei confronti di bambini e ragazzi.

Share this:

Twitter Facebook Altro

LinkedIn WhatsApp "Mi piace": "Mi piace" Caricamento...

Stefano Moschini: una foto che è poesia e speranzadi Fabrizio Capra Oggi per la rubrica “La foto
della settimana” uno scatto molto bello di Stefano Moschini che ci regala un momento di poesia e
di speranza in un periodo di grande paura. Stavo cercando per la foto della settimana uno scatto
che mi trasmettesse qualcosa. Inizio a fare…

In "La Foto della Settimana"

Grandi Langhe 2020: aperte le iscrizioni per degustare le nuove annate

Riceviamo e pubblichiamo Aperte le iscrizioni per Grandi Langhe 2020. Il 27 e 28 gennaio ad
Alba si degustano le nuove annate delle DOCG e DOC di Langa e Roero. L’evento dedicato agli
operatori di settore e firmato dai Consorzi di Tutela si prepara alla quinta edizione. Sono aperte
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le…

In "Eventi & Manifestazioni"

Tortona: presentazione del libro su Ernesto Cabruna e brindisi con Prosecco del Piave

Riceviamo e pubblichiamo Nell'ambito del centenario della Vittoria della Prima Guerra Mondiale
1915-18, il Comune di Tortona organizza una serie di eventi incentrati sulla figura della medaglia
d'oro Ernesto Cabruna. In questo contesto, nel primo giorno di apertura al pubblico della mostra
documentale “Ernesto Cabruna e le Ali della Vittoria”…

In "Cultura Arte e Spettacolo"

Consorzio di tutela del Prosecco Doc Fabrizio Capra Prosecco

Roberta Pelizer RP Fashion & Glamour News scatti solidali
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Brescia: un anno di eventi, un territorio che non si ferma mai

Rispondi

Cancella risposta Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso: E-mail
(obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato) Nome (obbligatorio) Sito web Stai commentando
usando il tuo account WordPress.com. ( Chiudi sessione / Modifica ) Stai commentando usando il
tuo account Google. ( Chiudi sessione / Modifica ) Stai commentando usando il tuo account
Twitter. ( Chiudi sessione / Modifica ) Stai commentando usando il tuo account Facebook. (
Chiudi sessione / Modifica ) Annulla Connessione a %s... Notificami nuovi commenti via e-mail
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Sono aperte le iscrizioni per partecipare a

«GrandiLanghe»2020, la duegiorni di degusta-
zione dellenuoveannatedeivini DocgeDocdi

LangheeRoeroin programmail 27 eil 28 gen-
naio adAlba. Daquestaedizione, la quinta,l’e-
vento diventaannualeesaràsempreafine gen-

naio, diventando di fatto il primo appuntamen-
to nelsemprepiù fitto eno-calendariodelleante-

prime delvino sparsein tuttaItalia. In cabina di
regia, ci sono dueconsorzi di tutela: il Consor-

zio del Barolo BarbarescoAlba Langhee Do-
gliani e il Consorzio TutelaRoero.

Fin dal 2013, «GrandiLanghe»è unevento
riservato agli operatori professionali: l’edizio-
ne 2019 ha registrato oltre 2000 ingressi di
buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da

oltre 30 paesieuropeiedextraeuropei.All’ap-
puntamento di gennaio 2020 parteciperanno

200 cantine, proponendo oltre 1500 etichette
in degustazione.Quest’annosi potrannoassag-

giare lenuoveannatedi Barolo 2016, Barbare-
sco2017 eRoero2017, edelle altre denomina-

zioni di LangheeRoero.
«GrandiLangheè unevento imperdibile ed

esserei primi sulcalendario delle degustazioni
ci porta indubbiamentedei vantaggi. Spostare

la manifestazione afine gennaioe renderlaan-
nualesono state senz’altro scelte vincenti» ha

dichiarato il presidentedel Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhee Dogliani,
Matteo Ascheri. Eaggiunge: «Nel 2020 poi, do-

po aver in con GrandiLanghe,
presenteremole nuoveannatedi Barolo e Bar-

baresconel centro di New York. Con il Barolo
& BarbarescoWorldOpening-BBWOportere-

mo infatti 200 produttori nel cuoredi Manhat-
tan per unagrandedegustazionededicata alle

Menzioni GeograficheAggiuntive. Abbiamo
in programma di allestire, oltre ai banchi dei

produttori, ungrandebanconedi assaggio
distintamente diviso percomune».

«Lagrandeforza del nostroterritorio risiede
anchenella capacitàdei Consorzi di fare squa-
dra, comeaccadeper l’evento GrandiLanghe-

aggiungeil presidentedelConsorzioTutelaRoe-

aggiungeil presidentedelConsorzioTutelaRoe-
ro, FrancescoMonchiero -. ComeConsorziodel

Roero,il nostrofocusperil 2020 saràl’Italia: il 5
e6 aprile i nostri produttorisarannoallaReggia

di Venariaper unanuovaedizione dei Roero
Days.L’eventosaràapertoalpubblicoeagliope-

ratori: saràanchel’occasione per festeggiare5
anni di Consorzio,15 anni di Denominazionedi

OrigineControllata eGarantitae25 anni di De-
nominazionedi OrigineControllata».

Ricordail direttoredelConsorzioBarolo Bar-
baresco, Andrea Ferrero: «Anche nel 2020,

GrandiLanghesi alleaeseguea ruotaNebbiolo
Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa -

UnioneProduttoriViniAlbesi per lastampaspe-
cializzata, facilitando cosìlapartecipazionedel-

la stampaesteraadentrambelemanifestazioni».
«GrandiLanghe»quest’annosaràinun'unicalo-

cation, il Palazzo Mostre eCongressi,egli spazi
espositivisarannosuddivisiin baseai Comunidi

provenienzadellecantine.Un’occasioneperco-
gliereafondo il valoredelleMenzioni Geografi-

che Aggiuntive(MeGA) di Barolo, Barbaresco,
Roero,DoglianieDianoedi conosceregli altri

vini del territorio. Alle MeGAsarannoanchede-
dicati deiseminaridiapprofondimento,condotti

daAlessandroMasnaghetti.Èpossibileaccredi-
tarsi sulsito www.grandilanghe.com.L’ingres-
soèriservatoagli operatoriprofessionali.—
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APERTELEISCRIZIONIALLADUEGIORNIDEL27 E28 GENNAIO2020

Alba ospita duecento cantine per degustare
nuove annate Docg eDoc di Langa&Roero

Unevento riservato
agli operatori professionali

Verranno proposte
oltre 1500 etichette
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1.Vigneti sullecollinediLanga. 2. Unodei

banchidi assaggio diunapassataedizione
di«Grandi Langhe». 3.Matteo Ascheri. 4.

Ancora unmomento di«Grandi Langhe».
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PER TUTTO DICEMBRE

CANTINE APERTE

A NATALE

in tutta Italia

movimentoturismovino.it

12 DICEMBRE

DEGUSTAZIONE

BEREBENE

DEL GAMBERO ROSSO

Spazio MarcoPolo4

via Marco Polo, 4

Milano

dalle 18 alle 22

store.gamberorosso.it

12 DICEMBRE

GRANDE

DEGUSTAZIONE

LA TUSCIA DEL VINO

2020

Palazzo dei Setteore

Orvieto

ore 16,30

13 DICEMBRE

TERRITORI DI VINI

Parco delle Catacombe

di San Callisto

via Appia Antica 78

Roma

dalle 18,30 alle 22.30

volint.it

14 DICEMBRE

VITE IN LIBERTÀ
ExSA - Ex Carcere di

Sant'Agata

Vicolo Sant'Agata, 21

Bergamo - Città Alta

fino al 15 dicembre

15 DICEMBRE

SPUMANTI

DELL'ETNA

Palazzo Biscari

Catania

dalle 16.30

27 DICEMBRE

DUE MARI WINEFEST

Castello Aragonese

Taranto

fino al 29 dicembre

duemariwinefest.com

18 GENNAIO

NOT – RASSEGNA

VINI NATURALI

Palermo

fino al 20 gennaio

rassegnanot.com

19 GENNAIO

PRIMA

DEL TORCOLATO

Breganze (Vicenza)

Fruttaio tour 10-13 e 17-19

Cerimonia dalle 14.30

breganzedoc.it

24 GENNAIO

SPUMANTITALIA

Hotel Esplanade

Piazza 1 maggio, 46

Pescara

fino al 26 gennaio

spumantitalia.fcs.it

27 -28 GENNAIO

GRANDI LANGHE

Alba

grandilanghe.com

24 GENNAIO

SPUMANTITALIA

Hotel Esplanade

Piazza 1 maggio, 46

Pescara

fino al 26 gennaio

spumantitalia.fcs.it

25 GENNAIO

EVOLUZIONE

NATURALE

Grottaglie (Taranto)

fino al 27 gennaio

evoluzionenaturale.org

27 -28 GENNAIO

GRANDI LANGHE

Alba

grandilanghe.com

27 GENNAIO

MILLÉSIME BIO

Parc des expositions

Route de la Foire, Pérols

Montpellier Exhibition

Centre
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Dalla Sala protagonista di “Note a Margine”
al nuovo (e cool) Franciacorta Bar: ecco gli
eventi
Il Prosecco celebra 50 anni di Doc. Grandi e piccoli chef ai fornelli. Sguardo al 2020 tra Grandi
Langhe, Buy Wine & Anteprime di Toscana e Wine&Siena Il coraggio, “quella forza che
permette di osare, andare oltre le proprie paure e affrontare gli ostacoli della vita professionale e
non”: ecco il tema di “Note a Margine. Altri punti di vista”, l’evento promosso da Intrecci, la
Scuola di Alta Formazione di Sala, fondata da Dominga, Marta ed Enrica Cotarella a Castiglione
in Teverina, e attorno al quale, il 17 dicembre al Teatro Mancinelli di Orvieto, si confronteranno
note personalità dello sport, dell’industria, della moda, della ricerca e della musica, nel giorno del
secondo compleanno della Scuola ed in cui per gli studenti inizieranno le lezioni del nuovo anno
scolastico 2019-2020. Aspettando le ormai prossime Festività ecco gli eventi wine & food
segnalati in agenda da WineNews. Tra i più curiosi, c’è l’apertura di un nuovo Franciacorta Bar,
il primo su strada, da Slowear18, il concept store Made in Slowear di Milano, negozio di
abbigliamento e caffetteria all day, Franciacorta bar e mixology bar tutte le sere dopo la chiusura,
un nuovo approccio di retail esperienziale in cui innovazione, abbigliamento e lifestyle si fondono
in armonia e con originalità, grazie all’idea del concept di retail multimarca tutto italiano che con
i suoi negozi ha conquistato il mondo, puntando su una selezione speciale di brand locali
affiancati a marchi internazionali scelti per il loro sapore urbano, per la qualità e per la loro
competenza tecnica.

Fondazione nata nel 1992 e che oggi riunisce 110 tra le più importanti imprese dell’alta industria
culturale e creativa italiana, riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel
mondo e rappresentative di diversi settori (tra cui moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità,
motori, nautica), domani all’Hotel Principe di Savoia sempre a Milano, Altagamma presenta la
nuova Governance per il triennio 2020-2023, con il futuro presidente Matteo Lunelli, presidente e
ad Cantine Ferrari, insieme al dg Stefania Lazzaroni.

A proposito di bollicine, “Là dove si coltiva la vite. 50 storie intorno al Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg” è il volume che raccoglie testimonianze di varia natura,
accomunate dall’obiettivo di raccontare la storia recente di un territorio dal punto di vista del suo
protagonista, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore (Antiga edizioni), per celebrare il
Cinquantenario della Denominazione e che il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg presenta domani nell’Aula Magna della Scuola Enologica di
Conegliano, insieme al Rapporto annuale 2019 con i dati economici del Centro Studi di Distretto.
Ad intervenire, Innocente Nardi, presidente del Consorzio, Silvio Antiga di Grafiche Antiga,
Luciano Ferraro, capo redattore Corriere della Sera, Danilo Gasparini, docente di Storia
dell’Alimentazione all’Università di Padova e al Master in Cultura del Cibo e del Vino
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Vasco Boatto, professore ordinario di Economia e
Politica Agraria all’Università di Padova.

Prodotto pregiato ed evento culturale tra i più importanti d’Italia, il Tartufo dell’Anno 2019, il
riconoscimento più prestigioso di una città, Alba con l’ Ente Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco, e di un territorio, le Langhe, simbolo della Resistenza, va alla senatrice a vita Liliana
Segre, nell’anniversario n. 70 della Medaglia d’Oro al Valor Militare assegnata alla capitale del
Tuber Magnatum Pico il 13 novembre del 1949 dal Presidente della Repubblica, di allora e
langarolo, Luigi Einaudi, e sarà di scena il 14 dicembre al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba.

Il 16 dicembre nella cornice di Villa Eubea di Pozzuoli l’alta sommellerie e l’alta ristorazione
italiana si incontrano in “A Cena con le Stelle”, evento di Aspi-Associazione Sommellerie
Professionale Italiana ed Euro-Toques, con ai fornelli gli chef stellati Angelo Carannante del
Caracol di Bacoli, Paolo Gramaglia del President di Pompei e del recentemente inaugurato Garò
by Paolo Gramaglia di Napoli, Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe di Viareggio, Viviana
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Varese, anima del Viva di Milano, e Matteo Sangiovanni, executive chef al Tre Olivi del Savoy
Beach Club di Paestum, e nei calici i vini selezionati dai sommelier Aspi di cantine come Masone
Mannu, Marco Felluga, Mastroberardino, Villa Bucci, I Favati, Tenuta Mara e Cà del Santo.

Infine, un evento dedicato ai più piccoli: la “Tiramisù World Cup Junior”, la sfida dei
giovanissimi chef tra gli 8 e i 13 anni di età, il 14 dicembre con le selezioni all’Istituto “Lepido
Rocco” di Lancenigo (Villorba) e il 15 dicembre con la finale a Villa De Reali di Canossa a
Dosson di Casier.

Uno sguardo agli eventi del 2020? Da Grandi Langhe a Buy Wine & Anteprime di Toscana,
dall’Anteprima Sagrantino a Wine&Siena, dal Festival del Potatore della Vite a Radici del Sud,
fino a VitignoItalia

A dare il via ufficialmente alla lunga stagione delle Anteprime del vino italiano sarà Grandi
Langhe 2020, l’evento dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni
Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro
Masnaghetti), e che da questa edizione n. 5 diventa annuale. In regia due Consorzi di tutela: il
Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche
nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata. A seguire, compie 10
anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del vino
toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il
mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre
a Firenze si inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate
dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a
seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico,
Vernaccia di San Gimignano, Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta
poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”.

Tornando in Toscana, ancora una volta Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e
prima tappa dei WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher,
patron di Merano WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), celebrerà le eccellenze
wine & food premiate da The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di
Siena e dei suoi storici palazzi, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al
Palazzo Comunale, dal Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi, a, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location
principale delle degustazioni con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer,
cuore dell’evento accanto a seminari e tasting guidati di approfondimento. Ad aprire la kermesse,
la conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori
del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand Hotel
ospiterà l’asta di beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con due convegni al Palazzo
del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il mondo del
vino. Novità, il 3 febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa. Restando in
Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura
che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo,
e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed
in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni,
applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite,
ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest.
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Per la prima volta insieme fuori Regione, 40 tra Vignaioli del Trentino e Vignaioli dell’Alto
Adige con il Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle
“terre alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3
febbraio), dedicato ai vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di
montagna, in mostra-degustazione alla Biblioteca Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio trentini
e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del
Trento Film Festival, “Persorsi”, una passeggiata immersiva e multisensoriale nella viticoltura di
montagna, dentro e fuori il Cinema, in cuffia wireless, musica dal vivo, parole e suoni, nel calice,
tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e la proiezione del documentario “Our Blood Is Wine”
(di Emily Railsback, Usa, 2018). La Biblioteca ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e
montagne: un viaggio di quota in quota”, con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e
Hannes Baumgartner, presidente dei Freie Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante
strade” con Helmuth Zozin, direttore ed enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio
Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi, e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del
tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e
Andreas Berger. Spostandosi a Pescara sarà di scena invece il Festival degli SpumantItalia (24-26
gennaio) dedicato alle aziende spumantistiche italiane ed alle loro bollicine tra momenti di
approfondimenti tecnico e culturale e tasting per gli eno-appassionati, ma anche premi e cene nei
ristoranti e nelle enoteche, promosso, tra gli altri, dal Consorzio di tutela dei vini D’Abruzzo,
Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e Assoenologi. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa,
dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai Monti Lessini, e tra gli ospiti, il presidente Assoenologi
Riccardo Cotarella, l’enologo Mattia Vezzola e Silvana Ballotta, ceo Business Strategies.

Fino alla fine di maggio torna la rassegna Aspettando Radici del Sud, una serie di appuntamenti
pensati per approfondire la conoscenza dei vini da vitigni autoctoni del Meridione per prepararsi
all’edizione di Radici del Sud, in programma al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari
(9-15 giugno): dal 17 al 19 dicembre, tra Sannicandro di Bari e Minervino Murge, si svolgerà la
rassegna itinerante “Storia, Geografia, Scienze sociali del vino e del cibo del Sud” con laboratori,
attività e dibattiti per rilanciare il tema dell’alimentazione sostenibile anche dal punto di vista del
rapporto tra dieta e salute, e una degustazione dei 75 vini autoctoni del Meridione d’Italia
premiati al Salone del vino di Radici del Sud 2019, abbinati a piatti tipici realizzati dai cuochi
della Masseria Barbera e di Aromi Bistrot di Sannicandro di Bari. Nella nuova edizione del salone
ci saranno invece tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise, giurie rinnovate del concorso
dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti italiani e internazionali, e un
format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. Restando in Puglia, torna l’edizione n. 2 di
“Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali ed etici a Grottaglie (Convento dei Cappuccini,
25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta Italia e altrettanti rappresentati dai loro
distributori provenienti da Slovenia, Spagna e Francia, e laboratori con Sandro Sangiorgi,
giornalista enogastronomo fondatore di “Porthos Racconta”, che condurrà anche il convegno di
apertura “Le fermentazioni spontanee - Competenza nell’imprevedibilità”. E restando al Sud,
torna l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani
in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Veneto al Friuli

A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio alla musica con Omar Pedrini il 19
dicembre e ad un argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio;
quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26
marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di
Dom Perignon. E se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la
laguna, l’Osteria Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito
i battenti, il progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con
un calendario di eventi con cene a tema come quella delle ostriche (Venissa è l’ambasciata
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italiana di quelle di Bretagna, 14 dicembre), aspettando Natale e Capodanno, ma anche una
Mostra di Andrea Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). In Friuli, infine,
porte aperte in cantina aspettando le Festività da Zorzettig con degustazioni a Spessa di Cividale,
in orari speciali.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana

Majestic, hotel 5 stelle di Bologna, ospita uno dei “riti” più amati dai bolognesi, i brunch della
domenica, occasione per scoprire un menù appositamente ideato, spesso ispirato a un tema, nella
cornice affrescata del ristorante I Carracci. Prossimo appuntamento il Brunch di Natale (22
dicembre).

Al Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze è possibile visitare la mostra “Cacao tra
Cielo e Terra” (fino al 13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un
approfondimento dell’Accademia dei Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della
Crusca, Biblioteca Medicea Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria
Novella, aspettando il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a
Firenze il 14 dicembre - con un ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di
alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. Con Cortona Gourmet Creta
Osteria dei Tenimenti D’Alessandro a Cortona e lo chef Mirko Marcelli ospitano alcuni dei
ristoranti più interessanti e contemporanei d’Italia ed i loro piatti “firma”, che hanno saputo
conquistare clienti e critica: oggi dalla Capitale arriverà la cucina di Santo Palato e della chef
Sarah Cicolini che ha portato il quinto quarto nella contemporaneità. A Prato, capitale di una vera
e propria Sweet Valley, torna eatPRATO Winter, a Palazzo Pretorio e in giro per la città tra
palazzi, ville storiche, pasticcierie (14-15 dicembre, con un’anteprima il 13 quando si svela il
nuovo dolce eatPRATO Winter 2019 by Paolo Sacchetti), la dolce kermesse promossa dal
Comune di Prato e dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi dedicata ai più
talentuosi pasticceri insieme ai bar tender più cool, e ancora, i panettieri artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta quest’anno anche noti foodblogger che eseguiranno le loro ricette
accanto ad una maestra di cucina come Luisanna Messeri. Tra gli eventi da non perdere c’è uno
storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno dei
borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano,
grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura
enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e
toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran
Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il
monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante,
stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia
Antinori, fino al 30 ottobre 2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La
Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia
di Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del
Ghirlandaio conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria
Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in
Italia (a marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù
degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute
Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti
Maison di Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del
responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame,
con il piatto rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la
campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti
il 30 ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno
ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore
Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del
ristorante accompagnati da una degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti
Classico Docg Gran Selezione di Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata
all’identità ed alla brigata attuale della cucina di Osteria.
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Dall’Umbria all’Abruzzo

Un’occasione per visitare o tornare a visitare uno dei luoghi più belli del mondo del vino, il
Muvit-Museo del Vino di Torgiano della famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti
che cura l’originale mostra “Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista
Massimiliano MaMo Donnari tra le oltre 3.000 opere che raccontano 5.000 anni di storia del vino
(fino al 12 gennaio; una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea anche alla Banca
Generali a Perugia).

E per festeggiare Natale e Capodanno anche il Castello di Semivicoli, dimora di charme della
griffe Masciarelli a Casacanditella (Chieti), propone un calendario ricco di appuntamenti per tutti
gli amanti del vino e non solo: da una cena con mistero in chiave natalizia (14 dicembre), ad una
speciale sessione di Taste Yoga, momento relax che combina Yin Yoga, pratica per tutti poiché
adatta alle esigenze di qualsiasi corpo, e degustazione tecnica dei vini della cantina (15 dicembre),
al brunch natalizio (22 dicembre).

Dalla Campania alla Sicilia

Pizza e Pallone si incontrano da Benvenuti al Sud, la pizzeria gourmet dei gemelli Fusco a
Lusciano (Caserta), che stasera, in collaborazione con il Birrificio Partenopeo, ospita la
presentazione del libro “La Storia del Grande Napoli in 501 domande e risposte”, di Dario
Sarnataro e di Giampaolo Materazzo per la Newton Compton Editori, un archivio di ricordi ed
emozioni, una collezione di aneddoti, un fitto dialogo, declinato in domande e risposte, che
racconta la storia del Napoli dal 1926 ad oggi, con lo storico capitano del Napoli Peppe
Bruscolotti, l’ex azzurro Pasquale Casale, il giornalista Rino Cesarano, l’attore Lino D’Angiò e il
giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni, e una mostra di maglie storiche. E in occasione
dell’evento, Benvenuti al Sud propone per i tifosi il menù Grande Napoli.

Sono tante e particolari le storie delle aziende che parteciperanno al Festival del Giornalismo
enogastronomico, kermesse all’edizione n. 6, in programma da domani al 15 dicembre al
Cre.Zi.Plus -ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, un Festival che punta a far incontrare il
mondo dell’informazione con quello dell’impresa del settore agroalimentare siciliano, facendo
conoscere realtà piccole ma vincenti, storie di chi ha scommesso sulla Sicilia, idee innovative
messe in campo da giovani, attorno al tema “Restare: la Sicilia come opportunità” e con un
omaggio all’arancina.

Un evento in tutta Italia

Scegliere i vini per i menu delle tavolate natalizie è un piacere ma, tra abbinamenti ed il cercare di
accontentare tutti i palati, non sempre è facile. Ecco perché, agghindate per le Feste, le cantine
italiane sono aperte per gli eno-appassionati in vista di Natale e Capodanno, con i vignerons in
persona pronti a suggerire le etichette giuste da stappare per i piatti che si prepareranno o da
donare a parenti ed amici, con le “Cantine Aperte a Natale”, l’evento natalizio promosso dal
Movimento Turismo del Vino e dedicato a tutta la famiglia, per scoprire ed assaggiare i vini delle
Feste e far conoscere ai più piccoli il mondo del vino. E c’è anche Best Xmas Pairing, il contest
lanciato dal Movimento Turismo del Vino Toscana con i food blogger di Aifb-Associazione
italiana food blogger per scoprire il miglior abbinamento di ricette tradizionali con un vino di
Toscana.
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PIEMONTE

IL PIEMONTE IN ANTEPRIM

Sotto i riflettori gli appuntamenti 2020 con le nuove annate e uno speciale mne-date nel cuore di ManhaU

NEWYORK

LA PRIMA VOLTA

DEI GRANDI ROSSI

PIEMONTESI NEGLI USA

FIRMATA BAROLO &

BARBARESCO WORLD

OPENING

illustrare nel modo più chiaro

possibile al pubblico americano il concet-

to di menzionegeografica aggiuntiva e di

conseguenza,sottolineare l'identità unica di

questi (Matteo Ascheri - Presidente del

Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba

Langhe e Dogliani)

Ha preso forma l'ambiziosa iniziativa del Consorzio

di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani,

che vedrà impegnati oltreoceano numerosi addetti ai

lavori coinvolti nell'evento Barolo & Barbaresco World

Opening (BBWO), in programma negli Usa il prossimo

febbraio. Due giorni cosi organizzati: il 4 febbraio 2020

ci sarà la prima degustazione mondiale dedicata alle

menzioni geografiche aggiuntive (MeGA) di Barolo e

Barbaresco, aperta a operatori commerciali, giornalisti

e privati consumatori; il 5 febbraio, i migliori palali di

cinque continenti (selezionati dal Consorzio) avran-

no il compito di degustare le nuove annate di Barolo

(2016) e Barbaresco (2017) con lo scopo di assegnare un

punteggio in centesimi alle due annate. I festeggia-

menti dell'evento italiano a stelle e strisce si conclu-

deranno con una cena di gala allestita in una location

d'eccezione nel cuore di New York: il f avoloso World

Trade Center.

Info su:

LANGHEVINI.IT

DI CHIARA MARTINELLI

ALBA

GRANDI LANGHE2020

È il primo appuntamento in calendario delle{

anteprime del vino in Italia: il 27 eil 28

gennaio ad Alba andrà in scenala due gM

di degustazione delle nuove annate di Docg è

Doc di Langhe eRoero

Grandi Langhe 2020 è il primo appuntamento in

calendario delle anteprime del vino in Italia: il 27e il 28

gennaio ad Alba andrà in scena la due giorni di degu-

stazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe

e Roero. Alla V edizione parteciperanno 200 cantine

con un totale di oltre 1.500 etichette accompagnate

dalle nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e

Roero 2017 insieme alle altre denominazioni di Langhe

e Roero. Langhe è un evento imperdibile ed

essere i primi sul calendario delle degustazioni ci

porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manife-

stazione a fine gennaio e renderla annuale è stata una

scelta commenta il Presidente del Consorzio

di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Matteo Ascheri. Protagonisti dell'evento saranno due

Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco

Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. Il

Palazzo Mostre e Congressi di Alba sarà ancora la loca-

tion unica dove si concentreranno gli spazi espositivi

delle cantine, suddivisi in base ai Comuni di prove-

nienza, gli incontri con i buyer, ristoratori, enotecari

e sommeliers, provenienti da oltre 30 paesi europei ed

extra europei.

Nebbiolo Prima - riservato alla stampa

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota

Nebbiolo Prima, l'anteprima organizzata dall'Albeisa -

Unione Produttori Vini Albesi perla stampa specializ-

zata, concentrando la partecipazione di giornalisti e

specialisti della comunicazione estera ad entrambe le

manifestazioni.

Per gli addetti ai lavori è possibile accreditarsi diret-

tamente su:

C£ GRANDILANGHE.COM. .IT

REGGIA DI VENARIA

UNA PRIMAVERA REGALE

PER IL ROERO 2020

Alla Reggia di Venaria i Roero Days

il 5 e 6 aprile prossimi

Il 5 e il 6 aprile 2020 nella residenza reale seicente-

sca patrimonio dell'Unesco, 80 aziende piemontesi

saranno al centro della kermesse ideata dal Consorzio

Tutela del Roero riservata al Bianco Roero Armeis e al

rosso Roero da uve Nebbiolo. Ad incontrare i visitatori

e far conoscere loro i prodotti enoici di eccellenza

saranno gli stessi produttori mediante degustazioni,

assaggi, racconti di una viticultura antica che a pochi

passi da Torino si palesa in un paesaggio da cartolina.

Focus su Roero Docg bianco e rosso in

verranno serviti e commentati 3 vini Docg a base

Arneis e 3 a base di Nebbiolo di diverse annate e di

diversi produttori con la possibilità di approfondir-

ne le rispettive caratteristiche ed evoluzioni, grazie

a seminari tenuti da giornalisti e professionisti del

settore. Chiuderanno la rassegna sulla denominazione

i festeggiamenti dei compleanni del 5 anni

di Consorzio, 15anni di Denominazione di Origine

Controllata e Garantita e 25anni di Denominazione di

Origine Controllata. Il lutto con un omaggio alla spet-

tacolarità barocca della location: giochi di luci e acqua

nelle Fontane della Reggia.

Per info e prenotazioni:

( i CONSORZIODELROERO.IT/ROE-

RO-DAYS-2020
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Bollicine, tartufo, nocciole & Co, negli eventi
si sente già il sapore delle Feste
Da Cantine Aperte a Natale al Franciacorta alla Scala. #NocciolaDay a Fico. Si sorride con
Spirito di Vino. Tartufo d’Alba dell’Anno a Liliana Segre Scegliere i vini per i menu delle
tavolate natalizie è un piacere ma, tra abbinamenti ed il cercare di accontentare tutti i palati, non
sempre è facile. Ecco perché, agghindate per le Feste, le cantine italiane aprono le porte agli
eno-appassionati in vista di Natale e Capodanno, con i vignerons in persona pronti a suggerire le
etichette giuste da stappare per i piatti che si prepareranno o da donare a parenti ed amici: dalla
Festa dell’Immacolata fino a Capodanno, torna “Cantine Aperte a Natale”, l’evento natalizio
promosso dal Movimento Turismo del Vino e dedicato a tutta la famiglia, per scoprire ed
assaggiare i vini delle Feste e far conoscere ai più piccoli il mondo del vino. E da un austero
Brunello (alla Fattoria dei Barbi a Montalcino si può portare con sé direttamente il proprio menu
natalizio, per i migliori abbinamenti anche con le bottiglie storiche) ad un solare vino di
Maremma, da un elegante Chianti Classico ad un versatile Chianti, passando per il Nobile di
Montepulciano e la bianca Vernaccia, c’è anche Best Xmas Pairing, il contest lanciato dal
Movimento Turismo del Vino Toscana con i food blogger di Aifb-Associazione italiana food
blogger per scoprire il miglior abbinamento di ricette tradizionali con un vino di Toscana. È
questo uno degli eventi wine & food segnalati in agenda da WineNews dove si sente già il sapore
delle Feste.

Come da tradizione, il Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala Vintage Brut 2014 firmato dalla
griffe simbolo della Franciacorta, per il Teatro alla Scala di Milano, di cui è il vino ufficiale da
oltre un decennio, sarà protagonista domani per l’attesissima Prima con la Tosca di Giacomo
Puccini, nei calici della cena d’autore dell’evento culturale italiano più importante dell’anno per
accompagnare i piatti di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia. Ma aspettando le Feste, le
amate bollicine sono protagoniste anche di “Trentodoc: Bollicine sulla città” a Trento (fino all’8
dicembre), la kermesse dedicata al TrentoDoc, la Denominazione che raccoglie le prestigiose
bollicine italiane di montagna, tra incontri nella città ed itinerari tra le più importanti case
spumantistiche del territorio, con Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca Provinciale del Trentino
cuore della kermesse e delle degustazioni, “Happy Trentodoc. L’aperitivo 100% trentino” del
Consorzio TrentoDoc e “Trentodoc in Cantina”.

E se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria
Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il
progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario
di eventi con cene a tema come quella delle ostriche (Venissa è l’ambasciata italiana di quelle di
Bretagna, 14 dicembre), aspettando Natale e Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea
Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). Domani e l’8 dicembre a Fico
Eataly World a Bologna si celebra invece il #NocciolaDay e per l’occasione è di scena la
presentazione del nuovo volume “Enciclopedia della Nocciola” di Clara e Gigi Padovani edito da
Mondadori, tappa di un tour per la celebre coppia di autori enogastronomici in tutta Italia. E per
festeggiare Natale e Capodanno anche il Castello di Semivicoli, dimora di charme della griffe
Masciarelli a Casacanditella (Chieti), propone un calendario ricco di appuntamenti per tutti gli
amanti del vino e non solo: da un concerto gospel in accompagnamento all’aperitivo di Natale
(domani) ad una cena con mistero in chiave natalizia (14 dicembre), da una speciale sessione di
Taste Yoga, momento relax che combina Yin Yoga, pratica per tutti poiché adatta alle esigenze di
qualsiasi corpo, e degustazione tecnica dei vini della cantina (15 dicembre),, al brunch natalizio
(22 dicembre).

E dal Circo Massimo a Roma al mercato di Porta Romana a Milano, nel weekend
dell’Immacolata anche gli agricoltori di Campagna Amica di Coldiretti dispensano consigli per
menu e regali, insieme ad un tutor ad hoc che invece suggerisce l’albero di Natale giusto per la
propria casa. Nell’occasione sarà presentata anche l’analisi della Coldiretti/Ixe’ sull’albero di
Natale degli italiani nel 2019 con previsioni sugli acquisti, sul confronto tra alberi veri e finti, sui
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prezzi di vendita e sull’impatto ambientale, con un approfondimento sulla produzione italiana e
sulla sua importanza per l’economia e la salvaguardia del territorio.

Al Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze è possibile visitare la mostra “Cacao tra
Cielo e Terra” (fino al 13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un
approfondimento dell’Accademia dei Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della
Crusca, Biblioteca Medicea Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria
Novella, aspettando il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a
Firenze il 14 dicembre - con un ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di
alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. Ma c’è anche l’occasione per
visitare o tornare a visitare uno dei luoghi più belli del mondo del vino, il Muvit-Museo del Vino
di Torgiano della famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti che cura l’originale
mostra “ Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista Massimiliano MaMo
Donnari tra le oltre 3.000 opere che raccontano 5.000 anni di storia del vino (fino al 12 gennaio;
una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea anche alla Banca Generali a
Perugia). Dall’arte alla musica, appuntamento stasera e domani con i Concerti di Natale al Forum
Bertarelli con l’ Amiata Piano Festival, Amnesty International e i vini di ColleMassari, tra i
vigneti del Montecucco in Toscana.

Un appuntamento da non perdere? Domani al Centro Internazionale Vittorio Podrecca a Cividale
del Friuli, il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia svela i vincitori di Spirito di
Vino 2019, il celebre Concorso internazionale di illustrazioni satiriche dedicate al vino e
all’attualità, che festeggia l’edizione n. 20 con il sorriso, ed una mostra itinerante nelle vetrine dei
negozi con le vignette più belle degli ultimi 20 anni, accanto alla tradizionale esposizione delle
vignette di quest’anno nella sede di Auxilia (fino al 6 gennaio). Infine, prodotto pregiato ed
evento culturale tra i più importanti d’Italia, lo sono anche il tartufo e la consegna del Tartufo
dell’Anno 2019, il riconoscimento più prestigioso di una città, Alba con l’ Ente Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco, e di un territorio, le Langhe, simbolo della Resistenza, alla
senatrice a vita Liliana Segre, nell’anniversario n. 70 della Medaglia d’Oro al Valor Militare
assegnata alla capitale del Tuber Magnatum Pico il 13 novembre del 1949 dal Presidente della
Repubblica, di allora e langarolo, Luigi Einaudi, e che sarà di scena il 14 dicembre al Teatro
Sociale Giorgio Busca di Alba.

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto, con tappa in Friuli

Come da tradizione, da oggi all’8 dicembre è tempo della “La notte degli alambicchi accesi”
promossa dall’Associazione culturale Santa Massenza Piccola Nizza de Trent a Santa Massenza
di Vallelaghi (Trento) lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino : un vero e proprio
spettacolo itinerante, a cura degli attori della compagnia teatrale Koinè, che si snoda attraverso le
distillerie del Paese e che ad ogni tappa illustra gli aspetti fisici, storici e antropologici della
distillazione della grappa attraverso un linguaggio divulgativo e divertente condito da un pizzico
di ironia, grazie anche alla simpatia del noto conduttore televisivo Patrizio Roversi, che guiderà i
partecipanti lungo tutto il percorso.

Domani e l’8 dicembre, il Ristorante La Loggia Rambaldi e l’adiacente Barchessa, sul lungolago
di Bardolino, ospitano prima #BardolinoCru, la degustazione idedicata alla scoperta dei vini
sperimentali delle future sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna proposti in varie
annate, e poi “Il Chiaretto che verrà”, la pre-anteprima dell’annata 2019 del Bardolino Chiaretto,
con la passobilità di assaggiare il Chiaretto “da vasca” dell’ultima vendemmia, messo a confronto
con il Chiaretto dell’annata precedente. A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la
rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con sei
incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito e leggenda, ai quali
parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e
l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti.
Spazio alla musica con Omar Pedrini il 19 dicembre e ad un argomento sportivo con
l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda
Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e
il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon. Domani prosegue, invece,
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Aspettando il Bassano Wine Festival, serate degustazioni a tema che anticiperanno il Bassano
Wine Festival, la mostra mercato, con 50 piccole cantine provenienti da tutta Italia e più di 100
etichette nella nuova location di Villa Morosini Cappello, a Cartigliano (Vicenza, 7-8 dicembre),
da assaggiare guidati dall’Ais-Associazione Italiana Sommelier Veneto che condurrà anche
masterclass a tema. Ad Aspettando c’è Vespaiolo & Baccalà, con i piatti a base di baccalà alla
vicentina preparati da Antonio Chemello del Ristorante Da Palmerino di Sandrigo abbinati ai vini
della cantina IoMazzucato. In Friuli, infine, porte aperte in cantina aspettando le Festività da
Zorzettig con degustazioni a Spessa di Cividale, in orari speciali.

A Milano & Torino

Fino a domani Identità Golose Milano, l’hub internazionale della gastronomia propone un viaggio
tra i sapori e i profumi della Sicilia con cene a “otto mani” pensate e realizzate dagli chef Tony
Lo Coco, Accursio Craparo, Giuseppe Costantino e Giuseppe e Francesca Carollo de Le Soste di
Ulisse, l’associazione guidata da Pino Cuttaia. Il Four Seasons Hotel di Milano rende invece
omaggio alla meravigliosa e variegata storia di due prodotti italiani eccezionali come il tartufo e il
vino, con il nuovo Executive Chef Fabrizio Borraccino che propone al ristorante La Veranda un
nuovo inedito menu con Savini Tartufi e Montevertine Vini (fino a domani). Ci si sposta a
Padenghe sul Garda (Brescia), per l’ Italian Taste Summit (9-10 dicembre), con 30 cantine da
tutta Italia che esprimono con la loro ruralità, più delle altre, il territorio dal quale provengono, e
30 esportatori per parlare del valore della ruralità italiana nei mercati internazionali, in particolare
nel workshop “Rural Italian Heritage in Export”, sulla forza del patrimonio rurale italiano e sulla
capacità della marca di agire sul valore percepito nei mercati mondiali, con Maria Carmela
Ostillio, associate professor of Practice di Brand Management e Coordinatore Brand Academy
Sda Bocconi School of Management, che coordinerà gli interventi di Leonardo Morosini, ad Lc
International, Alberto Bracalenti di Crowe Valente, Carlo Pietrasanta del Movimento Turismo del
Vino Lombardia, Caterina Garofalo, presidente Ainem-Associazione Italiana Neuro Marketing, e
Mattia Vezzola, enologo di Costaripa.

A Torino, Copernico Garibaldi il 9 dicembre ospita la degustazione dei Vini premiati con l’Oscar
Qualità Prezzo della Guida BereBene 2020-Ottimi Vini sotto i 13 euro del Gambero Rosso. Da
qui ci si sposta invece a Vicolungo (Novara), dove l’11 dicembre Antonino Cannavacciuolo sarà
al punto smart gourmet “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo” a Vicolungo The Style Outlets
per firmare copie del nuovo libro “Il pranzo di Natale. I piatti delle feste e la cucina degli avanzi”.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana

Majestic, hotel 5 stelle di Bologna, ospita uno dei “riti” più amati dai bolognesi, i brunch della
domenica, occasione per scoprire un menù appositamente ideato, spesso ispirato a un tema, nella
cornice affrescata del ristorante I Carracci. Prossimo appuntamento il Brunch di Natale (l’8 e il 22
dicembre).

Domani e l’8 dicembre, nella cornice unica di Piazza del Campo a Siena si rievoca il Mercato nel
Campo, seguendo le indicazioni date nel XIV secolo dalle autorità comunali, con produttori locali
e nazionali propongono il meglio di “arti e mestieri”, intorno al tema “Aromi, essenze e sapori
dell’olio d’oliva”, tra una mostra nel Cortile del Podestà delle Città dell’Olio dedicata ai
“Paesaggi rurali storici”, cooking show all’area Gavinone e laboratori per bambini, mentre alcuni
ristoranti di Piazza del Campo propongono piatti della tradizione senese in versione street food.
Tra cooking show di chef stellati e pizzaioli di fama (da Maria Probst a Giovanni Santarpia),
degustazioni guidate di di vino, olio e birra, mostra mercato, masterclass e workshop tematici, la
Fortezza da Basso di Firenze ospita Enogastronomica 2019 (da oggi all’8 dicembre), rassegna
“tasting & market” a cura di Leonardo Romanelli e Marco Gemelli, nata dopo l’esperienza della
“Biennale”, per valorizzare le materie prime e i protagonisti del mondo enogastronomico toscano
e italiano, mettendone in mostra le eccellenze produttive e raccontando la Toscana dal punto di
vista della cultura e dei valori legati all’enogastronomia. Ci sarà anche un momento speciale con
gli chef fiorentini e toscani che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà con Venezia, lanciata da
Paolo Gori (Da Burde), di servire nei rispettivi ristoranti un piatto di baccalà mantecato e
devolvere il ricavato a favore della ricostruzione post-allagamento, con il patrocinio della
Regione Toscana e di Vetrina Toscana. Tra i promotori, il Consorzio Vino Chianti è protagonista
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di una serie di seminari e degustazioni guidati da Romanelli, da Chianti d.o.c.g. (oggi), sulla
storia, il territorio e le caratteristiche del più famoso vino toscano con i produttori, a il Chianti
d.o.c.g. Riserva (domani), una tipologia prestigiosa che verrà presentata attraverso la
degustazione di 11 etichette, fino al Vin Santo del Chianti d.o.c. (8 dicembre), viaggio sensoriale
con la degustazione di 9 etichette. Sempre a Firenze domani l’Hotel Albani ospita “Calici sotto
l’albero 2019”, evento promosso da Aps-Associazione culturale enogastronomica Sauro e Gianni
Sommeliers, con oltre 40 produttori da tutta Italia e più di 200 etichette da assaggiare. Lo stesso
giorno, il Mercato Centrale Firenze accenderà il Natale con uno spettacolo di luci, suoni e colori
tra le bontà degli artigiani del cibo. Domani a San Gimignano è di scena il vernissage della
Naturografia Installazione “Elsa” di Alfio Ghezzi, alla Nous Art Gallery, con una selezione di Igt
biologici del territorio delle cantine del progetto Contemporary Wine e i finger food del ristorante
stellato Cum Quibus e del nuovo progetto di Lorenzo Di Paolantonio e dello chef Alberto
Sparacino, “Linfa”. Con Cortona Gourmet Creta Osteria dei Tenimenti D’Alessandro a Cortona e
lo chef Mirko Marcelli ospitano alcuni dei ristoranti più interessanti e contemporanei d’Italia ed i
loro piatti “firma”, che hanno saputo conquistare clienti e critica: il 12 dicembre dalla Capitale
arriverà la cucina di Santo Palato e della chef Sarah Cicolini che ha portato il quinto quarto nella
contemporaneità.

A Roma

A Roma torna l’appuntamento con “Flos Olei Tour in Rome”, l’evento dedicato ai migliori
extravergine del mondo che domani vedrà sfilare, e con la possibilità di assaggiare, all’hotel The
Westin Excelsior, oltre 80 produttori, e che è figlio della Guida Flos Olei, all’edizione n. 11
curata da Marco Oreggia e Laura Marinelli. Ci saranno anche 15 chef che prepareranno piatti
creati appositamente per l’occasione in abbinamento agli oli della guida, corsi sulle tecniche di
degustazione, e riconoscimenti speciali, dal Premio 20 Years alle aziende che da due decadi fanno
parte del progetto Flos Olei e del predecessore L’Extravergine, agli Special Awards, conferiti a
persone o realtà che hanno contribuito alla crescita del movimento extravergine, dal Premio
Speciale - Giornalista ad Anna Scafuri al Premio Speciale - Importatore Grande Distribuzione a
Lucini Italia - Michael Fox (Stati Uniti). Lo stesso giorno torna l’appuntamento con il Maritozzo
Day, l’evento organizzato da Tavole Romane che celebra la morbida pagnottella ripiena in varie
declinazioni dolci, salate, classiche e innovative, dolce simbolo di Roma e più in generale del
Centro Italia, e che dalla Capitale debutta in tutta Italia, da Milano a Torino, da Città di Castello a
Siracusa e Trapani, in una maratona golosa nei locali a favore della Breast Unit dell’Ospedale
Fatebenefratelli - Isola Tiberina di Roma.

Uno sguardo agli eventi del 2020? Ecco le segnalazioni a WineNews, da Aspettando Radici del
Sud a VitignoItalia, da Grandi Langhe a Buy Wine & Anteprime di Toscana, fino all’Anteprima
Sagrantino

Fino alla fine di maggio torna la rassegna Aspettando Radici del Sud, una serie di appuntamenti
pensati per approfondire la conoscenza dei vini da vitigni autoctoni del Meridione per prepararsi
all’edizione di Radici del Sud, in programma al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari
(9-15 giugno): dal 17 al 19 dicembre, tra Sannicandro di Bari e Minervino Murge, si svolgerà la
rassegna itinerante “Storia, Geografia, Scienze sociali del vino e del cibo del Sud” con laboratori,
attività e dibattiti per rilanciare il tema dell’alimentazione sostenibile anche dal punto di vista del
rapporto tra dieta e salute, e una degustazione dei 75 vini autoctoni del Meridione d’Italia
premiati al Salone del vino di Radici del Sud 2019, abbinati a piatti tipici realizzati dai cuochi
della Masseria Barbera e di Aromi Bistrot di Sannicandro di Bari. Nella nuova edizione del salone
ci saranno invece tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise, giurie rinnovate del concorso
dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti italiani e internazionali, e un
format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. Restando al Sud, torna l’appuntamento con
VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani in programma nella
suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).

A dare il via ufficialmente alla lunga stagione delle Anteprime del vino italiano sarà Grandi
Langhe 2020, l’evento dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e
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Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni
Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro
Masnaghetti), e che da questa edizione n. 5 diventa annuale. In regia due Consorzi di tutela: il
Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche
nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata. A seguire, compie 10
anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del vino
toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il
mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre
a Firenze si inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate
dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a
seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico,
Vernaccia di San Gimignano, Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta
poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”.

Tornando in Toscana, tra gli eventi da non perdere c’è un altro storico compleanno: 20 anni fa
apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti
Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello
Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo
Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti
l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato
nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica
ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che
vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre
2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico
Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia di Passignano per il
completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio conservato
al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la
partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a marzo e
settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù degustazione
limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un
prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti Maison di
Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del responsabile di
sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la Scuola di Arte
Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame, con il piatto
rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la campagna di azione
contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30 ottobre con la
cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto insieme la
stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di Marchesi
Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale
della cucina di Osteria. E il 1 novembre è partita dalla Toscana anche la sfida annuale e globale
Challenge Vegetariana lanciata dall’associazione culturale italiana senza scopo di lucro Italian
Dining Summit e ideata dal professor italo-australiano Armando Cristofori con lo chef toscano
Paolo Baratella. Per partecipare basta caricare nel gruppo Facebook Italian Dining Summit
Vegetarian Members & Friends una foto/slideshow, o video/Gif che mette in mostra un piatto
vegetariano consumato/preparato a casa o in un’attività ristorativa, facendosi poi votare a suon di
“Mi Piace”, “Commenti” e “Condivisioni”. A partire dal 17 dicembre 2019 fino al 17 novembre
2020 verranno premiati i 10 vincitori mensili a livello globale, in collaborazione con enti locali
nel territorio di provenienza del vincitore.
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Aperte le iscrizioni per Grandi Langhe 2020
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero. Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali :
l’edizione 2019 ha registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da
oltre 30 paesi europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in
degustazione. Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantagg i. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri. «Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’
con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di Barolo e Barbaresco a New York. Con il
Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO porteremo infatti 200 produttori nel cuore di
Manhattan per una grande degustazione dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero. Anche nel 2020, Grandi
Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa – Unione
Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la partecipazione della stampa
estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del Consorzio Barolo Barbaresco
Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Dai Gran Galà delle Guide ai “Versi in
Bottega” (del Vino), ai Vins Extrêmes: ecco
gli eventi
Aspettando le Feste con il Trentodoc. La mostra: “Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e
vino”. E c’è anche il Ricettario del grande Ugo Tognazzi Tra gli eventi più glamour del mondo
del wine & food, tanto da assegnare ufficialmente gli Oscar del Vino alle donne e agli uomini che
accanto alla produzione hanno fatto grande il nome del vino italiano nel mondo, e già sold out, la
cerimonia di “Bibenda 2020”, edizione n. 22 della guida curata dalla Fondazione Italiana
Sommelier (Fis) diretta da Franco Ricci, torna il 30 novembre nella cornice dell’Hotel Rome
Cavalieri a Roma, di fronte ad una platea di oltre 1.000 ospiti-commensali della cena di gala
firmata dallo chef Gianfranco Vissani, con l’assegnazione dei “5 Grappoli” ai migliori 665 vini
top di tutta Italia. È questo uno degli eventi wine & food segnalati in agenda da WineNews. Dove
a proposito di guide, sempre il 30 novembre e sempre a Roma, all’Hotel Westin Excelsior, Cucina
& Vini nello Sparkle Day presenta Sparkle 2020, edizione n. 18 della guida ai migliori spumanti
secchi d’Italia, con degustazione di oltre 220 etichette di spumanti di 75 aziende italiane. Stesso
giorno anche per l’Ais-Associazione Italiana Sommelier, guidata da Antonello Maietta, che il 30
novembre presenta la Guida ai Vini di Sicilia 2020 a cura dell’Ais Sicilia - quasi 1.000 vini di 140
cantine con 20 vini cui è stato assegnato il massimo riconoscimento, i 4 Triscele (simbolo della
Sicilia) - tra prestigiose degustazioni e masterclass, e non solo, nella cornice unica e
particolarissima del Parco botanico Radicepura, a Giarre (Catania, ci sarà anche una guidata ai
giardini d’artista del Garden Festival 2019). Si torna nella Capitale, il 2 dicembre, anche per la
cerimonia di premiazione di 50 Top Italy, la guida on-line dei Migliori Ristoranti Italiani 2020, al
Teatro Eliseo. E poi a Milano, per la presentazione della Guida Cantine d’Italia 2020 di Go Wine,
il 3 dicembre all’Hotel Michelangelo, con 766 cantine che valgono il viaggio e 230 “Impronte
d’eccellenza” per l’Enoturismo, 7 premi speciali a Resort e Tavole aziendali d’eccellenza, vini
“storici” e “autoctoni”, enoarchitetture, e un talk con la globetrotter gourmet Adua Villa, Gianni
Fabrizio, redattore della Guida ai vini del Gambero Rosso, il giornalista di Tg2 Eat Parade Bruno
Gambacorta e Massimo Corrado presidente Go Wine, moderati dal giornalista Antonio Paolini.

Alla viticoltura estrema è dedicato Vins Extrêmes 2019 (30 novembre-1 dicembre), l’evento di
scena al Forte di Bard in Valle d’Aosta con il meglio dei vini d’alta quota, di montagna e delle
piccole isole italiani, da rari vitigni autoctoni, scrigno di biodiversità e con peculiarità uniche,
italiani.e stranieri, da Andorra alla Palestina, quasi 300 etichette ai banchi d’assaggio premiate al
Mondial des Vins Extrêmes 2019. Le amate bollicine sono invece le protagoniste di “Trentodoc:
Bollicine sulla città” a Trento (fino all’8 dicembre), la kermesse dedicata al TrentoDoc, la
Denominazione che raccoglie le prestigiose bollicine italiane di montagna, tra incontri nella città
ed itinerari tra le più importanti case spumantistiche del territorio, con Palazzo Roccabruna, sede
dell’Enoteca Provinciale del Trentino cuore della kermesse e delle degustazioni, “Happy
Trentodoc. L’aperitivo 100% trentino” del Consorzio TrentoDoc e “Trentodoc in Cantina”.

A Verona è tornata puntuale Versi in Bottega, la rassegna organizzata dall’Antica Bottega del
Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con sei incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra
poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a
Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Stasera incontro dedicato all’eroe nazionale
scozzese William Wallace, spazio poi alla musica con Omar Pedrini il 19 dicembre e ad un
argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27
febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino,
argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon.

L’occasione per visitare o tornare a visitare uno dei luoghi più belli del mondo del vino, il
Muvit-Museo del Vino di Torgiano della famiglia Lungarotti, la offre la Fondazione Lungarotti
che cura l’originale mostra “Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino” dell’artista
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Massimiliano MaMo Donnari tra le oltre 3.000 opere che raccontano 5.000 anni di storia del vino
(fino al 12 gennaio; una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea anche alla Banca
Generali a Perugia).

Un evento da non perdere? Il ricettario di Ugo Tognazzi, gastronomo e “cuoco prestato al
cinema”, come lo stesso attore amava definirsi, in un concentrato amarcord di scene di vita
quotidiana fuori dal set, rivive il 30 novembre in un evento rievocativo, a La Tognazza, la casa
vitivinicola oggi guidata dal figlio Marco Tognazzi, a Velletri, nel cuore dei Castelli Romani. Ai
fornelli, lo chef Danilo Pelliccia, custode della cucina romana che reinterpreterà le ricette
dell’attore scomparso agli inizi degli anni Novanta, dando vita a “Amici Miei-Situescion II”,
format artistico e multisensoriale che unisce enogastronomia e musica, dedicato al valore
dell’amicizia.

Uno sguardo agli eventi del 2020? Ecco le segnalazioni a WineNews, da Aspettando Radici del
Sud a VitignoItalia, da Grandi Langhe a Buy Wine & Anteprime di Toscana, fino all’Anteprima
Sagrantino

A partire da novembre e fino alla fine di maggio torna la rassegna Aspettando Radici del Sud, una
serie di appuntamenti pensati per approfondire la conoscenza dei vini da vitigni autoctoni del
Meridione per prepararsi all’edizione di Radici del Sud, in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno): dal 17 al 19 dicembre, tra Sannicandro di Bari e
Minervino Murge, si svolgerà la rassegna itinerante “Storia, Geografia, Scienze sociali del vino e
del cibo del Sud” con laboratori, attività e dibattiti per rilanciare il tema dell’alimentazione
sostenibile anche dal punto di vista del rapporto tra dieta e salute, e una degustazione dei 75 vini
autoctoni del Meridione d’Italia premiati al Salone del vino di Radici del Sud 2019, abbinati a
piatti tipici realizzati dai cuochi della Masseria Barbera e di Aromi Bistrot di Sannicandro di Bari.
Restando al Sud, torna l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26
maggio).

A dare il via ufficialmente alla lunga stagione delle Anteprime del vino italiano sarà Grandi
Langhe 2020, l’evento dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni
Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro
Masnaghetti), e che da questa edizione n. 5 diventa annuale. In regia due Consorzi di tutela: il
Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche
nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata. A seguire, compie 10
anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del vino
toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il
mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre
a Firenze si inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate
dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a
seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico,
Vernaccia di San Gimignano, Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta
poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”.

Tornando in Toscana, tra gli eventi da non perdere c’è un altro storico compleanno: 20 anni fa
apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti
Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello
Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo
Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti
l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato
nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica
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ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che
vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre
2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico
Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia di Passignano per il
completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio conservato
al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la
partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a marzo e
settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù degustazione
limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un
prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti Maison di
Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del responsabile di
sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la Scuola di Arte
Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame, con il piatto
rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la campagna di azione
contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30 ottobre con la
cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto insieme la
stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di Marchesi
Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale
della cucina di Osteria. E il 1 novembre è partita dalla Toscana anche la sfida annuale e globale
Challenge Vegetariana lanciata dall’associazione culturale italiana senza scopo di lucro Italian
Dining Summit e ideata dal professor italo-australiano Armando Cristofori con lo chef toscano
Paolo Baratella. Per partecipare basta caricare nel gruppo Facebook Italian Dining Summit
Vegetarian Members & Friends una foto/slideshow, o video/Gif che mette in mostra un piatto
vegetariano consumato/preparato a casa o in un’attività ristorativa, facendosi poi votare a suon di
“Mi Piace”, “Commenti” e “Condivisioni”. A partire dal 17 dicembre 2019 fino al 17 novembre
2020 verranno premiati i 10 vincitori mensili a livello globale, in collaborazione con enti locali
nel territorio di provenienza del vincitore.

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: in Friuli & Veneto

Il 1 dicembre, a Sutrio, incantevole borgo della Carnia ai piedi del monte Zoncolan, si celebrano i
salumi e i formaggi di malga, tradizionali di queste incontaminate montagne del Friuli Venezia
Giulia, con “Fums, profums, salums”, vero e proprio laboratorio di sapori e profumi con
degustazioni e mercato, e “Formandi - Sapori e formaggi di montagna” con mostra, degustazione
e Asta di formaggi di malga, che darà la possibilità di aggiudicarsi anche forme particolarmente
pregiate e solitamente introvabili, a Cjase dal Len, un’antica segheria sapientemente restaurata, in
abbinamento ai vini friulani.

Se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria
Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il
progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario
di eventi con cene a tema come quella delle Ostriche (Venissa è l’ambasciata italiana di quelle di
Bretagna, 14 dicembre), aspettando Natale e Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea
Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). Sempre in Veneto, torna
“Porcomondo!”, il festival “suin generis”, unico nel settore, per fornire una panoramica sul
mondo del maiale, focalizzando l’attenzione sulle piccole produzioni e dei prodotti di nicchia,
ideato dalla “Ingorda Confraternita del Musetto” dedicato al maiale, a Riese Pio X, nel trevigiano,
dal 30 novembre al 2 dicembre negli spazi del Centro culturale “Casa Riese” e dell’Istituto
Agrario Sartor, tra degustazioni ed esposizioni di prodotti, master class, spettacoli, convegni,
ospiti legati alla figura di “Sua Maestà il Maiale” e con tanto di “Processo al maiale Atto II - che
giustizia sia fatta!”, che vede nel ruolo di giudice il magistrato Carlo Nordio. Il 5 e 6 dicembre
farà il suo esordio, invece, Aspettando il Bassano Wine Festival, serate degustazioni a tema che
anticiperanno il Bassano Wine Festival, la mostra mercato, con 70 cantine provenienti da tutta
Italia nella nuova location di Villa Morosini Cappello, a Cartigliano (Vicenza, 7-8 dicembre).
Proprio qui lo Champagne sarà il protagonista del primo evento con una selezione di bollicine
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d’Oltralpe in una masterclass condotta da Gianpaolo Giacobbo, e, a seguire, ci sarà, Vespaiolo &
Baccalà, con i piatti a base di bacalà alla vicentina preparati da Antonio Chemello del Ristorante
Da Palmerino di Sandrigo abbinati ai vini della cantina IoMazzucato.

A Milano & Torino

Il Four Seasons Hotel di Milano rende omaggio alla meravigliosa e variegata storia di due
prodotti italiani eccezionali come il tartufo e il vino, con il nuovo Executive Chef Fabrizio
Borraccino che propone al ristorante La Veranda un nuovo inedito menu con Savini Tartufi e
Montevertine Vini (fino al 7 dicembre). Milano che ospita anche la seconda edizione di The
Milan Coffee Festival (Superstudio Più, 30 novembre-2 dicembre). Restando in Lombardia, stare
insieme, giocare, fare e ascoltare musica per difendere l’ambiente, promuovere il territorio e
combattere la produzione eccessiva di plastica e i danni che provoca all’ecosistema, è l’obiettivo
di #LaSfida, roadshow di Sorrisi e Canzoni Tv, che vede tra i partner il Grana Padano Dop, con
tappa all’Elnos Shopping di Brescia il 30 novembre.

A Torino i ristoranti di Eataly Lingotto ospitano un ciclo di cene tematiche dedicate interamente
all’autunno, ai sapori del bosco e alla grande tradizione piemontese: stasera torna l’appuntamento
con la Cena con il produttore con il tema “Nebbiolo Roc(K)!”, non può mancare poi la Cena del
Bollito, domani, fino alla Cena al buio il 4 dicembre. E gli appuntamenti enogastronomici di alto
livello non si esauriscono con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: il 2 dicembre nel
Relais Villa d’Amelia di Benevello (Cuneo) l’Ente Fiera organizza un grande evento culinario
dedicato alla Nocciola Piemonte Igp delle Langhe in abbinamento al Tartufo Bianco d’Alba, da
un’idea di Damiano Nigro, chef stellato del Relais, inventore di una “festa della nocciola”
chiamando numerosi chef da tutto il mondo per mettere il proprio estro a disposizione della tonda
gentile (saranno 24, da Pino Cuttaia ad Edoardo Fumagalli, da Andrea Ribaldone allo spagnolo e
tristellato Quique Dacosta). Evento nell’evento la presentazione del nuovo volume “Enciclopedia
della Nocciola”, di Clara e Gigi Padovani edito da Mondadori, tappa di un tour per la celebre
coppia di autori enogastronomici che proseguirà a Salerno (Libreria Feltrinelli, 3 dicembre),
Torino (Circolo dei Lettori, 5 dicembre), e al #NocciolaDay a Fico Eataly World a Bologna (7-8
dicembre).

Dall’Emilia Romagna alla Toscana, fino in Puglia

Il 1 dicembre le cantine del Consorzio Vini Colli Bolognesi ospiteranno la prima edizione di
“CantiNE di Natale”, offrendo degustazioni, assaggi e proposte regalo: non solo vini, ma anche
olio, farine, prodotti a km0 e artigianali per chi è in cerca di idee da mettere sotto l’albero.

Con “Girogustando” tutta l’Italia del gusto s’incontra in cucina: nelle terre di Siena torna il
calendario di appuntamenti che nasce da veri e propri “gemellaggi gastronomici”. Protagonisti 14
cuochi con esperienze e percorsi professionali differenti che saranno impegnati a mettere in
dialogo la loro creatività, per costruire sette differenti menù ciascuno dei quali sarà realizzato a
quattro mani. Un modo insolito anche per scoprire alcuni dei borghi e degli angoli più belli della
terra di Siena, dove si conclude stasera a Pienza, con il ristorante Dal Falco che proporrà un menù
ideato con il Konnubio di Arenzano (Genova). Siena che, da domani al 1 di dicembre, sarà la
capitale dell’olio italiano in occasione delle celebrazioni dei 25 anni delle Città dell’Olio, veri e
proprio stati generali del mondo dell’olio extravergine di oliva nel Complesso Museale di Santa
Maria della Scala, attorno al tema “Olio 2030: cultura, identità, territorio, qualità e sviluppo
sostenibile”, con i massimi esperti italiani in materia - da Roberta Garibaldi, docente di Marketing
e Tourist Management Università di Bergamo, a Mauro Agnoletti, coordinatore gruppo Paesaggio
Ministero delle Politiche Agricole, da Alberto Mattiacci, docente di Marketing e Business
Management UniSapienza Roma, a Marino Niola, antropologo, scrittore e giornalista, dal
giornalista enogastronomico Paolo Massobrio a Riccardo Garosci, presidente del Comitato per
l’Educazione Alimentare del Ministero dell’Istruzione - chiamati a coordinare panel tematici da
cui emergeranno idee, proposte e strategie concrete atte a divenire contenuti per l’Agenda 2030
delle Città dell’Olio. Ma ci saranno anche tanti eventi in città, con degustazioni, mostre,
laboratori, vetrine a tema e menu ad hoc nei ristoranti. Ci sarà anche una degustazione molto
particolare, tra le novità che Ais Toscana per Food & Wine in Progress, evento promosso con
l’Unione Regionale Cuochi Toscani dal 30 novembre al 1 dicembre. Ci si sposta al Museo della
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Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze per visitare la mostra “Cacao tra Cielo e Terra” (fino al
13 aprile), un viaggio nella storia del cibo più amato con un approfondimento dell’Accademia dei
Georgofili - accanto alla collaborazione di Accademia della Crusca, Biblioteca Medicea
Laurenziana e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, aspettando il Congresso
Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà sempre a Firenze il 14 dicembre - con un
ricco calendario di eventi fino ad aprile con la partecipazione di alcuni celebri Maestri
cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. Si resta a Firenze, il 1 dicembre nel quartiere Campo di
Marte, per “Cento Stelle di Natale”, l’evento promosso dal comitato dei negozianti del Ccn Le
100 Stelle di San Gervasio che lo animerà all’insegna del ritorno alla vecchia vita di quartiere,
con tutti i negozi aperti, mercati, giochi e un ricco calendario di laboratori per far rivivere il vero
spirito del quartiere, quello della comunità, delle relazioni tra vicini e delle attività di prossimità, a
cura di Genuino.Zero, tutti legati da un unico tema: la sostenibilità. Con Cortona Gourmet da oggi
Creta Osteria dei Tenimenti D’Alessandro e lo chef Mirko Marcelli ospitano alcuni dei ristoranti
più interessanti e contemporanei d’Italia ed i loro piatti “firma”, che hanno saputo conquistare
clienti e critica: si parte con l’arrivo da Lucca a Cortona del Ristorante Giglio, una stella
Michelin, guidato non da uno, bensì da 3 chef giovanissimi, e si prosegue il 12 dicembre quando
dalla Capitale arriverà la cucina di Santo Palato e della chef Sarah Cicolini che ha portato il
quinto quarto nella contemporaneità.

Il 1 dicembre il Relais Monastero Santa Teresa, elegante palazzo baronale di Nardò (Lecce)
risalente al XIII secolo, ospita il Movimento Turismo del Vino Puglia e l’evento “Nero Nero -
Negroamaro a Nardò”, una degustazione per scoprire il Negroamaro nelle diverse interpretazioni
di oltre 20 vignaioli del Salento in abbinamento ai prodotti tipici del territorio.

Un evento in tutta Italia

In tutta Italia, infine, continua il TheFork Festival, evento web organizzato da TheFork, app
numero uno in Europa per cercare e riservare il ristorante online. Fino al 30 novembre - per oltre
un mese - 2.000 ristoranti in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa, bevande comprese e
niente coupon. Oltre alle insegne a metà prezzo, una rosa di ristoranti d’autore propone una
formula speciale: sono infatti disponibili a seconda dei ristoranti un menù da 49 euro e 69 euro: in
base al prezzo cambia anche il numero di portate, ma l’utente può scegliere quelle che più
preferisce, senza che vi sia un percorso gastronomico già predefinito.
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I sommelier al Congresso Ais, le “bollicine su
Trento”, i vignaioli al Mercato Fivi: ecco gli
eventi
La Fondazione Lungarotti firma la mostra “Muvit Mamo Moo”. Per Vinitaly è tempo di
Wine2Wine. Oggi Cacciucco e Bagna Cauda Day. Uno sguardo al 2020 Ci sono i sommelier, in
Congresso Nazionale con l’Ais-Associazione Italiana Sommelier, la più antica del settore in Italia
e la più grande (40.000 iscritti) guidata da Antonello Maietta, a Verona (fino al 24 novembre), per
parlare di enoturismo e del ruolo del sommelier nell’accoglienza turistica. Ci sono le amate
bollicine, protagoniste di “Trentodoc: Bollicine sulla città” a Trento (fino all’8 dicembre), la
kermesse dedicata al TrentoDoc, la

Denominazione che raccoglie le prestigiose bollicine italiane di montagna, tra incontri nella città
ed itinerari tra le più importanti case spumantistiche del territorio, con Palazzo Roccabruna, sede
dell’Enoteca Provinciale del Trentino cuore della kermesse e delle degustazioni, “Happy
Trentodoc. L’aperitivo 100% trentino” del Consorzio TrentoDoc e “Trentodoc in Cantina”. E ci
sono quei vignaioli che “coltivano le loro vigne, imbottigliano il proprio vino, curando
personalmente il proprio prodotto, vendendo tutto o parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la
propria responsabilità, con il proprio nome e la propria etichetta”: da domani al 25 novembre
torna il Mercato dei Vignaioli Indipendenti della Fivi (Piacenza Expo), oltre 600 vignerons da
tutta Italia - e con ospiti dalla Francia - guidati da Matilde Poggi, tra degustazioni guidate dagli
stessi vignaioli - da Vittorio Adriano a Bruno De Conciliis, da Walter Massa a Mario Pojer alla
scoperta dei vini Fivi di Sicilia, Toscana, Piemonte, Puglia e Emilia Romagna - la premiazione
del Vignaiolo 2019 e gli Artigiani del cibo. Sono tanti gli eventi tra i più attesi del mondo wine &
food segnalati in agenda da WineNews. Occasione anche per visitare o tornare a visitare uno dei
luoghi più belli del mondo del vino: il Muvit-Museo del Vino di Torgiano della famiglia
Lungarotti, dove la Fondazione Lungarotti cura l’originale mostra “Muvit Mamo Moo - Un filo
rosso tra arte e vino” dell’artista Massimiliano MaMo Donnari tra le oltre 3.000 opere che
raccontano 5.000 anni di storia del vino (da domani al 12 gennaio; una selezione di opere di
MaMo è esposta in contemporanea alla Banca Generali a Perugia). Il tutto aspettando
“Wine2Wine”, il business forum firmato Vinitaly, a Verona (25-26 novembre), articolato in 70
sessioni di lavoro che coinvolgeranno oltre 100 relatori italiani ed internazionali che parleranno di
vino e sostenibilità sociale, tecnologia ed innovazione e mercati, e dove saranno annunciati i 100
produttori italiani protagonisti di “OperaWine”, il prologo firmato Wine Spectator a Vinitaly
2020.

Oggi è il Cacciucco Day, tradizionale festa che omaggia il più famoso dei piatti livornesi,
dedicata alla memoria dello “chef-pescatore” Luciano Zazzeri, scomparso nei primi mesi
dell’anno e alla sua famiglia che ha confermato la stella Michelin al suo ristorante La Pineta a
Marina di Bibbona, attivo da oltre 50 anni e aperto come una semplice “baracca” di legno sulla
spiaggia. L’iniziativa è ideata dal ristorante Alcide e realizzata stasera nello stesso ristorante per
ricordare la zuppa di pesce nata a bordo delle barche dei pescatori livornesi intorno al
Cinquecento. Un piatto tipico della tradizione piemontese, ma amatissimo in tutto il mondo da
migliaia di bagnacaudisti: da oggi fino al 24 novembre torna anche il Bagna Cauda Day, firmato
dall’Associazione Astigiani. Con tanti eventi nell’evento come in Piazza Statuto nel cuore di Asti,
l’accensione del fujot gigante per mano di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e “padre” di
Terra Madre, a cui sarà assegnato il premio Testa d’Aj 2019, che va ogni anno a chi ha dimostrato
di saper andare controcorrente (sarà assegnato anche a Giacomo Ghiazza, autore di story board
per le principali Case cinematografiche di Hollywood, e al pittore Paolo Fresu, autori dei
Bavaglioni), e che darà così il via alla “maratona” più profumata dell’anno (stasera). A precedere
la cerimonia, nell’ex Sala Consiliare del Comune di Asti l’incontro “La bagna cauda merita
l’Unesco?”, sul progetto di candidatura a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco con, tra gli
altri, gli assessori all’agricoltura della Regione Piemonte e Liguria Marco Protopapa e Stefano
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Mai, il direttore del sito Unesco Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Roberto
Cerrato, il presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato Filippo Mobrici e i
sindaci del territorio. E il 23 novembre allo scoccar della mezzanotte torna il Barbera kiss, il bacio
che sfida ogni afrore. Ma anche la Bagna Cauda Pax (24 novembre), un incontro a tavola tra
uomini e donne di fedi diverse in collaborazione con l’associazione Italia-Israele e la comunità di
musulmani Oasis: una cuoca ebrea, Daniela Diveroli, e una di origini musulmane, Zoulikha
Laradji, cucineranno insieme la bagna cauda, con la supervisione di Pina e Piero Fassi, storici
contitolari del Gener Neuv, nello Storico Refettorio del Seminario concesso dal Vescovo di Asti
Marco Prastaro e in collaborazione con la cooperativa No Problem. Cuore dell’evento sono però i
150 i locali dell’Astigiano, del resto del Piemonte e all’estero che, con più di 16.000 posti a
tavola, daranno vita alla più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo (la formula
è sempre la stessa: prezzo della bagna cauda fisso a 25 euro dal ristorante stellato alla trattoria, il
vino proposto a 12 euro a bottiglia e chi vuole, può scegliere il “finale in gloria con tartufo”). Una
parte degli utili dell’evento saranno devoluti in opere di concreta solidarietà dall’Associazione
Astigiani.

Uno sguardo agli eventi del 2020? Ecco le segnalazioni a WineNews, da Aspettando Radici del
Sud ad Aspettando VitignoItalia, da Grandi Langhe a Buy Wine & Anteprime di Toscana, fino
all’Anteprima Sagrantino

A partire da novembre e fino alla fine di maggio torna la rassegna Aspettando Radici del Sud, una
serie di appuntamenti pensati per approfondire la conoscenza dei vini da vitigni autoctoni del
Meridione per prepararsi all’edizione di Radici del Sud, in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno): dal 17 al 19 dicembre, tra Sannicandro di Bari e
Minervino Murge, si svolgerà la rassegna itinerante “Storia, Geografia, Scienze sociali del vino e
del cibo del Sud” con laboratori, attività e dibattiti per rilanciare il tema dell’alimentazione
sostenibile anche dal punto di vista del rapporto tra dieta e salute, e una degustazione dei 75 vini
autoctoni del Meridione d’Italia premiati al Salone del vino di Radici del Sud 2019, abbinati a
piatti tipici realizzati dai cuochi della Masseria Barbera e di Aromi Bistrot di Sannicandro di Bari.
Una grande degustazione con circa 100 aziende provenienti da 15 Regione italiane, per oltre 500
etichette ai banchi d’assaggio è invece il cuore dell’ Anteprima VitignoItalia 2020, all’Hotel
Excelsior a Napoli (25 novembre), preview autunnale dedicata al vino italiano e che anticipa,
come di consueto, l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo nel prossimo mese
di maggio. Un’anteprima in cui si parlerà anche di “Sala e Vino: l’importanza del fattore umano”
con Livia Iaccarino, del ristorante Don Alfonso 1890, Alessandro Perricone, del ristorante Relæ
di Copenaghen, e i giornalisti Eleonora Cozzella, firma di La Repubblica -L’Espresso, e Giuseppe
Cerasa, direttore de Le Guide di Repubblica, e con Giuseppe Palmieri, maître e sommelier
dell’Osteria Francescana di Modena, nuovo ambasciatore di VitignoItalia.

A dare il via ufficialmente alla lunga stagione delle Anteprime del vino italiano sarà Grandi
Langhe 2020, l’evento dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal
Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni
Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro
Masnaghetti), e che da questa edizione n. 5 diventa annuale. In regia due Consorzi di tutela: il
Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche
nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata. A seguire, compie 10
anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del vino
toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il
mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre
a Firenze si inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate
dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a
seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti, Chianti Classico,
Vernaccia di San Gimignano, Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta
poi, come da tradizione, in Umbria per l’ Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini
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Montefalco e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le
visite in cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del
Sagrantino” e per giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”.

Tornando in Toscana, tra gli eventi da non perdere c’è un altro storico compleanno: 20 anni fa
apriva le porte l’ Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti
Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello
Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo
Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti
l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato
nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica
ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che
vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre
2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico
Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia di Passignano per il
completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio conservato
al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la
partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a marzo e
settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù degustazione
limited edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un
prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti Maison di
Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier Jouët, con la guida del responsabile di
sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in collaborazione con la Scuola di Arte
Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti contro la fame, con il piatto
rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la campagna di azione
contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30 ottobre con la
cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto insieme la
stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di Marchesi
Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale
della cucina di Osteria. E il 1 novembre è partita dalla Toscana anche la sfida annuale e globale
Challenge Vegetariana lanciata dall’associazione culturale italiana senza scopo di lucro Italian
Dining Summit e ideata dal professor italo-australiano Armando Cristofori con lo chef toscano
Paolo Baratella. Per partecipare basta caricare nel gruppo Facebook Italian Dining Summit
Vegetarian Members & Friends una foto/slideshow, o video/Gif che mette in mostra un piatto
vegetariano consumato/preparato a casa o in un’attività ristorativa, facendosi poi votare a suon di
“Mi Piace”, “Commenti” e “Condivisioni”. A partire dal 17 dicembre 2019 fino al 17 novembre
2020 verranno premiati i 10 vincitori mensili a livello globale, in collaborazione con enti locali
nel territorio di provenienza del vincitore.

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dall’Alto Adige al Veneto

Fino al 24 novembre a Naturno, in Alto Adige, è di scena l’edizione n. 15 delle Giornate del
Riesling, una vera e propria kermesse dedicata alla “regina delle uve bianche”, vitigno tra i più
prestigiosi al mondo, capace di esprimere al meglio il carattere dei terroir in cui cresce, senza mai
tradire la sua forte individualità. Durante le cinque settimane delle Giornate del Riesling si
potranno degustare vini locali e internazionali o prendere parte a cene tematiche firmate da
rinomati chef, accompagnate da ottime bottiglie di Riesling.

Se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria
Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il
progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario
di eventi che va dalla Festa d’Autunno a Venissa (24 novembre) a cene a tema come quella delle
Ostriche (Venissa è l’ambasciata italiana di quelle di Bretagna, 14 dicembre), aspettando Natale e
Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6
gennaio). “Durello and Friends”, la rassegna dedicata allo spumante autoctono di montagna torna
invece Verona il 24 e 25 novembre al Palazzo della Gran Guardia, con 30 case spumantistiche,

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.winenews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

22 novembre 2019 - 14:54 > Versione online

P.385

https://winenews.it/it/i-sommelier-al-congresso-ais-le-bollicine-su-trento-i-vignaioli-al-mercato-fivi-ecco-gli-eventi_404208/


100 vini in assaggio e tante degustazioni assieme ai Consorzi Vini Lessini Durello, Formaggio
Monte Veronese Dop e Asiago Dop. Restando a Verona torna puntuale Versi in Bottega la
rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con sei
incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito e leggenda, ai quali
parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e
l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Il
28 novembre incontro dedicato all’eroe nazionale scozzese William Wallace, spazio poi alla
musica con Omar Pedrini il 19 dicembre e ad un argomento sportivo con l’indimenticabile coppia
Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua
scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità
con l’incredibile storia di Dom Perignon.

Da Milano a Torino

Tenoha, a Milano, ospita domani il famoso chef giapponese Hirohiko Shoda, protagonista di
programmi di successo quali “Ciao, sono Hiro” e “Hiro in Japan”, in onda su Gambero Rosso
Channel, che presenterà il suo nuovo libro “Washoku, l’arte della cucina giapponese”, negli spazi
&|WORK del concept store. Il volume attraverso tecniche, ricette e strumenti, racconta la
filosofia culinaria della terra del Sol Levante. Il 25 novembre l’Hotel The Westin Palace di
Milano fa da sfondo invece alla presentazione della Guida Viniplus 2020 del’Ais- Associazione
Italiana Sommelier Lombardia e con l’occasione verrà allestito il Banco di Degustazione delle
Eccellenze Vitivinicole Lombarde. Lo stesso giorno un gelato, un giallo e la Commissaria Gelata,
dalla Sicilia con amore, sono gli ingredienti dell’incontro a La Scuola de La Cucina Italiana,
promossa da Domori, in collaborazione con Condé Nast, omaggio a una Regione la cui ricchezza
è inesauribile fonte di ispirazione per tutti gli appassionati di sapori e buona cucina. A parlarne,
Roberta Corradin, giornalista, foodwriter e scrittrice, e Gianluca Franzoni, fondatore e presidente
di Domori, a partire dal nuovo romanzo giallo della Corradin “Piovono mandorle” (Piemme,
2019) ambientato a Scicli e con protagonista la Commissaria Gelata, e con una degustazione da
Gelato Libre in abbinamento con il tartufo Appennino Food Truffle. E a Milano è il Four Seasons
Hotel a rendere omaggio alla meravigliosa e variegata storia di due prodotti italiani eccezionali
come il tartufo e il vino, con il nuovo Executive Chef Fabrizio Borraccino che propone al
ristorante La Veranda un nuovo inedito menu con Savini Tartufi e Montevertine Vini (fino al 7
dicembre). Milano che ospita anche la seconda edizione di The Milan Coffee Festival
(Superstudio Più, 30 novembre-2 dicembre), e nell’attesa, gli appassionati di caffè possono avere
un assaggio il 27 novembre entrando a far parte del Coffee Club e partecipando al rendez vous
“Love&fiocc e un po’ di caffè”, un salotto esclusivo nel cuore di Brera (Via Fiori Chiari, 14), che
accoglierà le conversazioni, tra una tazzina di caffè e l’altra, tra la blogger Giulia Torelli e la
giornalista Annalia Venezia dispensando preziosi consigli su come gestire l’amore al tempo dei
socia. Eataly Smeraldo lo stesso giorno promuove un tour delle Pizze del Territorio, realizzate in
collaborazione con Slow Food, 9 pizze speciali, oltre alla classica Margherita, che esaltano i
prodotti tipici e difesi dal progetto dei Presìdi, presentate da Francesco Pompilio, maestro
pizzaiolo di Eataly, e proposte in abbinamento ad una selezione di birre artigianali, mentre il 28
novembre una cena che vedrà come protagonista l’ingrediente più pregiato di questa stagione, il
tartufo. Prima però ci si sposta a Cremona, il 26 novembre, al Ristorante Il Violino per una serata
dedicata all’utilizzo dei piatti in cucina con Provolone Valpadana, Chianti ed Asti nel ciclo di
appuntamenti “Dop Wines And Cheese Communication”, un programma realizzato in
collaborazione tra il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, il Consorzio per la Tutela del Vino
Asti ed il Consorzio Vino Chianti, per sensiblizzare il consumatore su tematiche del settore
agroalimentare del nostro Paese, ancora oggi poco conosciute. Sempre in città fino al 24
novembre gli amanti del torrone possono trovarne una gran varietà in tutte le vie del centro
storico, grazie alla Festa del Torrone : dal classico cremonese cotto per 12 ore sul quale l’azienda
Rivoltini Alimentare Dolciaria stampa a mano la raffigurazione dello storico matrimonio degli
Sforza alle torte in torrone.

L’ European Tea Show, l’evento fieristico esclusivo che si rivolge agli appassionati e agli esperti
del mondo del tè torna nel Gourmet Food Festival al Lingotto Fiere di Torino (da oggi al 24
novembre). I ristoranti di Eataly Lingotto ospitano invece un ciclo di cene tematiche dedicate
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interamente all’autunno, ai sapori del bosco e alla grande tradizione piemontese: si parte stasera
con la Cena della bagna cauda, il 28 novembre torna invece l’appuntamento con la Cena con il
produttore con il tema “Nebbiolo Roc(K)!”, non può mancare poi la Cena del Bollito il 29
novembre, fino alla Cena al buio il 4 dicembre. Spostandosi nel cuore delle Langhe, il 23 e 24
novembre torna il Rendez-vous sulla Strada del Barolo, weekend dedicato ai wine-lovers e agli
amanti delle Langhe, con una serie di proposte per conoscere cantine e produttori, enoteche,
ristoranti, agriturismi e musei associati alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa, da Costa di
Bussia all’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, dai Fratelli Serio & Battista Borgogno a Josetta
Saffirio, da Rizieri a Rocche Costamagna, da Sordo Giovanni a Terre del Barolo,
dall’Agriturismo Il Cortile al ristorante La Crota, senza dimenticare il WiMu-Museo del Vino a
Barolo. E il pregiato tartufo continua ad essere protagonista alla Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba, la numero 89, che fino al 24 novembre porta nel cuore delle Langhe appassionati
e foodies, alla scoperta, o riscoperta, di tutte le anime del tartufo.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana, fino a Roma

Il 25 novembre alla Pizzeria Sp.accio di San Patrignano a Coriano i ragazzi della Comunità e
Birra Amarcord presentano un nuovo prodotto nato dalla loro collaborazione. Lo stesso giorno la
Regione Emilia Romagna a Bologna ospita il convegno di AppenBio in cui saranno presentati i
primi risultati del progetto, con Alce Nero capofila, nato con l’obiettivo di restituire valore e
competitività ai territori dell’Appennino attraverso la creazione di un nuovo paradigma di cibo
biologico che mette al centro la salute e di un modello imprenditoriale sostenibile e riproducibile.

Stare insieme, giocare, fare e ascoltare musica per difendere l’ambiente, promuovere il territorio e
combattere la produzione eccessiva di plastica e i danni che provoca all’ecosistema, è l’obiettivo
di #LaSfida, roadshow di Sorrisi e Canzoni Tv, che vede tra i partner il Grana Padano Dop, con
tappe nei centri commerciali “I Gigli” di Firenze domani e all’Elnos Shopping di Brescia il 30
novembre. Con “Girogustando” tutta l’Italia del gusto s’incontra in cucina: nelle terre di Siena
torna il calendario di appuntamenti che nasce da veri e propri “gemellaggi gastronomici”.
Protagonisti 14 cuochi con esperienze e percorsi professionali differenti che saranno impegnati a
mettere in dialogo la loro creatività, per costruire sette differenti menù ciascuno dei quali sarà
realizzato a quattro mani. Un modo insolito anche per scoprire alcuni dei borghi e degli angoli più
belli della terra di Siena, dove si concluderà il 28 novembre a Pienza, dove il ristorante Dal Falco
proporrà un menù ideato con il Konnubio di Arenzano (Genova). Intanto anche in Toscana, il
tartufo è ancora protagonista alla Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato
(fino al 24 novembre).

Il 24 novembre Auditorium della Conciliazione a Roma Gambero Rosso presenta la guida
Berebene 2020 accompagnandola con la degustazione dei vini premiati. Da Eataly Roma è
scoccata invece l’ora della pizza: fino al 24 novembre è di scena la Settimana della Pizza e dei
Pizzaioli dedicata al piatto italiano per eccellenza, con una carrellata di pizze preparate da alcuni
fra i migliori interpreti italiani, scelti fra pizzaioli emergenti e affermati, senza contare il faro
puntato su focacce e pizza alla pala e sui corsi dedicati a chi vuole cimentarsi nella preparazione
della pizza a casa. Ci si sposta a Rieti, domani, al Ristorante La Foresta per “Giro d’Italia”, banco
d’assaggio che unisce in un unico evento più di 100 grandi e piccoli produttori di vino italiani ed
internazionali per oltre 600 etichette e le eccellenze dell’enogastronomia di Rieti e del Centro
Italia, promosso dall’Ais Rieti e Copagri Lazio. Un luogo magico, anticamente molino per la
farina, oggi studio d’arte e artigianato, a Cori, invece, in pieno centro storico, dove Martino
Antocchi (artista/artigiano) realizza le sue ceramiche e crea i suoi impasti, il 24 novembre diventa
location per un evento in cui gli “Impasti” saranno protagonisti: Roberto Perticaroli di Slow food
Latina, impasterà la storia, aiutando a riscoprire la bellezza della relazione “ceramica cibo”; Stella
Schiavon, contadina e panificatrice, di Kore Casa delle Erbe e del Pane, e Martino Antocchi del
Laboratorio Antocchi impasteranno farine di antiche varietà di grani locali autoprodotti e la terra.

Dall’Abruzzo a Napoli, fino in Puglia

Il 27 novembre all’Hotel Miramare a Marina di Città Sant’Angelo (Pescara) la Confraternita del
Grappolo presenta “Akinas. Antichi Vitigni della Sardegna”, con la degustazione di 10 vini
condotta dall’agronomo coordinatore del progetto Gianni Lovicu.
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Con #pizzAward MySocialRecipe il 26 novembre nel Molino Caputo e con la premiazione nella
corte di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel a Napoli premia i ricercatori Annamaria Colao,
Silvano Gallus e Bruno Siciliano per il contributo dato alla conoscenza e al miglioramento di
questo prodotto che è l’emblema del made in Italy nel mondo, e incorona il miglior pizzaiolo al
mondo secondo la giuria composta dai giornalisti Anna Scafuri, Giuseppe Cerasa e Tommaso
Esposito, Alessandro Circiello, dirigente della Federazione Italiana Cuochi Fic e personaggio
televisivo, e Patrizio Roversi.

Il 25 novembre The Nicolaus Hotel a Bari ospita la “Vinoway Sparkle Selection”, evento di
Vinoway Italia con il magazine Vinoway.com e patrocinio dell’Assessorato alle Risorse
Agroalimentari della Regione Puglia interamente dedicato alle bollicine italiane per promuovere
il confronto e la valorizzazione della miglior produzione spumantistica nazionale alla presenza di
aziende, consorzi, associazioni di settore, ristoratori, enotecari, albergatori, giornalisti e
protagonisti della politica regionale e nazionale e dei winelovers. Si parte con la premiazione dei
migliori vini spumanti italiani selezionati da Vinoway; a seguire il convegno “La spumantistica
italiana tra produzioni tradizionali e nuove realtà: mercato e territori” con, tra gli altri, Andrea
Zanfi, editore ed esperto conoscitore spumanti italiani, Libero Rillo, presidente del Consorzio di
Tutela dei Vini del Sannio, l’enologo Mariano Murru, Mauro di Maggio, presidente del Consorzio
di Tutela Primitivo di Manduria Dop e Docg, l’enologo Nicola Biasi, Silvano Brescianini della
Barone Pizzini e l’attore e regista Lino Pujia; quindi una Masterclass con Metodo Classico,
Metodo Italiano, Metodo Ancestrale e la nuova frontiera dei vini spumanti Piwi e, infine,
l’apertura dei banchi d’assaggio.

Un evento in tutta Italia

In tutta Italia continua il TheFork Festival, evento web organizzato da TheFork, app numero uno
in Europa per cercare e riservare il ristorante online. Fino al 30 novembre - per oltre un mese -
2.000 ristoranti in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa, bevande comprese e niente
coupon. Oltre alle insegne a metà prezzo, una rosa di ristoranti d’autore propone una formula
speciale: sono infatti disponibili a seconda dei ristoranti un menù da 49 euro e 69 euro: in base al
prezzo cambia anche il numero di portate, ma l’utente può scegliere quelle che più preferisce,
senza che vi sia un percorso gastronomico già predefinito.

Uno sguardo oltreconfine

Nell’agenda d’oltreconfine prosegue l’edizione n. 4 della Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo dedicata all’“Educazione Alimentare: cultura del gusto”, fino al 24 novembre, per
promuovere all’estero l’enogastronomia italiana di qualità con oltre 1.000 attività - tra seminari e
conferenze, incontri con chef, corsi di cucina, degustazioni, momenti di approfondimento,
concerti e mostre fotografiche - in 300 sedi diplomatico-consolari e Istituti Italiani di Cultura in
tutto il mondo, in un progetto ideato e coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese della Farnesina. Il 25 novembre sarà l’Unione Ristoranti Buon Ricordo a
rappresentare ufficialmente la cucina italiana all’Ambasciata d’Italia a Parigi in occasione del
Gran Finale della Settimana, valorizzandone i prodotti agroalimentare e la cucina di qualità. La
Serata di Gala, nella splendida cornice dell’Ambasciata, sarà riservata a un selezionatissimo
gruppo di invitati, che attraverso i piatti preparati dagli chef dei ristoranti del Buon Ricordo
potranno fare una sorta di goloso e raffinato “Giro d’Italia gastronomico”, assaporandone
prodotti, piatti e vini.

Il 25 e 26 novembre a Mosca il Prosecco Doc è protagonista del “Tre bicchieri World Tour” del
Gambero Rosso, con un convegno di presentazione dettagliata agli operatori sia del Prosecco che
del territorio di produzione, un evento in collaborazione con “50 Top Italy - Guida dei migliori
ristoranti italiani nel mondo” con il Consorzio e l’abbinamento del Prosecco con la pasta, e un
concerto dell’orchestra Novaya Rossya accompagnata dalla cantante di fama mondiale Olga
Borodina, diretto dal M° Bashmet, e dove le autorità e gli ospiti d’onore brinderanno con
Prosecco Doc.
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I lampi di fine stagione 19
INIZIATIVE

• Il 2019 è sul viale del tra-

monto, ma prima di fine an-

no e del passaggio nel 2020

ci sono ancora tanti appunta-

menti con i vini di Langhe,

Roero e Piemonte. È il risul-

tato di una grande vivacità.

Il Dolcetto in alta collina,

ad Albaretto Torre, è in pro-

gramma domenica 17 no-

vembre alle 10.30: Vignaioli

piemontesi organizza il se-

minario Dolcetto in Alta

(vedi pag. 43).

Venerdì 22 novembre, al-

le 20, i Vinaioli di Castellinal-

do organizzano al ristorante
Moncolombetto una serata

di abbinamento tra la cucina

e i vini Castellinaldo Barbera

d'Alba. Un momento di con-

fronto qualitativo per dare il

via al progetto di sottozona

Castellinaldo nell'ambito del

disciplinare del Barbera d'Al-

ba, che il consorzio Barolo

Barbaresco Alba Langhe e

Dogliani ha avviato all'inter-

no del lavoro più ampio di

modifica del disciplinare del-

la Doc. Fino all'8 dicembre,

16 ristoranti e osterie tra Al-

ba, Roero, Langa e Astigiano

propongono in abbinamen-

to ai loro piatti u na speciale

selezione di etichette di Ca-

stellinaldo.

La Regione e Vignaioli pie-
montesi hanno convocato

per lunedì 2 dicembre la tra-

dizionale Anteprima ven-

demmia, nella quale tecnici,

produttori, autorità e giorna-

listi si confrontano sui risul-

tati produttivi, tecnici ed eco-

nomici del 2019. Durante la

manifestazione sarà presen-

tata e distribuita la pubblica-

zione 2019. L'annata vitivini-

cola in Piemonte, sintesi della

situazione climatica, vegeta-

tiva, economica e di matura-

zione dei vini piemontesi.

Come primo appuntamen-
to del nuovo anno, il consor-

zio di tutela Barolo Barbare-

sco Alba Langhe e Dogliani e

il consorzio del Roero, insie-

me ai loro associati, annun-

ciano la quinta edizione di

Grandi Langhe, due giorni

di degustazioni dedicati ai

grandi vini Doc e Docg. L'ap-

puntamento è per lunedì 27

e martedì 28 gennaio ad Al-

ba e nell'Albese. L'evento è ri-

servato a operatori e profes-

sionisti del settore e l'iscri-

zione è obbligatoria. Per ulte-

riori informazioni: www.

grandilanghe.com.

Giancarlo Montaldo
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Aperte le iscrizioni per Grandi Langhe 2020

Il 27 e 28 Gennaio 2020 ad Alba si degustano le nuove annate
delle Docg e doc di Langa e Roero. L'evento dedicato agli
operatori di settore e firmato dai consorzi di tutela si prepara alla
quinta edizione.  
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
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saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.

Ufficio stampa Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani:

Ilaria Bertini – comunicazione@langhevini.it  – 3938132901

Ufficio stampa iShock

Fiammetta Mussio – fiammetta@ishock.it – 339 7552481
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Grandi Langhe 2020: torna a gennaio
l’evento dedicato agli operatori del vino
Home  Eventi & Fiere    
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Traduci l'articolo nella tua lingua

Da Redazione 2 - 12 Novembre 2019 0      
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e

il 28 gennaio ad Alba. Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a
fine gennaio, diventando di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del
vino in Italia. In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommelier, da oltre 30 paesi europei
ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione. Quest’anno
si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle
altre denominazioni di Langhe e Roero.

“Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti” ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.
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“Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata
alle Menzioni Geografiche Aggiuntive“.

“La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days“, ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.
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Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, “facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni” ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato
agli operatori professionali.
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In arrivo Grandi Langhe 2020: aperte le
iscrizioni per le prime degustazioni della
nuova annata Doc e Docg
Aperte ufficialmente le iscrizioni per la due giorni che si terrà a fine Gennaio. Grandi Langhe,
giunto alla 5^ edizione, si attesta come primo appuntamento dell’anno per le anteprime delle
nuove annate italiane. Il 27 e 28 gennaio le degustazioni, riservate agli operatori professionali del
settore enologico, saranno gestite dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e
dal il Consorzio Tutela Roero.

l’edizione 2019 ha registrato oltre 2.000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da
oltre 30 paesi europei ed extra europei. A partecipare quest’anno saranno 200 cantine con oltre
1.500 etichette in degustazione; inoltre arriveranno le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

“Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti – riferisce il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri -. Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’
con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di Barolo e Barbaresco a New York. Con il
Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO porteremo infatti 200 produttori nel cuore di
Manhattan per una grande degustazione dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive”.

“La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days”, ha
dichiarato il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com.
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In arrivo Grandi Langhe 2020: aperte le
iscrizioni per le prime degustazioni della
nuova annata Doc e Docg

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 Quotidiano Piemontese

Il 27 e 28 gennaio le degustazioni, riservate agli operatori professionali del settore

enologico, saranno gestite dal Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal il
Consorzio Tutela Roero. l'edizione 2019 ha registrato oltre 2.000 ... Leggi la notizia Persone:
grandi presidente Organizzazioni: consorzio tutela roero consorzio Prodotti: barolo Luoghi:
langhe dogliani Tags: degustazioni iscrizioni Quotidiano Piemontese

ALTRE FONTI (23)    Grandi Langhe 2020, aperte le iscrizioni    

Anche nel 2020,  Grandi  Langhe si allea e segue a
ruota Nebbiolo Prima, l'anteprima organizzata
dall'Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la
stampa specializzata, 'facilitando la partecipazione ...
Targatocn.it  -  2 ore fa Persone: presidente grandi
Organizzazioni: roero consorzio tutela roero
Prodotti: barolo Luoghi: langhe dogliani Tags:
iscrizioni annate Bra, raccolta rifiuti 2020: al via la
distribuzione del nuovo sacco conforme bianco 
Einaudi, Via Langhe, Via Plinio il Vecchio, Viale
Nogaris. Utenze ... Per le utenze non domestiche più
grandi sarà sperimentato un ... raccolta dei rifiuti
organici, " rimarranno invariati per il 2020. ...

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 novembre 2019 - 19:11 > Versione online

P.397

http://247.libero.it/rfocus/40180711/1/in-arrivo-grandi-langhe-2020-aperte-le-iscrizioni-per-le-prime-degustazioni-della-nuova-annata-doc-e-docg/


IdeaWebTv  -  30-10-2019 Persone: sacchetti gianni fogliato Organizzazioni: ecosportello
vecchio Luoghi: bra falchetto Tags: raccolta rifiuti utenze Il Giro d'Italia ad Asti il 29 maggio
2020 ... fondatore della Weplan che si occupa di grandi eventi sportivi, ...signora Flavia Fagotto
in rappresentanza dell'Ente Turismo Langhe ... Dopo le prime tre tappe in Ungheria, il Giro  2020
ripartirà dalla ... La Nuova Provincia  -  29-10-2019 Persone: maurizio rasero gianni trombetta
Organizzazioni: weplan giro 2020 Prodotti: giro d'italia Luoghi: asti sestriere Tags: sindaco corsa
Alba, alleanza con le montagne olimpiche nel segno del turismo

...il nostro Ente turismo si è ampliato fino a
comprendere Langhe, ... in attesa del 30 maggio 
2020. Sono fermamente convinto che si ...che
permetterà di conoscerci e di lavorare insieme
attraverso grandi ... Targatocn.it  -  29-10-2019
Persone: presidente carlo bo Organizzazioni:
qualitaly vialattea Prodotti: giro d'italia fiera Luoghi:
montagne sestriere Tags: alleanza segno I venti anni
dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba   ... in
abbinamento ai grandi formati dei vini dei
produttori ...produttori aderenti al Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe ... Il
Panettone al Moscato compirà trent'anni nel 2020 ed

è ... Targatocn.it  -  24-10-2019 Persone: roberto bodrito tomaso zanoletti Organizzazioni: asta
tartufo bianco Prodotti: barolo facebook Luoghi: grinzane cavour langhe Tags: edizione
presidente Milano. Anche quest'anno la leggendaria Coppa Milano-Sanremo. Il via a Monza,
giovedì 26 marzo.

... la Coppa Milano-Sanremo ha visto correre grandi
campioni del ... unitamente ai suggestivi scenari
delle Langhe, di Rapallo e Sanremo,
...Milano-Sanremo sono aperte e saranno valide fino
al 1 marzo 2020. ... Romangna Gazzette  - 
24-10-2019 Persone: mila adalberto Organizzazioni:
senato coppa Prodotti: auto fiera Luoghi: monza
milano Tags: equipaggi percorso Susanna Basso,
Giuseppe Patota, Elisabetta Sgarbi vincono la 36a
edizione del Premio Cesare Pavese   ...il premio per
la Narrativa sarà assegnato dall'edizione 2020,. I
...che esplora il fascino della lingua italiana
attraverso tre grandi ...da un originale omaggio

offerto dall'Ente Turismo Langhe ... Quotidiano Piemontese  -  17-10-2019  Persone: cesare
pavese susanna basso Organizzazioni: fondazione einaudi Luoghi: torino santo stefano belbo
Tags: 36a edizione Varie Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba - tutti gli appuntamenti
dal 24 al 27 ottobre ...sportive internazionali che animeranno l'area a gennaio 2020. I ... il
connubio tra le grandi eccellenze alpine e le straordinarie ... Per gli appassionati dei vini del
territorio di Langhe, Roero e ... News Spettacolo  -  17-10-2019  Persone: tartufo bianco dop
Organizzazioni: onaf chef Prodotti: fiera mercato mondiale Luoghi: sestriere italia Tags:
appuntamenti sala 1 2 3 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter
Google+ Invia RSS
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In arrivo Grandi Langhe 2020: aperte le iscrizioni
per le prime degustazioni della nuova annata Doc
e Docg  Quotidiano Piemontese -  16-10-2019      
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
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Grandi Langhe 2020, aperte le iscrizioni
L’evento dedicato agli operatori di settore e firmato dai Consorzi di tutela si prepara alla quinta
edizione: il 27 e 28 gennaio, ad Alba, si degustano le nuove annate delle DOC e DOCG di Langhe
e Roero Leggi la notizia integrale su: Targato CN
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Grandi Langhe 2020, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2.000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1.500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

"Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti - ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri -. Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’
con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di Barolo e Barbaresco a New York. Con il
Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO porteremo infatti 200 produttori nel cuore di
Manhattan per una grande degustazione dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive".

"La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days", ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, "facilitando la
partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni" ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.
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È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Grandi Langhe 2020, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2.000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1.500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

"Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti - ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri -. Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’
con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di Barolo e Barbaresco a New York. Con il
Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO porteremo infatti 200 produttori nel cuore di
Manhattan per una grande degustazione dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive".

"La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days", ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, "facilitando la
partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni" ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.
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È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Grandi Langhe 2020, aperte le iscrizioni
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 L'evento dedicato agli operatori di settore e firmato dai
Consorzi di tutela si prepara alla quinta edizione: il 27 e 28 gennaio, ad Alba, si degustano le
nuove annate delle DOC e DOCG di Langhe e Roero. In regia due Consorzi di tutela: il ... Leggi
la notizia Persone: presidente grandi Organizzazioni: roero consorzio tutela roero Prodotti: barolo
Luoghi: langhe dogliani Tags: iscrizioni annate Targatocn.it

ALTRE FONTI (32)    ASTI - Bagna Cauda Day 2019 sventola la bandiera della pace tra popoli
e religioni

... il direttore del sito Unesco Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato Roberto Cerrato, ...
Ritrovo e iscrizioni alle ore 8,30 alla Caffetteria
Mazzetti di corso Alfieri 357, ad Asti, con ...
ObiettivoNews  -  5-11-2019 Persone: iccom barbera
Organizzazioni: day 2019 bagna cauda day Prodotti:
vini galaxy Luoghi: asti monferrato Tags: bandiera
pace Sport e solidarietà: la granfondo Bra-Bra
sostiene la Lega lotta tumori ... Lilt , i fondi raccolti
nell'ambito della granfondo Bra Bra Specialized
Langhe&Roero, svoltasi ad ... Le  iscrizioni alla
Bra-Bra 2020 aprono il 31 ottobre e, fino al 31
dicembre, costano 45 euro per ... Gazzetta d'Alba  - 

25-10-2019 Persone: flora panero unvs Organizzazioni: lega lilt Luoghi: bra Tags: granfondo
solidarietà Milano. Anche quest'anno la leggendaria Coppa Milano-Sanremo. Il via a Monza,
giovedì 26 marzo.

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 novembre 2019 - 17:51 > Versione online

P.405

http://247.libero.it/rfocus/40180042/0/grandi-langhe-2020-aperte-le-iscrizioni/


... che lungo il percorso con le prove cronometrate
che, unitamente ai suggestivi scenari delle Langhe,...
Le iscrizioni alla Milano-Sanremo sono aperte e
saranno valide fino al 1 marzo 2020. Per ulteriori ...
Romangna Gazzette  -  24-10-2019 Persone: mila
adalberto Organizzazioni: senato coppa Prodotti:
auto fiera Luoghi: monza milano Tags: equipaggi
percorso Gruppo Egea e università Pegaso:
un'alleanza nel segno della conoscenza   ... in piazza
Michele Ferrero , portando anche nella capitale delle
Langhe la sua variegata offerta di ... Per
informazioni e iscrizioni ai corsi Pegaso e
Mercatorum presso la sede di Alba è possibile ...

Targatocn.it  -  23-10-2019 Persone: pegaso vincenzo maffettone Organizzazioni: università
gruppo egea Luoghi: bra torino Tags: alleanza segno Ecco il primo raduno Mtb Vintage di Bra:
'La Roeroica'

... area talmente bella e dal paesaggio caratteristico
da essere stata inserita insieme alle Langhe ed ... Il
costo delle iscrizioni è di 20 euro e comprende, tra le
altre cose, anche il pacco gara e il ... IdeaWebTv  - 
11-10-2019 Persone: genta enrico panero enrico
Organizzazioni: unesco roero Luoghi: bra
sommariva perno Tags: raduno vintage Domenica
"sulle strade del Dogliani" per gustare le prelibatezze
delle Langhe con Slow Food   ...da Slow Food
Piemonte e Valle d'Aosta in collaborazione con le
condotte Slow Food " Langhe Dogliani ... dove si
potranno effettuare le ultime iscrizioni, ritirare i
pass, la mappa, il bicchiere e la ... Cuneo Cronaca  - 

10-10-2019 Persone: lorenzo conterno bagnasco Organizzazioni: slow food langhe dogliani
Prodotti: barolo Luoghi: dogliani langhe Tags: strade prelibatezze "Sulle strade del Dogliani"
insieme a Slow food

...da Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta in
collaborazione con le condotte Slow Food " Langhe
Dogliani ... dove si potranno effettuare le ultime
iscrizioni, ritirare i pass, la mappa, il bicchiere e la ...
IdeaWebTv  -  4-10-2019 Persone: bagnasco lorenzo
conterno Organizzazioni: slow food bottega Prodotti:
barolo Luoghi: dogliani langhe Tags: strade territorio
Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco
d'Alba, fervono i preparativi   ... la Grande Maratona
delle Langhe, organizzata da Triangolo Sport ASD,
che si svolgerà domenica 27 ottobre 2019, a Alba,
Barbaresco, Neive e Treiso. Sono aperte le iscrizioni
alle due gare per ... IdeaWebTv  -  4-10-2019

Persone: ospiti vip bruno sacchetto Organizzazioni: tavola mezza Prodotti: maratona mercato
mondiale Luoghi: barbaresco piemonte Tags: preparativi atleti 1 2 3 4 Successive CONDIVIDI
QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Grandi Langhe 2020, aperte le iscrizioni
Targatocn.it -  25-9-2019 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
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Grandi Langhe: l’edizione 2020, ad Alba, il
27 e 28 gennaio
Alba (Cn) – Ritorna Grandi Langhe, la due giorni di degustazione delle nuove annate di Docg e
Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio prossimi ad Alba, presso il Palazzo
Mostre e Congressi. Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine
gennaio, andando di fatto a configurarsi come il primo appuntamento in calendario tra le
anteprime del vino in Italia. In regia due Consorzi di tutela: quello del Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e quello del Roero. Kermesse riservata agli operatori professionali, nella
scorsa edizione di Grandi Langhe registrati oltre 2mila ingressi di buyers, ristoratori, enotecari e
sommelier, da oltre 30 paesi europei ed extra Ue. A partecipare all’appuntamento in agenda nel
2020, 200 cantine con oltre 1.500 etichette in degustazione, tra cui le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, oltre alle altre Denominazioni di Langhe e Roero. “Nel
2020, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di Barolo e
Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – Bbwo porteremo infatti
200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle Menzioni
Geografiche Aggiuntive”, spiega Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. “La grande forza del nostro territorio risiede anche nella
capacità dei Consorzi di fare squadra come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del
Roero, il nostro focus per il 2020 sarà l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia
di Venaria per i Roero Days”, ha aggiunto Francesco Monchiero, numero uno del Consorzio
Tutela Roero.
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Alba- Aperte le iscrizioni a Grandi Langhe
2020

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

Grandi Langhe è un evento imperdibile – dice il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri – ed essere i primi sul calendario delle
degustazioni ci porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e
renderla annuale sono state senz’altro scelte vincenti. Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’
con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di Barolo e Barbaresco a New York. Con il
Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO porteremo infatti 200 produttori nel cuore di
Manhattan per una grande degustazione dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive».
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La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe – aggiunge il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco
Monchiero – come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà l’Italia: il 5-6 aprile i
nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days».

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
Visto da: 15 Pubblicità
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APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI
LANGHE 2020
Palazzo Mostre e Congressi, Alba (CN) - Alba

dal 27 gennaio 2020 al 28 gennaio 2021

IL 27 E 28 GENNAIO AD ALBA SI DEGUSTANO LE NUOVE ANNATE DELLE DOCG E
DOC DI LANGA E ROERO. L’EVENTO DEDICATO AGLI OPERATORI DI SETTORE E
FIRMATO DAI CONSORZI DI TUTELA SI PREPARA ALLA QUINTA EDIZIONE

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020 , la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta , l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero .

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali : l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016 , Barbaresco 2017 e Roero
2017 , e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

« Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantagg i. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti » ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri .

« Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive ».

« La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days », ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero .

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima , l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, « facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni » ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi , e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti .

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com . L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Ilaria Bertini – comunicazione@langhevini.it – 3938132901

Ufficio stampa iShock
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APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI
LANGHE 2020
IL 27 E 28 GENNAIO AD ALBA SI DEGUSTANO LE NUOVE ANNATE DELLE DOCG E
DOC DI LANGA E ROERO. L’EVENTO DEDICATO AGLI OPERATORI DI SETTORE E
FIRMATO DAI CONSORZI DI TUTELA SI PREPARA ALLA QUINTA EDIZIONE Sono
aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle
nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da
questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando di
fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il

Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali : l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno

200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione. Quest’anno si potranno assaggiare le nuove
annate di

Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantagg i. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti

» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive

».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days

», ha aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero

Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «

facilitando la partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni

» ricorda il direttore del Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle

Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di
conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di
approfondimento, condotti da

Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
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operatori professionali.

Ufficio stampa Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani:
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Rassegna di vini. Grandi Langhe diventa
annuale e dà appuntamento per il 2020, ma ci
si può già iscrivere

È una delle rassegne più di riferimento della produzione vinicola
langarola che, in qualche modo, dà il “la” ai tanti eventi di segno
enogastronomico che animano le Langhe e il Roero. “Grandi
Langhe” si svolgerà a gennaio 2020, ma come indica la nota stampa
che pubblichiamo, appassionati e wine lovers possono già iscriversi a
una kermesse che non delude mai. Ecco il comunicato di Grandi
Langhe.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, laquinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando di
fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Grandi Langhe 2020

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
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seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti. 

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI
LANGHE 2020

IL 27 E 28 GENNAIO AD ALBA SI DEGUSTANO LE NUOVE ANNATE DELLE DOCG
E DOC DI LANGA E ROERO. L’EVENTO DEDICATO AGLI OPERATORI DI
SETTORE E FIRMATO DAI CONSORZI DI TUTELA SI PREPARA ALLA QUINTA
EDIZIONE

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di
degustazione delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28
gennaio ad Alba. Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a
fine gennaio, diventando di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime
del vino in Italia. In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019
ha registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30
paesi europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in
degustazione. Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.
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Italy, Piedmont, Langhe Wine Region, fall colours with Grinzane Castle in background
«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni
ci porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla
annuale sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove
annate di Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening –
BBWO porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande
degustazione dedicata alle Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare
squadra come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il
2020 sarà l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero
Days», ha aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima
organizzata dall’Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata,
«facilitando la partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il
direttore del Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere
a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco,
Roero, Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche
dedicati dei seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato
agli operatori professionali.
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Grandi Langhe 2020: aperte le iscrizioni per
degustare le nuove annate
RP Fashion & Glamour News è la rivista online che racconta e propone sensazioni, esperienze,
punti di vista, emozioni legate a tutto quanto fa “fashion” e “glamour”. Tutto quanto fa moda,
tutto quanto fa tendenza e RP Fashion & Glamour News vuole raccontare questo. Metti mi piace
alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornato… Eventi & Manifestazioni

Date: ottobre 22, 2019

Author:

0 Commenti Riceviamo e pubblichiamo

Aperte le iscrizioni per Grandi Langhe 2020. Il 27 e 28 gennaio ad Alba si degustano le nuove
annate delle DOCG e DOC di Langa e Roero. L’evento dedicato agli operatori di settore e firmato
dai Consorzi di Tutela si prepara alla quinta edizione.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a

Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione delle nuove annate di

Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba. Da questa edizione, la
quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando di fatto il primo
appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due

Consorzi di tutela

: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il

Consorzio Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti

» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Matteo Ascheri

.

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive

».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days

», ha aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero

Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota
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Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’

Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «

facilitando la partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni

» ricorda il direttore del Consorzio Barolo Barbaresco

Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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Alba (Cn): dal 25 aprile Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto

Riceviamo e pubblichiamo le foto del servizio sono di D. Carletti La Primavera nelle colline
piemontesi ha il profumo e il sapore dei grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. Come ogni
anno Alba - Città Creativa Unesco per la Gastronomia - ospita Vinum, una meravigliosa
occasione, tra la fine di aprile…

In "Eventi & Manifestazioni"

La Penultima Cena - The Langhe Supper: partecipa a un pasto che dura 24 ore per diventare
un'opera d'arte

Riceviamo e pubblichiamo Domenica 13 ottobre a Barbaresco (Cn), Casa Nicolini, si terrà “La
Penultima Cena – The Langhe Supper”, dodici pasti da due ore per tredici persone… e tutto in
presa diretta. 12 pasti da 2 ore, per tredici persone ogni 2 ore. Tutto in presa diretta, per una
lunga…

In "Eventi & Manifestazioni"

Barolo Boys in... fuorigioco: dal 6 al 9 giugno calcio, vino e buon cibo

Riceviamo e pubblichiamo Quattro giorni per celebrare la cultura del vino e dello sport, quattro
grandi vini e i loro produttori si incontrano a Monforte d’Alba (CN) dal 6 al 9 giugno 2019 per
l’ottava edizione dei “Barolo Boys in… fuorigioco. Una kermesse calcistica eno gastronomica di
grande livello. Nelle Langhe i…

In "Eventi & Manifestazioni"

Barbaresco Barolo Fabrizio Capra Grandi Langhe

Monforte d'Alba Nebbiolo Roberta Pelizer Roero
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Al via la seconda edizione della Barolo &
Barbaresco Academy

In seguito al successo della prima edizione il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Dogliani e la Strada del Barolo e grandi vini di Langa organizzano una nuova edizione della
“Barolo & Barbaresco Academy – Langhe Wine School“.

Un percorso di formazione intensivo rivolto ai professionisti del mondo del vino che intendono
approfondire la conoscenza sui vini e sul territorio delle Langhe in modo innovativo e interattivo.

Il corso si terrà dal 6 all’8 dicembre 2019 presso la sala didattica del Castello di Grinzane Cavour
ed è rivolta a formatori, brand manager, giornalisti e buyer con l’obiettivo di creare una rete
globale di ambasciatori delle Langhe.

“Forti del successo della prima edizione della Barolo & Barbaresco Academy, continuiamo a
credere fortemente in questo progetto, che offre la possibilità ai professionisti di acquisire
competenze specifiche sui vini del nostro territorio. Abbiamo ricevuto un ottimo feedback
relativo al corso di settembre e siamo pronti a partire con la seconda edizione” – spiega il
presidente del Consorzio di Tutela Matteo Ascheri.

“La Strada del Barolo opera da 13 anni per promuovere la cultura vinicola di questo straordinario
territorio – chiarisce il presidente Lorenzo Olivero – Negli anni abbiamo promosso diverse
iniziative finalizzate a tale scopo, primo fra tutto il progetto Wine Tasting Experience®, e oggi
siamo orgogliosi di poter mettere il nostro know-how a disposizione di un progetto così
ambizioso e innovativo”.

Il percorso formativo è articolato in moduli di tre giorni, dal venerdì alla domenica, dedicati alla
storia e alla geologia, alla parte pedoclimatica, ai vitigni e all’enologia. Una vera e propria full
immersion fra lezioni in aula, degustazioni, pranzi in abbinamento e tour guidati condotti da
docenti di alto livello, selezionati fra le personalità più autorevoli del panorama enologico
piemontese.

A fare da prezioso cicerone in tutti i percorsi di assaggio e nel tour delle M.G.A. del Barolo e del
Barbaresco sarà il sommelier, guida turistica e storyteller Sandro Minella. Con il Dott. Edmondo
Bonelli, naturalista e autore di importanti ritrovamenti fossili, si guarderà alla terra attraverso le
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ere geologiche con una lezione interamente dedicata alla geologia del bacino terziario
piemontese.

Gli aspetti agronomici, legati sia al vitigno Nebbiolo che ad altre varietà del territorio, vedranno
protagonista l’esperto agronomo e professore Edoardo Monticelli, mentre sarà il professore e
ricercatore Vincenzo Gerbi dell’Università di Torino a condurre una lezione sull’evoluzione delle
tecniche enologiche dei nostri vini.

Un occhio al mercato, infine, con Maurizio Gily, poliedrica figura a cavallo tra agronomia e
giornalismo, per ragionare sulle sfide e le opportunità de i grandi vini di Langa.

Tutti gli incontri si terranno in lingua italiana, con traduzione simultanea in inglese, ad eccezione
del tour in bus delle M.G.A. del Barolo e del Barbaresco, che sarà soltanto in inglese. Non
mancheranno diversi momenti di degustazione durante i diversi moduli.

Per garantire un elevato livello di approfondimento del corso, la partecipazione alla Barolo &
Barbaresco Academy sarà riservata a un numero limitato di partecipanti.

Profilo autore
Redazione Vinialsuper redazione@vinialsupermercato.it Testata giornalistica registrata in
Tribunale dal 18 luglio 2017, vinialsupermercato.it è stata fondata a metà del 2015. Oggi è una
delle realtà più giovani e dinamiche dell'informazione enologica in Italia.
Fa parte del network WineMag Editore che comprende anche WineMag.it, testata giornalistica
incentrata invece sulle news del mondo del vino Horeca.
Vinialsuper e WineMag.it prendono spunto da un'idea dell'ex cronista freelance milanese Davide
Bortone e raccoglie oggi diversi collaboratori in Italia. Un “giornale del vino al supermercato”
che 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". 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.
N. Reg. Stampa 2252/2017 - Busto Arsizio. Direttore responsabile Davide Bortone (El. Speciale
Odg Milano - 3553/17). Tutti i diritti riservati WineMag Editore - P.I. 10487810961.
redazione@winemag.it
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Alba, aperte le iscrizioni per partecipare a
Grandi Langhe 2020

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.

Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei.

Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione. Quest’anno si potranno
assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre
denominazioni di Langhe e Roero.

«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri (foto che segue).

«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».

«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.
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Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com.

L’ingresso è riservato agli operatori professionali.
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Aperte le iscrizioni per la quinta edizione di
Grandi Langhe

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.

Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

“Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti” ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.

“Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive”.

“La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days” ha
aggiunto il presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.

Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa – Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, “facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni” ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.

Grandi Langhe sarà in un’unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
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seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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GRANDI LANGHE 2020: APERTE LE
ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.

Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016,Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.Grandi Langhe sarà in un’unica location,
il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano e di conoscere
gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei seminari di approfondimento,
condotti da Alessandro Masnaghetti.

È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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APERTE LE ISCRIZIONI PER GRANDI
LANGHE 2020

IL 27 E 28 GENNAIO AD ALBA SI DEGUSTANO LE NUOVE ANNATE DELLE DOCG E
DOC DI LANGA E ROERO. L’EVENTO DEDICATO AGLI OPERATORI DI SETTORE E
FIRMATO DAI CONSORZI DI TUTELA SI PREPARA ALLA QUINTA EDIZIONE
Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Grandi Langhe 2020, la due giorni di degustazione
delle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero in programma il 27 e il 28 gennaio ad Alba.
Da questa edizione, la quinta, l’evento diventa annuale e sarà sempre a fine gennaio, diventando
di fatto il primo appuntamento nell’eno-calendario delle anteprime del vino in Italia. In regia due
Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero.
Dal 2013, Grandi Langhe è un evento riservato agli operatori professionali: l’edizione 2019 ha
registrato oltre 2000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers, da oltre 30 paesi
europei ed extra europei. Parteciperanno 200 cantine con oltre 1500 etichette in degustazione.
Quest’anno si potranno assaggiare le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero
2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.
«Grandi Langhe è un evento imperdibile ed essere i primi sul calendario delle degustazioni ci
porta indubbiamente dei vantaggi. Spostare la manifestazione a fine gennaio e renderla annuale
sono state senz’altro scelte vincenti» ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri.
«Nel 2020 poi, dopo aver ‘giocato in casa’ con Grandi Langhe, presenteremo le nuove annate di
Barolo e Barbaresco a New York. Con il Barolo & Barbaresco World Opening – BBWO
porteremo infatti 200 produttori nel cuore di Manhattan per una grande degustazione dedicata alle
Menzioni Geografiche Aggiuntive».
«La grande forza del nostro territorio risiede anche nella capacità dei Consorzi di fare squadra
come accade per Grandi Langhe. Come Consorzio del Roero, il nostro focus per il 2020 sarà
l’Italia: il 5-6 aprile i nostri produttori saranno alla Reggia di Venaria per i Roero Days», ha
aggiunto il Presidente del Consorzio Tutela Roero Francesco Monchiero.
Anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata
dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata, «facilitando la
partecipazione della stampa estera ad entrambe le manifestazioni» ricorda il direttore del
Consorzio Barolo Barbaresco Andrea Ferrero.
Grandi Langhe sarà in un'unica location, il Palazzo Mostre e Congressi, e gli spazi espositivi
saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle cantine. Un’occasione per cogliere a
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fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MeGA) di Barolo, Barbaresco, Roero,
Dogliani e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio. Alle MeGA saranno anche dedicati dei
seminari di approfondimento, condotti da Alessandro Masnaghetti.
È possibile accreditarsi direttamente sul sito www.grandilanghe.com. L’ingresso è riservato agli
operatori professionali.
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