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Barolo e Barbaresco volano
a Los Angeles. Maxi-evento
nei mitici Studios di
Hollywood Pubblicato in
Scenari il 04 Marzo2022
Matteo Ascheri - ph
Vincenzo Ganci Tornano le
fiere e tornano anche i
grandi eventi del vino.
Come il BBWO, ovvero il
Barolo Barbaresco World
Opening. I due vini più
importanti delle Langhe
voleranno a Los Angeles per
ripetere quello che è stato
fatto a New York nel
febbraio di due anni fa. Il
tutto è organizzato dal
consorzio di tutela per
presentare ai giornalisti e
agli influencer della west
coast le annate 2018 del
Barolo e 2019 del
B ar b a res co . G iove dì 28
aprile la cena di gala con i
produttori presenti presso i
mitici Paramount Studios di
Hollywood dove nascono
tantissimi film, un luogo
mitico
e
ricco
di
suggestioni. La cena avrà
come protagonista, accanto
ai due rossi, la grande
cucina tradizionale fatta di
vitello tonnato, acciuga al

verde, tajarin realizzati in
diretta ed altro ancora.
Classici intramontabili della
cucina piemontese. Il tutto
affidato a quattro cuciniere
di lunga esperienza che
avranno il loro quarto d'ora
di gloria. "Due anni fa ad
organizzare la cena di gala
è stato Massimo Bottura,
questa volta giochiamo la
carta della cucina più
tradizionale che ci sia,
siamo convinti che sarà
apprezzata
dagli
americani", dice Matteo
Ascheri, presidente del
consorzio delle Langhe che
guida la spedizione negli
Stati Uniti. Il giorno dopo,
venerdì 29 aprile, la
degustazione a cui
parteciperanno i vini di circa
200 cantine, si terrà invece
all'hotel Intercontinental.
D'altra parte, ripete
Ascheri, quello degli Usa è il
primo mercato straniero per
Barolo e Barbaresco e
pertanto è un mercato che
va coccolato in un momento
in cui i numeri stanno dalla
parte di questo consorzio
che oggi produce con tutte
le sue nove denominazioni
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65 milioni di bottiglie e
chiude un 2021 con un
quindici per cento in più
rispetto all'anno passato e
540 soci che gestiscono un
territorio di oltre diecimila
ettari. Aprile 2022 poi sarà
il mese del ritorno al
Vinitaly e, ai primissimi del
mese, anche Grandi
Langhe, l'evento rivolto al
B2B italiano e non solo.
Un'agenda fittissima, una
primavera che profuma di
ripartenza. C.d.G.
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Gli eventi del vino da
segnare in calendario per la
Primavera 2022 News By
Cecilia Filoni 8 Marzo 2022
Gli eventi del vino da
segnare in calendario per la
Primavera 2022 8 Marzo
2022 Segretario di Stato: il
nuovo whisky di Poli
Distillerie 7 Marzo 2022
Primitivo di Manduria: i dati
del 2021, tra grandi numeri
e lotta alla contraffazione 7
Marzo 2022 Tendenze fine
wines: come si muovono le
scelte dei consumatori? 6
Marzo 2022 Summa 2022 5
Marzo 2022 Winelovers e
operatori del settore a
raccolta: preparate carta e
penna e segnatevi gli eventi
del vino in programma nella
Primavera 2022 in Italia da
non perdervi. Un calendario
che vi porterà a visitare
alcune delle più belle città
italiane e scoprire nuovi
distretti vitivinicoli dove il
Nettare di Bacco si mescola
ai prodotti enogastronomici
della tradizione. Allacciate
le cinture: si parte!
Anteprime di Toscana 2022
Il 21 marzo è il giorno in cui
inizia la primavera, ma
anche la data in cui si
svolgerà la Chianti Classico
Collection 2022. L'evento va
in scena nell'ambito delle
Anteprime di Toscana,
manifestazione in cui si
presentano le nuove annate

del vino toscano tra
degustazioni e grandi
sorprese. La settimana delle
anteprime toscane 2022 è
in programma dal 19 al 25
marzo. Oltre al Chianti
Classico, l'evento prevede:
19 marzo PrimAnteprima
2022 20 marzo Chianti
Lovers
2022
2223 marzo Anteprima
Vernaccia di San Gimignano
2 0 2 2
2 3 24 marzo Anteprima Vino
Nobile di Montepulciano
2022 25 marzo Anteprima
l'Altra Toscana 2022.
Vinifera 2022 Cosa fare il
primo
weekend
di
primavera 2022? Scoprire i
vini prodotti nelle Alpi a
Vinifera 2022. La Mostra
Mercato dei vini artigianali
dell'arco alpino andrà in
scena il 26 e 27 marzo
2022 a Trento. Oltre 100 i
vignaioli presenti, tra i quali
produttori provenienti
anche dalla Francia,
dall'Austria, dalla Svizzera e
dalla Slovenia. Sana Slow
Wine Fair 2022 La lista degli
eventi del vino a marzo
2022 si completa con Sana
Slow Wine Fair 2022, in
programma a Bologna dal
27 al 29 marzo. La prima
edizione dell'evento
dedicato ai vini naturali e
sostenibili 2022 vedrà la
partecipazione di 700
produttori da tutta la
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Penisola e non solo. Una
grande festa del 'vino
buono, sano e giusto'. Per
acquistare i biglietti di Sana
Slow Wine Fair 2022 si può
visitare il sito online. Sana
Slow Wine Fair Grandi
Langhe 2022 Gli eventi del
vino nella Primavera 2022
continuano con Grandi
Langhe
2022,
la
degustazione delle nuove
annate delle Docg e Doc di
Langhe
e
Roero.
L'appuntamento torna
finalmente in presenza dopo
lo stop legato alla pandemia
e vedrà la partecipazione di
ben 226 produttori (dati
aggiornati ad oggi). La lista
delle cantine presenti è
visibile online, mentre per
quanto riguarda le date di
Grandi Langhe 2022,
l'appuntamento è fissato
per il 4 e 5 aprile.
L'ingresso - si legge nel sito
- è riservato agli operatori
di settore, buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali,
muniti di green pass.
VinNatur 2022 Il 9, il 10 e
l'11 aprile sono le date in
cui si svolgerà VinNatur
Tasting 2022. L'evento è
previsto a Gambellara
(Vicenza) presso lo showroom Margraf. "Uno spazio"
si legge nel sito di VinNatur
"grande 1,7 ettari che
permetterà di avere uno
55
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2022, non può mancare
Only Wine Festival. La
nuova edizione della
manifestazione vitivinicola
a Città di Castello torna
nell'ultimo weekend di
Aprile. Only Wine Festival
2022 è il salone dedicato
alle migliori piccole cantine
under
40 d'Italia
selezionate da AIS e si
svolgerà il 30 aprile - 1
maggio - 2 maggio. Accesso
consentito a winelovers e
operatori del settore per
una grande festa del vino
che vuole celebrare la
qualità e anche - e
soprattutto - i giovani. Si
può acquistare il biglietto
per Only Wine Festival 2022
online direttamente dal sito.
Cibus 2022 Gli eventi del
vino in primavera 2022
continuano a maggio con
Cibus
2022,
dove
protagonista sarà non solo il
settore vitivinicolo, ma tutta
l'enogastronomia italiana. Il
salone Internazionale
dell'Alimentazione si
svolgerà a Parma dal 3 al 6
maggio 2022. Saranno
presenti aziende del settore
caseario, dolciario, ma
anche della carne, dei
salumi, dei surgelati e delle
bevande. Nel sito di Cibus
2022 le istruzioni su come
partecipare e tutte le
novità. Cantine Aperte 2022
Tra gli eventi del vino di
maggio 2022, è tanta
attesa per la nuova edizione
di Cantine Aperte. Come
sempre,
l'evento
organizzato dal Movimento
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Turismo del Vino porterà
enoturisti e appassionati a
visitare le cantine più
famose d'Italia in delle
giornate dedicate. Sarà
l'occasione per vedere dal
vivo i luoghi in cui nasce il
vino, le sale destinate
all'imbottigliamento e quelle
dove, invece, avviene la
vinificazione. Spesso, in
programma
anche
degustazioni e iniziative.
L'appuntamento è, per ora,
fissato per il 28 e 29
maggio. Nel sito del
Movimento Turismo del
Vino la lista delle aziende
partecipanti a Cantine
Aperte 2022. Related Posts
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spazio sufficiente tra ogni
tavolo espositore per
consentire ai visitatori di
mantenere le distanze
interpersonali". La
degustazione di vini naturali
2022 è organizzata
dall'associazione viticoltori
naturali e rappresenta una
delle più importanti fiere
dedicate ai vini naturali in
Italia. Presenti 170 vignaioli
da tutta Italia, Francia,
Spagna, Grecia, Austria,
Germania, Slovenia e
Slovacchia per quella che è
la 17esima edizione. Grandi
eventi del vino primavera
2022: torna Vinitaly Dopo
due anni di stop, è
finalmente il momento per il
mondo del vino di
incontrarsi nuovamente a
Vinitaly 2022. Il Salone
internazionale del vino
veronese andrà in scena dal
10 al 13 aprile a Verona
Fiere e, secondo le ultime
indiscrezioni, vedrà la
presenza nella città
scaligera di 500 top buyer
internazionali. I padiglioni
saranno sei, ognuno
dedicato a un settore
specifico. Oltre alle
degustazioni, sono in
programma masterclass,
walk around tasting e focus
sui principali mercati.
L'accesso a Vinitaly 2022 è
consentito solo agli
operatori di settore. Sul sito
di Vinitaly tutte le
informazioni per acquistare
il proprio biglietto. Only
Wine Festival 2022 Tra gli
eventi del vino in Umbria
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Grandi Langhe 2022
appuntamento alle OGR di
Torino Uncategorized By
Francesca Granelli 13 Marzo
2022 Grandi Langhe 2022
appuntamento alle OGR di
Torino 13 Marzo 2022 Il
Consorzio del Gavi e il
premio Italian Wine
Worldwide 13 Marzo 2022
Umbria del Vino: i vincitori
della prima edizione del
concorso enologico
regionale 12 Marzo 2022 I
super food più salutari del
2022 12 Marzo 2022 Ad
ottobre appuntamento con
la London Cocktail Week
2022 12 Marzo 2022 Grandi
Langhe 2022 torna in
presenza alla OGR di Torino
con 226 espositori Grandi
Langhe, la degustazione
dedicata alle nuove annate
delle Docg e Doc di Langhe
e Roero, torna in presenza il
4 e 5 aprile 2022, nella
splendida cornice di OGR
Torino. Ci saranno 226
espositori,
delle
denominazioni Docg e Doc
di Langhe e Roero, ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino a
Torino: Buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali. La
manifestazione Grandi
Langhe 2022 si terrà nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
nel capoluogo piemontese,
luogo strategicamente

scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
manif e st az io n e ch e per
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento.
Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della regione
Piemonte, sono i promotori
della manifestazione, giunta
alla sesta edizione dopo lo
stop del 2021, che
accoglierà anche 50 buyer
selezionati provenienti da
USA, Canada, UK e
Scandinavia. "Siamo
entusiasti di portare Grandi
Langhe a Torino per la
prima
volta.
La
manifestazione è cresciuta
molto negli anni e si è
posizionata tra gli
appuntamenti imperdibili
del calendario enologico
italiano", spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. "Il 2021 è stato
purtroppo un anno di pausa
forzata e i nostri produttori
non vedono l'ora di poter
tornare a incontrare i propri
clienti di persona. Abbiamo
preso tutte le misure
necessarie per garantire a
espositori e utenti
un'esperienza sicura,
piacevole e soprattutto di
altissimo livello". Fascia
oraria
dedicata
a

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

consumatori e winelovers
Con una novità importante:
per la prima volta anche i
privati consumatori
potranno accedere alla
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti,
grazie al supporto e
all'organizzazione messa in
campo da AIS Piemonte,
che si occuperà appunto
della vendita ai privati. "La
decisione di portare Grandi
Langhe a Torino, città
simbolo del Piemonte e già
Capitale d'Italia, dimostra
l'importanza assunta
dall'evento", aggiunge
Francesco Monchiero,
Presidente del Consorzio
Tutela Roero. "Sarà
l'occasione per incontrare
gli operatori del settore
piemontesi e non, che
giocano un ruolo chiave
nell'identità del nostro vino.
Inoltre, grazie alla
partecipazione di 50 buyer
provenienti dall'estero, si
creeranno
nuove
opportunità di sviluppo in
paesi consolidati o
57
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emergenti, che nell'ultimo
anno e mezzo le nostre
aziende non hanno potuto
visitare. Le nostre
denominazioni sono tra le
più famose espressioni
dell'enologia italiana,
rafforzare il rapporto con
l'estero
significa
promuovere l'immagine
dell'intera nazione". Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito Grandi
Langhe , mentre i privati
possono iscriversi tramite il
sito dell' Ais Piemonte .
Ecco il programma delle 3
giornate dell'evento Grandi
L an ghe L uned ì 4 aprile
2022 Dalle 10.00 alle 17.00
Degustazione delle DOCG e
DOC di Langhe e Roero.
Ingresso riservato agli
operatori del settore. Dalle
ore 18:30 alle ore 21:30
Apertura ai soci AIS e agli
appassionati del mondo del
vino.
Ingresso
a
pagamento. Per maggiori
informazioni e acquisto
biglietti visita il sito di AIS
Piemonte Martedì 5 aprile
2022 Dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 Degustazione
delle DOCG e DOC di
Langhe e Roero. Ingresso
riservato agli operatori del
settore. Dalle ore 17:00 alle
o r e
1 9 : 3 0
Convegno CHANGESAmbiente e Etica nelle
Langhe del futur. Ingresso
previo accredito.. Per
maggiori informazioni
[email protected] Related
Posts
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Grandi Langhe 2022
appuntamento alle OGR di
Torino Uncategorized By
Francesca Granelli 13 Marzo
2022 Grandi Langhe 2022
appuntamento alle OGR di
Torino 13 Marzo 2022 Il
Consorzio del Gavi e il
premio Italian Wine
Worldwide 13 Marzo 2022
Umbria del Vino: i vincitori
della prima edizione del
concorso enologico
regionale 12 Marzo 2022 I
super food più salutari del
2022 12 Marzo 2022 Ad
ottobre appuntamento con
la London Cocktail Week
2022 12 Marzo 2022 Grandi
Langhe 2022 torna in
presenza alla OGR di Torino
con 226 espositori Grandi
Langhe, la degustazione
dedicata alle nuove annate
delle Docg e Doc di Langhe
e Roero, torna in presenza il
4 e 5 aprile 2022, nella
splendida cornice di OGR
Torino. Ci saranno 226
espositori,
delle
denominazioni Docg e Doc
di Langhe e Roero, ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino a
Torino: Buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali. La
manifestazione Grandi
Langhe 2022 si terrà nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
nel capoluogo piemontese,
luogo strategicamente

scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
manif e st az io n e ch e per
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento.
Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della regione
Piemonte, sono i promotori
della manifestazione, giunta
alla sesta edizione dopo lo
stop del 2021, che
accoglierà anche 50 buyer
selezionati provenienti da
USA, Canada, UK e
Scandinavia. "Siamo
entusiasti di portare Grandi
Langhe a Torino per la
prima
volta.
La
manifestazione è cresciuta
molto negli anni e si è
posizionata tra gli
appuntamenti imperdibili
del calendario enologico
italiano", spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. "Il 2021 è stato
purtroppo un anno di pausa
forzata e i nostri produttori
non vedono l'ora di poter
tornare a incontrare i propri
clienti di persona. Abbiamo
preso tutte le misure
necessarie per garantire a
espositori e utenti
un'esperienza sicura,
piacevole e soprattutto di
altissimo livello". Fascia
oraria
dedicata
a
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consumatori e winelovers
Con una novità importante:
per la prima volta anche i
privati consumatori
potranno accedere alla
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti,
grazie al supporto e
all'organizzazione messa in
campo da AIS Piemonte,
che si occuperà appunto
della vendita ai privati. "La
decisione di portare Grandi
Langhe a Torino, città
simbolo del Piemonte e già
Capitale d'Italia, dimostra
l'importanza assunta
dall'evento", aggiunge
Francesco Monchiero,
Presidente del Consorzio
Tutela Roero. "Sarà
l'occasione per incontrare
gli operatori del settore
piemontesi e non, che
giocano un ruolo chiave
nell'identità del nostro vino.
Inoltre, grazie alla
partecipazione di 50 buyer
provenienti dall'estero, si
creeranno
nuove
opportunità di sviluppo in
paesi consolidati o
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emergenti, che nell'ultimo
anno e mezzo le nostre
aziende non hanno potuto
visitare. Le nostre
denominazioni sono tra le
più famose espressioni
dell'enologia italiana,
rafforzare il rapporto con
l'estero
significa
promuovere l'immagine
dell'intera nazione". Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito Grandi
Langhe , mentre i privati
possono iscriversi tramite il
sito dell' Ais Piemonte .
Ecco il programma delle 3
giornate dell'evento Grandi
L an ghe L uned ì 4 aprile
2022 Dalle 10.00 alle 17.00
Degustazione delle DOCG e
DOC di Langhe e Roero.
Ingresso riservato agli
operatori del settore. Dalle
ore 18:30 alle ore 21:30
Apertura ai soci AIS e agli
appassionati del mondo del
vino.
Ingresso
a
pagamento. Per maggiori
informazioni e acquisto
biglietti visita il sito di AIS
Piemonte Martedì 5 aprile
2022 Dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 Degustazione
delle DOCG e DOC di
Langhe e Roero. Ingresso
riservato agli operatori del
settore. Dalle ore 17:00 alle
o r e
1 9 : 3 0
Convegno CHANGESAmbiente e Etica nelle
Langhe del futur. Ingresso
previo accredito.. Per
maggiori informazioni
[email protected] Related
Posts
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Conflitto Russia Ucraina: le
conseguenze per il vino
italiano primo fornitore di
entrambe News By Cecilia
Filoni 14 Marzo 2022
Conflitto Russia Ucraina: le
conseguenze per il vino
italiano primo fornitore di
entrambe 14 Marzo 2022
Grandi Langhe 2022
appuntamento alle OGR di
Torino 13 Marzo 2022 Il
Consorzio del Gavi e il
premio Italian Wine
Worldwide 13 Marzo 2022
Umbria del Vino: i vincitori
della prima edizione del
concorso enologico
regionale 12 Marzo 2022 I
super food più salutari del
2022 12 Marzo 2022 Le
conseguenze per il vino
italiano in Russia e in
Ucraina potrebbero essere
più pesanti rispetto a quelle
di altri Paesi. Lo rivela una
nota Ansa che riporta dati
di Nomisma Wine Monitor e
un'analisi di Denis Pantini
dal suo profilo Linkedin. Il
nostro Paese è, infatti, il
primo fornitore di vino in
Russia e detiene lo stesso
primato anche a Kiev. Un
duro colpo per alcune tra le
principali denominazioni
vitivinicole tricolori che,
come tutto il resto del
mondo, continuano a
guardare con il fiato
sospeso quanto accade in
Ucraina. Export vino italiano

in Russia: numeri in
crescita da anni Negli ultimi
anni, l'export di vino
italiano in Russia è
cresciuto in maniera
importante. Secondo
l'analisi di Nomisma Wine
Monitor, nel 2021 la Russia
ha importato 345 milioni di
euro di vino italiano (+18%
rispetto
all'anno
precedente). Numeri che
hanno reso il nostro paese il
suo primo fornitore. Dati
simili venivano registrati nel
corso dell'anno anche
dall'ufficio ICE di Mosca: le
richieste di vino italiano in
Russia fino a quel momento
toccavano cifra +17.3%,
+9,3% in valore rispetto
allo stesso periodo dello
scorso anno. Tornando
ancora più indietro, all'anno
della Pandemia, nemmeno il
Covid ha fermato l'export di
vino italiano in Russia nel
2020: 101,7 milioni di
fatturato nel primo
semestre e primo posto
davanti alla Francia e alla
Georgia. Focus export di
vini italiani in Ucraina:
quanto valeva nel 2021?
Tra i mercati più importanti
per il vino italiano all'estero,
un posto di sempre maggior
rilievo era stato occupato,
negli ultimi anni, anche
dall'Ucraina. "L'Italia
rappresenta il primo
fornitore di vino in Russia e
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Ucraina - continua la nota . Nel 2021, gli acquisti di
vino italiano da parte di
Russi e Ucraini è stato di
circa 400 milioni di euro,
quasi il 6% di tutto l'export
di vino del Bel Paese. Più
ridotti ma fortemente in
crescita (+200% negli
ultimi cinque anni) gli
acquisti dall'Ucraina: 56
milioni di euro, per un
valore aggregato di circa
400 milioni di euro". E ora?
Quali possono essere le
conseguenze per il vino
italiano in Russia e in
Ucraina? A pochi giorni
dall'inizio del conflitto,
Unione Italiana Vini aveva
tracciato un possibile
scenario per l'export di vino
italiano in Russia nel 2022.
Ma la velocità con cui i fatti
si stanno susseguendo fa
nascere molte incertezze su
quella che sarà la situazione
futura. Vini italiani più
venduti in Russia e Ucraina:
ecco quali denominazioni
"rischiano" di più Il mercato
italiano dei vini in Russia
rischia di più rispetto ai
nostri vicini, Francia e
Spagna. "Per Francia e
Spagna, gli altri top
exporter che vendono vino
a questi due mercati, il
'danno
emergente'
derivante dal conflitto è più
ridotto - si legge ancora
nella nota -. Si parla di 217
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milioni di euro per i
francesi, 146 milioni per gli
spagnoli, vale a dire
rispettivamente il 2% e 5%
dell'export totale di vino".
Tra le tipologie di vino più
importate in Russia e che,
di conseguenza, potrebbero
risentire maggiormente
delle tensioni internazionali
ci sono alcune bollicine,
come Asti Spumante. "Nel
caso dell'export di Asti
Spumante in Russia
parliamo della potenziale
perdita di un quarto delle
proprie esportazioni, così
come del 20% delle vendite
oltre frontiera di spumanti
generici italiani o del 13%
di vini frizzanti" sottolinea
Denis Pantini, responsabile
Agroalimentare e Wine
Monitor di Nomisma, come
riportato dalla nota Ansa. E
per le altre tipologie? I vini
preferiti dai consumatori
russi e dell'Est Europa sono
i vini frizzanti e spumanti
dolci e con prezzi
competitivi. Un gradimento
che finisce inevitabilmente
per colpire i produttori
specializzati in queste
tipologie, Italia in primis".
"Anche per i vini fermi Dop
italiani, Russia e Ucraina
presentano fortunatamente
incidenze marginali sulle
relative esportazioni aggiunge la nota -. Quelle
più alte si riscontrano per i
vini fermi siciliani Dop (8%)
e per i vini bianchi Dop
veneti (4%)". Infine, i dati
dell'export in Russia del
Prosecco, la denominazione

I Grandi Vini.com
che vende di più all'estero
tra quelle italiane. "Per il
Prosecco, il peso di Russia e
Ucraina per le relative
esportazioni è inferiore al
5%,. Anche se va detto che
negli ultimi tre anni (in
piena pandemia) le vendite
della nostra più famosa
"bollicina" in questi due
mercati erano raddoppiate".
Guerra Ucraina - Russia: le
conseguenze
per
l'agroalimentare e il vino
italiano Sull'argomento è
intervenuta qualche giorno
fa anche Coldiretti, che ha
ricordato il possibile rischio
di sanzioni russe per i
prodotti agroalimentari
italiani. "In pericolo per
l'Italia ci sono le vendite
degli elementi base della
dieta mediterranea come
vino, pasta e olio in Russia si legge in una nota di
Coldiretti -. Prodotti che
sono scampati all'embargo,
ed hanno raggiunto lo
scorso anno il valore di 670
milioni di euro con un
aumento del 14% rispetto
al 2020, secondo le
proiezioni Coldiretti su dati
Istat. Tra i prodotti italiani
più venduti in Russia precisa la Coldiretti - ci
sono: vino e gli spumanti
per un valore attorno ai 150
milioni di euro il caffè per
80 milioni di euro l'olio di
oliva per 32 milioni di euro
la pasta per 27 milioni di
euro Related Posts
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Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico
LINK: https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/vino-grandi-langhe-riparte-e-apre-al-pubblico-1.3156938

(ANSA) - TORINO, 15 MAR
- Sono 226 le cantine di
Langhe e Roero che
parteciperanno a 'Grandi
Langhe', il 4 e 5 aprile alle
OGR
di
Torino,
manifestazione quest'anno
per la prima volta aperta
anche al pubblico, con una
sessione interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. A
organizzarla i consorzi di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte e il
sostegno di Intesa San
Paolo. Ci saranno anche 50
buyer
selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Regno Unito e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021 - spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe' ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di

rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". A Grandi Langhe
2022 non ci sarà solo vino:
in programma anche un
focus sui temi dell'ambiente
e dell'etica, con il summit
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. Nell'incontro
si farà il punto - spiegano
gli organizzatoti - "sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre più sostenibile".
(ANSA). 15 marzo 2022
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi
Condividi questo articolo su
Whatsapp Mail
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"Grandi Langhe 2022": il
grande vino, ma anche il
clima e l'etica del lavoro
Appuntamento il 4-5 aprile
a Torino, con la kermesse
firmata dal Consorzio di
Barolo e Barbaresco (
insieme a quello del Roero)
Torino, 15 Marzo 2022, ore
15:21 "Grandi Langhe
2022": il grande vino, ma
anche il clima e l'etica del
lavoro 15 Marzo 2022
"Grandi Langhe 2022": il
grande vino, ma anche il
clima e l'etica "> "Grandi
Langhe 2022": il grande
vino, ma anche il clima e
l'etica del lavoro 15 Marzo
2022 "Grandi Langhe
2022": il grande vino, ma
anche il clima e l'etica ">
"Grandi Langhe 2022": il
grande vino, ma anche il
clima e l'etica del lavoro 15
Marzo 2022 "Grandi Langhe
2022": il grande vino, ma
anche il clima e l'etica ">
"Grandi Langhe 2022": il
grande vino, ma anche il
clima e l'etica del lavoro 15
Marzo 2022 "Grandi Langhe
2022": il grande vino, ma
anche il clima e l'etica ">
"Grandi Langhe 2022": il

grande vino, ma anche il
clima e l'etica del lavoro 15
Marzo 2022 "Grandi Langhe
2022": il grande vino, ma
anche il clima e l'etica "> I
grandi vini di Langhe e
Roero nel calice, ma anche
un focus sul domani di uno
dei territori più importanti
del vino italiano e mondiale,
che passa dalla crescente
attenzione alla sostenibilità
ambientale, economica e
sociale. Ecco gli ingredienti
a "Grandi Langhe 2022", la
kermesse che torna in
presenza dal 4 al 5 aprile a
Torino, organizzata dal
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte e con il sostegno
di Intesa San Paolo. 226 le
cantine che presenteranno
le proprie etichette ai
professioni del settore ed
anche a 50 buyer
selezionati provenienti da
mercati strategici come
Usa, Canada, Uk e
Scandinavia. Ma l'evento,
oltre che sulle degustazioni
e gli incontri di affari,
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ruoterà anche intorno al
summit
"Changes.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
(ore 17). Dove si parlerà
del cambiamento climatico
e del suo impatto sulla
gestione del vigneto,
dell'etica del lavoro e della
gestione virtuosa della
manodopera, nonché del
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, voce storica di
"Decanter" su Radio2 e non
solo, interverranno Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, Ceo Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
Ceo Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
64
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Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Non vediamo
l'ora spiega Matteo Ascheri,
presidente Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco di
poter
incontrare
nuovamente gli operatori in
presenza dopo lo stop del
2021". "Grandi Langhe ha
vissuto una crescita
importante e le nostre
denominazioni sono in
ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". "Siamo entusiasti di
poter tornare a incontrare
operatori e appassionati,
soprattutto in un contesto
capace di coniugare passato
e futuro come le Ogr di
Torino. Grandi Langhe 2022
è per noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, presidente
Consorzio Tutela Roero. Tra
le novità 2022 la sessione
dedicata ai privati che
potranno, per la prima

volta, accedere: lunedì 4
aprile (ore 18.30 alle ore
21.30). Focus - I numeri del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani 540 aziende
vitivinicole nel Consorzio
10.000 ettari di vigneti delle
denominazioni tutelate, così
suddivisi: - Barolo 2.214
ettari; - Barbaresco 812
ettari; - Dogliani 761 ettari;
- Diano d'Alba 209 ettari; Barbera d'Alba 1.672 ettari;
- Nebbiolo d'Alba 1.125
ettari; - Dolcetto d'Alba 927
ettari; - Langhe 2.396 ettari
(di cui 939 Langhe
Nebbiolo). 65 milioni di
bottiglie 9 denominazioni
tutelate
(Barolo,
Barbaresco, Dogliani,
Dolcetto di Diano d'Alba,
Barbera d'Alba, Langhe,
Dolcetto d'Alba, Nebbiolo
d'Alba, Verduno Pelaverga).
Focus - I numeri del
Consorzio del Roero in
numeri: 310 aziende
vitivinicole nel Consorzio
1.300 ettari di vigneti 7
milioni di bottiglie 2
denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
Copyright © 2000/2022
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Torino, riaperte le
iscrizioni per "Grandi
Langhe" Martedì, 15 Mar
2022 Appuntamento il 4 e 5
aprile alle OGR di Torino,
dalle 10:00 alle 17:00. Dal
1 marzo sono riaperte le
iscrizioni per Grandi
Langhe, evento riservato ai
professionisti del settore.
Appuntamento il 4 e 5
aprile alle OGR di Torino,
dalle 10:00 alle 17:00.
Qui la possibilità di
registrarsi Novità di questa
edizione: Apertura al
pubblico di appassionati e
winelovers lunedì 4 aprile
dalle 18:30 alle 21:30 in
collaborazione con AIS
Piemonte, per maggiori
informazioni e acquisto
biglietti, visita il sito Il
convegno CHANGES Ambiente e Etica nelle
Langhe del Futuro martedì
5 aprile dalle 17:00 alle
19:30. Per info e accrediti,
s c r i v e r e
a info@grandilanghe.com
Grandi Langhe 2022 si
prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino a Torino. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e

internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 31 gennaio dalle
18.30 alle 21.30. Ben 220
cantine del territorio
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni nel
capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
manif e st az io n e ch e per
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento.
Il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della regione
Piemonte, sono i promotori
della manifestazione, giunta
alla sesta edizione dopo lo
stop del 2021, che
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accoglierà inoltre 50 buyer
selezionati provenienti da
USA, Canada, UK e
Scandinavia.
"Siamo
entusiasti di portare Grandi
Langhe a Torino per la
prima
volta.
La
manifestazione è cresciuta
molto negli anni e si è
posizionata tra gli
appuntamenti imperdibili
del calendario enologico
italiano", spiega Matteo
Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Il 2021
è stato purtroppo un anno
di pausa forzata e i nostri
produttori non vedono l'ora
di poter tornare a
incontrare i propri clienti di
persona. Abbiamo preso
tutte le misure necessarie
per garantire a espositori e
utenti un'esperienza sicura,
piacevole e soprattutto di
altissimo livello". Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
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1500 etichette presenti. "La
decisione di portare Grandi
Langhe a Torino, città
simbolo del Piemonte e già
Capitale d'Italia, dimostra
l'importanza assunta
dall'evento", aggiunge Fran
cesco Monchiero, Presidente
del Consorzio Tutela Roero.
"Sarà l'occasione per
incontrare gli operatori del
settore piemontesi e non,
che giocano un ruolo chiave
nell'identità del nostro vino.
Inoltre, grazie alla
partecipazione di 50 buyer
provenienti dall'estero, si
creeranno
nuove
opportunità di sviluppo in
paesi consolidati o
emergenti, che nell'ultimo
anno e mezzo le nostre
aziende non hanno potuto
visitare. Le nostre
denominazioni sono tra le
più famose espressioni
dell'enologia italiana,
rafforzare il rapporto con
l'estero
significa
promuovere l'immagine
dell'intera nazione".
Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 537
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 9

langheroeromonferrato.net
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga).
II Consorzio
del Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate
1300
ettari di vigneti 7 milioni di
bottiglie
2 denominazioni
tutelate (Roero e Roero
Arneis)
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Grande attesa a Torino per
Grandi Langhe: tasting con
i vini di 226 cantine
Pubblicato in L'evento il 15
Marzo2022 Grandi Langhe
2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino presso
OGR a Torino il 4 e 5 aprile
2022. Buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali
potranno partecipare alla
più grande degustazione
dedicata alle denominazioni
di Langhe e Roero. Con una
novità importante: per la
prima volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18,30
alle 21,30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il

Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da Stati Uniti,
Canada, Rego Unito e
Scandinavia. "Non vediamo
l'ora di poter incontrare
nuovamente gli operatori in
presenza dopo lo stop del
2021 - spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco - Grandi Langhe
ha vissuto una crescita
importante e le nostre
denominazioni sono in
ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale".Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "Changes.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
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programma martedì 5 aprile
alle ore 17. L'incontro sarà
occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, Ceo Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
Ceo Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
68
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appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno",
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero.
C.d.G.
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Vino: 'Grandi Langhe'
riparte e apre al pubblico
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Image from askanews web
site Roma, 15 mar.
(askanews) - Torna Grandi
Langhe, che nell'edizione
2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino a Torino
il 4 e 5 aprile. E, per la
prima volta, anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile. 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette negli
spazi di Officine Grandi
Riparazioni a Torino. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il

punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile.

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

71

15/03/2022
Sito Web

www.giornaletrentino.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico
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(ANSA) - TORINO, 15 MAR
- Sono 226 le cantine di
Langhe e Roero che
parteciperanno a 'Grandi
Langhe', il 4 e 5 aprile alle
OGR
di
Torino,
manifestazione quest'anno
per la prima volta aperta
anche al pubblico, con una
sessione interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. A
organizzarla i consorzi di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte e il
sostegno di Intesa San
Paolo. Ci saranno anche 50
buyer
selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Regno Unito e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021 - spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe' ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". A Grandi Langhe
2022 non ci sarà solo vino:
in programma anche un
focus sui temi dell'ambiente
e dell'etica, con il summit

"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. Nell'incontro
si farà il punto - spiegano
gli organizzatoti - "sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre più sostenibile".
(ANSA).
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Le 226 cantine di Langhe e
Roero sono pronte a
presentare le nuove annate
a Torino. Tra le novità in
p r o g r a m m a ,
u n
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Alba, 15 marzo
2022 - Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione

Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
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costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
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che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle

denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). Il 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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Il 4 e 5 aprile, prima volta
una sessione aperta anche
ai .... Il Consorzio di Tutela
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono ...
...
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Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico #adessonews
LINK: https://www.prestitoeuro.it/news/2022/04/07/vino-grandi-langhe-riparte-e-apre-al-pubblico-adessonews/#gsc.tab=0

Mage from askanews web
site Roma, 15 mar.
(askanews) - Torna Grandi
Langhe, che nell'edizione
2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino a Torino
il 4 e 5 aprile. E, per la
prima volta, anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile. 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette negli
spazi di Officine Grandi
Riparazioni a Torino. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il

punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile.
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Torna Grandi Langhe: a Torino le nuove annate di 226 cantine
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Image from askanews web
site Roma, 15 mar.
(askanews) - Torna Grandi
Langhe, che nell'edizione
2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino a Torino
il 4 e 5 aprile. E, per la
prima volta, anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile. 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette negli
spazi di Officine Grandi
Riparazioni a Torino. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il

punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile.
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Le 226 cantine di Langhe e
Roero sono pronte a
presentare le nuove annate
a Torino. Tra le novità in
p r o g r a m m a ,
u n
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno

di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
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più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
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commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così

turismodelgusto.com
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). Il 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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Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico #adessonews
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(ANSA) - TORINO, 15 MAR
- Sono 226 le cantine di
Langhe e Roero che
parteciperanno a 'Grandi
Langhe', il 4 e 5 aprile alle
OGR
di
Torino,
manifestazione quest'anno
per la prima volta aperta
anche al pubblico, con una
sessione interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. A
organizzarla i consorzi di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte e il
sostegno di Intesa San
Paolo. Ci saranno anche 50
buyer
selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Regno Unito e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021 - spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe' ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". A Grandi Langhe
2022 non ci sarà solo vino:
in programma anche un
focus sui temi dell'ambiente

e dell'etica, con il summit
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. Nell'incontro
si farà il punto - spiegano
gli organizzatoti - "sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre più sostenibile".
(ANSA). © Riproduzione
riservata
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GRANDI LANGHE TORNA IN PRESENZA A TORINO
LINK: https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=Njc2OQ==

Grandi Langhe torna in
presenza a Torino Grandi
Langhe torna in presenza a
Torino il 4-5 Aprile Image
Grandi Langhe 2022,
l'anteprima organizzata dal
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio
Tutela Roero, si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino a Torino
il 4-5 Aprile 2022 a Torino.
226 cantine del territorio
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni nel
capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
m a n ifes ta zi o ne che pe r
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento. La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Enotecari, buyer, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero a partire da lunedì 6
dicembre
sul
sito
grandilanghe.com. Con una
novità importante: per la
prima volta anche agli

appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro
interamente dedicata, il 4
Aprile dalle 18.30 alle
21.30, in collaborazione con
AIS Piemonte. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti.
I N F O R M A Z I O N I
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 45 Aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. È
necessario accreditarsi su
grandilanghe.com I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto sul
sito web di AIS Piemonte. I
partecipanti dovranno
necessariamente iscriversi
in anticipo sul sito web,
stampare e presentare il
proprio biglietto d'ingresso,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 (green pass rafforzato).
È obbligatorio indossare la
mascherina all'interno
durante i momenti in cui
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non si degusta. L'elenco
delle cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com.
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Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico - Terra & Gusto
LINK: https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/03/15/vino-grandi-langhe-riparte-e-apre-al-pubblico_9f686ecf-e0c4-43ff-b481-0d6a29b...

+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - TORINO, 15 MAR
- Sono 226 le cantine di
Langhe e Roero che
parteciperanno a 'Grandi
Langhe', il 4 e 5 aprile alle
OGR
di
Torino,
manifestazione quest'anno
per la prima volta aperta
anche al pubblico, con una
sessione interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. A
organizzarla i consorzi di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte e il
sostegno di Intesa San
Paolo. Ci saranno anche 50
buyer
selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Regno Unito e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021 - spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe' ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione

serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". A Grandi Langhe
2022 non ci sarà solo vino:
in programma anche un
focus sui temi dell'ambiente
e dell'etica, con il summit
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. Nell'incontro
si farà il punto - spiegano
gli organizzatoti - "sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre più sostenibile".
(ANSA). RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
ANSA
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Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico
LINK: https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/03/15/vino-grandi-langhe-riparte-e-apre-al-pubblico_bcb99695-671c-40a9-8b23-b40765a0ce45.html

AN SA. i t P i em onte Vino:
'Grandi Langhe' riparte e
apre al pubblico Vino:
'Grandi Langhe' riparte e
apre al pubblico Alle OGR di
Torino il 4 e 5 aprile, con
226 cantine © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA TORINO
15 marzo 202212:55 News
Stampa Scrivi alla
redazione (ANSA) TORINO, 15 MAR - Sono
226 le cantine di Langhe e
Roero che parteciperanno a
'Grandi Langhe', il 4 e 5
aprile alle OGR di Torino,
manifestazione quest'anno
per la prima volta aperta
anche al pubblico, con una
sessione interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. A
organizzarla i consorzi di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte e il
sostegno di Intesa San
Paolo. Ci saranno anche 50
buyer
selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Regno Unito e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo

lo stop del 2021 - spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe' ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". A Grandi Langhe
2022 non ci sarà solo vino:
in programma anche un
focus sui temi dell'ambiente
e dell'etica, con il summit
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. Nell'incontro
si farà il punto - spiegano
gli organizzatoti - "sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre più sostenibile".
(ANSA). Ottieni il codice
embed
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Vino: 'Grandi Langhe'
riparte e apre al pubblico 15
Marzo 2022 © ANSA
(ANSA) - TORINO, 15 MAR
- Sono 226 le cantine di
Langhe e Roero che
parteciperanno a 'Grandi
Langhe', il 4 e 5 aprile alle
OGR
di
Torino,
manifestazione quest'anno
per la prima volta aperta
anche al pubblico, con una
sessione interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. A
organizzarla i consorzi di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte e il
sostegno di Intesa San
Paolo. Ci saranno anche 50
buyer
selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Regno Unito e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021 - spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe' ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di

dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". A Grandi Langhe
2022 non ci sarà solo vino:
in programma anche un
focus sui temi dell'ambiente
e dell'etica, con il summit
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. Nell'incontro
si farà il punto - spiegano
gli organizzatoti - "sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre più sostenibile".
(ANSA). © Riproduzione
riservata
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Torna Grandi Langhe: a Torino le nuove annate di 226 cantine
LINK: https://www.askanews.it/economia/2022/03/15/torna-grandi-langhe-a-torino-le-nuove-annate-di-226-cantine-pn_20220315_00162

Enogastronomia Martedì 15
marzo 2022 - 15:11 Torna
Grandi Langhe: a Torino le
nuove annate di 226
cantine Il 4 e 5 aprile,
prima volta una sessione
a p er ta a n che ai privati
Roma, 15 mar. (askanews)
- Torna Grandi Langhe, che
nell'edizione 2022 si
prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino a Torino il 4 e 5 aprile.
E, per la prima volta, anche
i privati consumatori
potranno accedere alla
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile. 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette negli
spazi di Officine Grandi
Riparazioni a Torino. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.

Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile.
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LINK: https://www.targatocn.it/2022/03/15/sommario/agricoltura/leggi-notizia/argomenti/agricoltura/articolo/tutto-pronto-per-grandi-langhe-2022.ht...

Conto alla rovescia per
Grandi Langhe: ad aprile il
ritorno dalle Ogr di Torino
Oltre 200 cantine pronte a
presentare le nuove annate
nel grande evento
promosso dai consorzi di
tu t el a d el B a rolo e de l
Roero. Tra le novità un
evento per gli appassionati
e un summit sulle Langhe
del futuro tra ambiente ed
etica
del
lavoro
Un'immagine dall'edizione
2020 di "Grandi Langhe"
(Ph. Mauro Gallo Foto, Alba)
Grandi Langhe 2022 si
prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,

lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi delle OGROfficine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
6ª edizione dopo lo stop del
2021, che accoglierà anche
50 buyer selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Uk e Scandinavia. "Non
vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
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serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17. L'incontro sarà
occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, agronomo e Ceo
della Cooperativa Erica,
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
87
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professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
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Pelaverga). Il Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis).
Redazione Ricevi le nostre
ultime notizie da Google
News SEGUICI

88

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc,
Claudio Naviglia, Ceo
Humus Job, Andrea Beggio,
Sandri Trasporti, e Matteo
Ascheri, presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno",
commenta Francesco
Monchiero, presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
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ilnazionale.it
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Conto alla rovescia per
Grandi Langhe: ad aprile il
ritorno dalle Ogr di Torino
Oltre 200 cantine pronte a
presentare le nuove annate
nel grande evento
promosso dai consorzi di
tu t el a d el B a rolo e de l
Roero. Tra le novità un
evento per gli appassionati
e un summit sulle Langhe
del futuro tra ambiente ed
etica del lavoro Grandi
Langhe 2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino presso
OGR a Torino il 4 e 5 aprile.
Buyer, enotecari, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei

suggestivi spazi delle OGRO f f i c i n e
G r a n d i
Riparazioni a Torino, luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
il Consorzio Tutela Roero,
con
il
supporto
della Regione Piemonte, e
con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, sono i promotori
della manifestazione, giunta
alla 6ª edizione dopo lo
stop del 2021, che
accoglierà anche 50 buyer
selezionati provenienti da
Usa, Canada, Uk e
Scandinavia. "Non vediamo
l'ora di poter incontrare
nuovamente gli operatori in
presenza dopo lo stop del
2021", spiega Matteo
Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
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cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17. L'incontro sarà
occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, agronomo e Ceo
della
Cooperativa
Erica, Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
C o n f c o o p e r a t i v e
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
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OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
d o v r a n n o
necessariamente iscriversi
in anticipo sul sito web,
stampare e presentare il
proprio biglietto d'ingresso,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
i n d o s s a r e
la mascherina all'interno
durante i momenti in cui
non si degusta. L'elenco
delle cantine partecipanti è
d i s p o n i b i l e
s u l
sito grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). Il Consorzio
del Roero in numeri: 310
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Federdoc, Claudio Naviglia,
Ceo Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti,
e Matteo
Ascheri,
presidente Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno",
commenta Francesco
Monchiero, presidente
del Consorzio Tutela Roero.
Gli operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente
sul
sito www.grandilanghe.com
, mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
su https://www.aispiemont
e.it/notizie/grandi-langhe2022/.
INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di

ilnazionale.it
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti
7 milioni di
bottiglie 2 denominazioni
tutelate (Roero e Roero
Arneis).
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Conto alla rovescia per
Grandi Langhe: ad aprile il
ritorno dalle Ogr di Torino
Oltre 200 cantine pronte a
presentare le nuove annate
nel grande evento
promosso dai consorzi di
tu t el a d el B a rolo e de l
Roero. Tra le novità un
evento per gli appassionati
e un summit sulle Langhe
del futuro tra ambiente ed
etica
del
lavoro
Un'immagine dall'edizione
2020 di "Grandi Langhe"
(Ph. Mauro Gallo Foto, Alba)
Grandi Langhe 2022 si
prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,

lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi delle OGROfficine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
6ª edizione dopo lo stop del
2021, che accoglierà anche
50 buyer selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Uk e Scandinavia. "Non
vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
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serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17. L'incontro sarà
occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, agronomo e Ceo
della Cooperativa Erica,
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
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professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
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Pelaverga). Il Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis).
Redazione Ricevi le nostre
ultime notizie da Google
News SEGUICI
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Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc,
Claudio Naviglia, Ceo
Humus Job, Andrea Beggio,
Sandri Trasporti, e Matteo
Ascheri, presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno",
commenta Francesco
Monchiero, presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i

lavocedialba.it

16/03/2022
Sito Web

agenfood.it

(Agen Food) - Alba (CN), 16
mar. - Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.

"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
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Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero.
#grandilanghe2022 #roero
#barbaresco #langheeroero
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Grandi Langhe 2022: le 226
cantine di Langhe e Roero
sono pronte a presentare le
nuove annate a Torino. Tra
le novità in programma, un
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno

di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
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più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
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commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. Fonte: Grandi
Langhe 2022 SCARICA IL
COMUNICATO STAMPA
COMPLETO ARGOMENTI
TRATTATI: CONSORZI DI
TUTELA,
EVENTI,
P R O M O Z I O N E
TERRITORIO:Torino (TO)
AMBITO:Sistema IG
CATEGORIA:Vino
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"Grandi Langhe 2022": il grande vino, ma anche il clima e l'etica del
lavoro
LINK: https://static.winenews.it/newsletters/391e1f7fec261fe1d9c8efd0f720216b.html?1647534933

I grandi vini di Langhe e
Roero nel calice (locomotive
di una Regione, il Piemonte,
che nel 2021 ha esportato
per 1,2 miliardi di euro,
+12,2% sul 2020 secondo i
dati Istat), ma anche un
focus sul domani di uno dei
territori più importanti del
vino italiano e mondiale,
che passa dalla crescente
attenzione alla sostenibilità
ambientale, economica e
sociale. Ecco gli ingredienti
di "Grandi Langhe 2022", la
kermesse che torna in
presenza dal 4 al 5 aprile a
Torino, organizzata dal
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero. 226 le cantine
che presenteranno le
proprie etichette ai
professionisti del settore e a
50 buyer selezionati da Usa,
Canada, Uk e Scandinavia.
Ma l'evento ruoterà anche
intorno
al
summit
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
(ore 17).
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Le 226 cantine di Langhe e
Roero sono pronte a
presentare le nuove annate
a Torino. Tra le novità in
p r o g r a m m a ,
u n
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. By redazione
rossorubino -16 Marzo
202233 Share Grandi
Langhe 2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino presso
OGR a Torino il 4 e 5 aprile
2022. Buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali
potranno partecipare alla
più grande degustazione
dedicata alle denominazioni
di Langhe e Roero. Con una
novità importante: per la
prima volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con

il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
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in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
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Tutto pronto per Grandi Langhe 2022
LINK: https://www.rossorubino.tv/tutto-pronto-per-grandi-langhe-2022/
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territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari

rossorubino.tv
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). Il 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 2022 apre a tutti i winelovers
LINK: https://corrieredelvino.it/news/eventi-news/grandi-langhe-2022-apre-a-tutti-i-winelovers/

Grandi Langhe 2022 apre a
tutti i winelovers Di
redazione - 17 Marzo 2022
Facebook Twitter Pinterest
WhatsApp Grandi Langhe
2022. Ogr Torino Grandi
Langhe 2022, l'anteprima
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio Tutela Roero,
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino a Torino il 4-5 Aprile
2022. 226 cantine del
territorio presenteranno le
proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
nel capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
m a n ifes ta zi o ne che pe r
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento. La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Grandi Langhe edizione
2019 Con una novità
importante: per la prima
volta
anche
agli
appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro
interamente dedicata, il 4
Aprile dalle 18.30 alle
21.30, in collaborazione con

AIS Piemonte. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti.
Grandi Langhe edizione
2019 INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 45 Aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. È
necessario accreditarsi su
grandilanghe.com I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto sul
sito web di AIS Piemonte. I
partecipanti dovranno
necessariamente iscriversi
in anticipo sul sito web,
stampare e presentare il
proprio biglietto d'ingresso,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 (green pass rafforzato).
È obbligatorio indossare la
mascherina all'interno
durante i momenti in cui
non si degusta. L'elenco
delle cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com.
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LINK: https://www.zipnews.it/da-grandi-langhe-a-civilta-del-bere-ecco-dove-si-incontrano-i-winelovers/

Da Grandi Langhe a Civiltà
del Bere ecco dove si
incontrano i winelovers
17/03/202217/03/2022
Numerose le degustazioni in
calendario già a partire da
questo fine settimana. In
attesa del Vinitaly sono
tante le occasioni di
incontro tra produttori,
operatori del settore ed
enoappassionati. Questi
alcuni degli appuntamenti
imperdibili nei prossimi
giorni per gli amanti del
vino. I GRANDI TERROIR
DEL BAROLO - GO WINE
Tredicesima edizione della
bella iniziativa di Go Wine a
Monforte d'Alba nel fine
settimana. Sabato 19 e
domenica 20 marzo al Moda
Venue, in pieno centro
storico, sono previstibanchi
d'assaggio, masterclass e
visite in cantinamirate
allaconoscenza del Barolo
2018. Nella sola giornata di
sabato la novità è
rappresentata dal Master
sul Barolo, intera giornata
di approfondimento in vigna
e in cantina. Il costo della
degustazione è di 23€ e
comprende le degustazioni

in forma libera al banco
d'assaggio. Sabato 19
marzo
alle
ore
12.00masterclass dal titolo
I percorsi nei terroir del
Barolo: da Verduno a
Barolo. Domenica 20 marzo
alle ore 11.00 masterclass
su I percorsi nei terroir del
Barolo: da Barolo a
Serralunga. Nei pomeriggi
di sabato e domenica alle
ore 15.30 e 17.00 Terroir a
confronto: il Barolo e l'Etna,
Nebbiolo vs Nerello
Mascalese, menzioni
geografiche e contrade.
Informazioni
su
www.gowinet.it SIMPLY THE
BEST - CIVILTA' DEL BERE
Lunedì 21 marzo a Milano,
nei chiostri del Museo
Nazionale della Scienza e
della Tecnologia,torna la
degustazione di Civiltà del
bere dedicata alle cantine
più premiate dalla critica.
Simply the best raccoglie le
migliori bottiglie d'Italia in
un evento aperto a
professionisti e appassionati
del buon bere. Dalle 15.30
apertura a operatori,
sommelier e professionisti,
dalle 17.30 ai winelovers.
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Costo 25€ comprensivo di
catalogo digitale e
degustazione di tutti i vini.
Sono
ammesse
a
partecipare le cantine
premiate con la medaglia
d'oro all'ultima edizione di
WOW! The Italian Wine
Competition, oppure con il
massimo punteggioda
almeno 3 tra le 7 principali
Guide 2019. Il Piemonte è
rappresentato da Chiarlo,
Fontanafredda, Marchesi di
Barolo, Pio Cesare e La
Scolca, con tre etichette
simbolo a testa. Saranno
presenti 77 aziende da ogni
parte d'Italia: Argiolas,
Barone Pizzini, Guido
Berlucchi, Bertani,
Bortolomiol, Poderi
Boscarelli, Bucci, Cantina
Bulgarini, Cantele,
Capezzana, Cavit, Cleto
Chiarli Tenute Agricole,
Michele Chiarlo, Castello di
Cigognola - Bentu Luna, Col
Vetoraz, Cantine Colosi,
Cusumano, Masseria Cuturi,
Dei, Donnafugata, Duca di
Salaparuta, Cantine Due
Palme, Feudi di San
Gregorio, Gianfranco Fino,
Tenuta di Fiorano,
101
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Da Grandi Langhe a Civiltà del Bere ecco dove si incontrano i
winelovers
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operatori della filiera del
vino provenienti dall'Italia e
dall'estero. A due settimane
dall'avvio sono già 88 le
presenze confermate in
arrivo dal Piemonte, delle
quali oltre il 30% con
produzione in biologico
certificato. Aziende giovani,
ma anche cantine storiche
in arrivo da ogni parte della
regione. Sostenibilità
ambientale, tutela del
paesaggio, crescita sociale
e culturale delle campagne.
Questi sono per Slow Food i
temi in gioco nell'ambito del
dibattito sul ruolo del vino
rispetto a politiche agricole,
alimentari, ambientali e
sociali. L'elenco completo
dei produttori presenti a
Sana Slow Wine Fair è
disponibile qui: Archivi
Schede Espositori - Slow
Wine Fair (slowfood.it)
GRANDI LANGHE 2022 Si
avvicina il momento
dell'edizione 2022 di Grandi
Langhe, in programma il 4
e il 5 aprile negli spazi di
OGR - Officine Grandi
Riparazioni a Torino.
L'evento organizzato dal
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio
Tutela Roero mette in
degustazione le nuove
annate di 226 cantine. La
principale novità di questa
edizione è rappresentata
dalla sessione dedicata ai
privati, che potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione lunedì 4
aprile dalle 18.30 alle
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21.30. Non vediamo l'ora di
poter
incontrare
nuovamente gli operatori in
presenza dopo lo stop del
2021», spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. «Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale». Martedì 5 aprile alle
ore 17.00 è in programma
un summit sui temi
dell'ambiente e dell'etica
dal titolo CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro. Si
parlerà del cambiamento
climatico e del suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e sulla
gestione virtuosa della
manodopera. Informazioni
s
u
https://www.grandilanghe.c
om/ Fabrizio Bellone
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Ambrogio e Giovanni
Folonari
Tenute,
Fontanafredda, Marchesi
Frescobaldi, Jako Wines,
Kettmeir, Tenute del Leone
Alato, Les Crêtes, , Livon,
Lunae Bosoni, Tenute
Lunelli - Bisol, Marchesi di
Barolo, Masciarelli, Masi
Agricola, Mastrojanni,
Castello di Meleto, Monte
Zovo, Montecappone Mirizzi Proprietari Viticoltori,
Monteverro, Nals Margreid,
Fattoria Nicolucci, Ornellaia,
Pasqua Vigneti e Cantine,
Pio Cesare, Il Poggiarello,
PuntoZero, Fattoria Le
Pupille, Ricasoli 1141,
Rocca delle Macìe, Cantine
Romagnoli, Rottensteiner,
Ruffino, Tenuta San Guido,
San Leonardo, San
Marzano, San Salvatore
1988, Tenuta Sant'Antonio,
Tenuta Santa Caterina,
Cantina Santadi, La Scolca,
Speri, Tenuta di Tavignano,
Tedeschi, Tommasi, Cantina
Tramin, Umani Ronchi,
Varvaglione, Velenosi,
Castello di Vicarello, Conte
Vistarino, Zenato, Zorzettig,
Zymè. Informazioni allo
0 2 . 7 6 . 1 1 . 0 3 . 0 3
eventi@civiltadelbere.com
SANA SLOW WINE FAIR Si
terra a Bologna dal 27 al 29
marzo la prima edizione di
Sana Slow Wine Fair. La
m a n i f e s t a z i o n e
rappresenta il primo
incontro internazionale della
Slow Wine Coalition, che
riunisce per la prima
volta centinaia di produttori
selezionati da Slow Food e

18/03/2022 17:23
Sito Web
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TUTTO PRONTO PER
GRANDI LANGHE 2022 Le
226 cantine di Langhe e
Roero sono pronte a
presentare le nuove annate
a Torino. Tra le novita? in
p r o g r a m m a ,
u n
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Alba, 18/03/2022
(informazione.it
comunicati stampa - fiere
ed eventi) Grandi Langhe
2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino presso
OGR a Torino il 4 e 5 aprile
2022. Buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali
potranno partecipare alla
piu? grande degustazione
dedicata alle denominazioni
di Langhe e Roero. Con una
novita? importante: per la
prima volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedi? 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio

di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accogliera?
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedi? 5
aprile alle ore 17:00.
L'incontro sara? occasione
per fare il punto sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
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lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonche?
sul ruolo di trasporti e
logistica in una filiera decisa
a costruire un futuro
sempre piu? sostenibile.
Moderati dal giornalista
Federico Quaranta,
interverranno: Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 e? per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui e?
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
e? necessario unire le forze
103
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per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO ? Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. ? I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. ? I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). ? E? obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. ? L'elenco delle
cantine partecipanti e?
disponibile sul sito
www.grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo

informazione.it
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate
cosi? suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
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Grandi langhe torino Grandi
Langhe 2022 si prepara ad
accogliere i professionisti
del mondo del vino presso
OGR a Torino il 4 e 5 aprile
2022. Buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali
potranno partecipare alla
più grande degustazione
dedicata alle denominazioni
di Langhe e Roero. Con una
novità importante: per la
prima volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter

incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". GRANDI LANGHE
GRANDI LANGHE Ma non
solo vino. Grandi Langhe
2022 accende i riflettori sui
temi dell'ambiente e
dell'etica, con il summit
"CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro", in programma
martedì 5 aprile alle ore
17:00. L'incontro sarà
occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
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Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
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mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO GRANDI
LANGHE 2022 Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass).
È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
www.grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;

cinquegusti.com
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
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Saranno 226 le cantine del
territorio che presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR. Per
la
prima
volta
la
manifestazione apre al
pubblico privato Ritorna in
presenza Grandi Langhe, la
manifestazione attesa dai
professionisti del mondo del
vino per scoprire tutte le
novità dei più importanti
vini delle Langhe e del
Roero. Il 4 e 5 aprile presso
OGR Officine Grandi
Riparazioni a Torino buyer
italiani e internazionali
oltre 50 provengono da
USA, Canada, UK e
Scandinavia
enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e esteri potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
due celebri denominazioni
con una novità importante:
per la prima volta anche i
privati consumatori
potranno accedere alla
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Saranno 226 le
cantine del territorio che

presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR. "Non vediamo
l'ora di poter incontrare
nuovamente gli operatori in
presenza dopo lo stop del
2021", spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. "Grandi Langhe
ha vissuto una crescita
importante e le nostre
denominazioni sono in
ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul

ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. L appello a unire
le forze per una crescita
sostenibile dell ambiente e
responsabile per il territorio
"Siamo entusiasti di poter
tornare a incontrare
operatori e appassionati,
soprattutto in un contesto
capace di coniugare passato
e futuro come le OGR di
Torino. Grandi Langhe 2022
è per noi l'occasione per
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denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis) Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/.
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ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani comprende 540
aziende vitivinicole
associate
per
una
estensione di 10 mila ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). In
totale vengono prodotte 65
milioni di bottiglie e 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). Sono invece
310 le aziende vitivinicole
associate al Consorzio del
Roero che occupano 1300
ettari di vigneti con 7
milioni di bottiglie e 2
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Tutto pronto per grandi
langhe 2022 March 21 2022
Giovanni Ranghi Efav srl
Scheda utente Altri testi
utente RSS utente Le 226
cantine di Langhe e Roero
sono pronte a presentare le
nuove annate a Torino. Tra
le novita in programma, un
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla piu grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novita
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedi 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco

Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accogliera
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
'Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021', spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. 'Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale'. Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit 'CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro', in
programma martedi 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
sara occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
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manodopera, nonche sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
piu sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. 'Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 e per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui e
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
e necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
107
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per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno'
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. NFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass).
E obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti e
disponibile sul sito
www.grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540

aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate cosi
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
Licenza di distribuzione:
Giovanni Ranghi Addetto
stampa - Efav srl
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"Bike&Wine Press" tira la
volata a "Grandi Langhe":
ciclo-giornalisti del vino
sulle colline Unesco Sabato
2 e domenica 3 aprile due
giorni di pedalate da
cantina a cantina per i
giornalisti di settore Andrea
Guolo, Giambattista
Marchetto e Danilo Poggio.
A guidarli la sommelier
social Sara Grosso Tornano
in corsa i ciclo-giornalisti
del vino. Dopo il successo
delle tre edizioni 2021, il
format "Bike&Wine Press"
riparte dalle Langhe, dove
sabato 2 e domenica 3
aprile si terrà la prima di
una serie di missioni in
bicicletta a caccia di notizie
"a zero emissioni", serie che
continuerà per tutto il corso
dell'anno. È un inizio in
grande stile, partendo da
un territorio nobile per il
vino, Patrimonio mondiale
dell'Umanità per il suo
paesaggio vitivinicolo, e
nell'immediata vigilia di
"Grandi Langhe", l'evento
promozionale che i consorzi
vinicoli di Langhe e Roero
porteranno in scena lunedì
4 e domenica 5 aprile alle
Officine Grandi Riparazioni
di Torino. In sella ci
saranno gli ideatori di
Bike&Wine Press: Andrea
Guolo (Milano Finanza,
Corriere Vinicolo, The

Drinks Business, Gambero
Rosso e direttore di
italianwinetour.info) e
Giambattista Marchetto (Il
Sole 24 Ore, Pambianco,
Food&Wine Italia, Il
Gazzettino e direttore di
Vinonews24). Come in ogni
edizione, sono stati coinvolti
altri colleghi che saliranno
in sella in questa "due
giorni" delle Langhe. Il
terzo giornalista è Danilo
Poggio, anchorman e firma
de La Cucina Italiana,
Avvenire e altre testate. La
grande novità è la
presenza, per la prima
volta, di una sommelier: si
tratta di Sara Grosso, la più
social delle sommelier. Lo
scopo del format Bike&Wine
Press è accompagnare la
ripartenza post Covid - e in
modalità sostenibile - di un
comparto strategico come
l'enoturismo, settore da 2,5
miliardi stimati di giro
d'affari, "mettendo in sella"
i giornalisti per attraversare
l'Italia del vino e visitare le
cantine presenti sui territori
interessati, eliminando le
auto, i pulmini, i gas di
scarico e le file per i
parcheggi, per vivere con le
e-bike l'esperienza del
turismo del vino in totale
armonia con la natura. In
questo modo, anche i
p r o f e s s i o n i s t i
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dell'informazione si mettono
alla prova e sposano la
causa del cambiamento
sostenibile dei viaggi e della
raccolta di informazioni
necessarie per svolgere il
proprio lavoro. L'obiettivo
sostenibilità applicato al
turismo del vino è condiviso
da un ampio parterre di
partner che hanno sposato
la causa di Bike& Wine
Press. Tra i sostenitori della
prima edizione 2022
compaiono il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, che
dal 1934 protegge e
promuove l'identità dei vini
prodotti nel territorio, e
l'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, punto di
riferimento per la
promozione del territorio
patrimonio Unesco. Queste
due
istituzioni
si
aggiungono ai partner
ormai consolidati di
Bike&Wine Press: la FiabFederazione Italiana
Ambiente e Bicicletta,
l'Unarga-Fnsi, Assosport,
associazione nazionale fra i
produttori di articoli
sportivi, poi l'AdsiAssociazione Dimore
Storiche Italiane, e
Bikesquare, startup
innovativa a vocazione
sociale che si occupa di
promuovere il cicloturismo
109
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tasting e light lunch
all'interno del celebre Acino,
bolla sospesa sul paesaggio
di Langa. Nel pomeriggio
sarà la volta di Castello di
Perno, con tasting
all'interno della dimora
storica di charme, per poi
concludere con la visita alla
tenuta La Briacca fino al
traguardo fissato per le ore
18 a Novello. «Bike&Wine
Press inizia l'attività 2022
da un luogo "magico", una
destinazione di forte
attrazione internazionale
grazie al vino, al tartufo
bianco e agli prodotti locali,
alla bellezza delle sue
colline» affermano Guolo e
Marchetto. «Con il nostro
viaggio, assieme ai
compagni di pedalata Sara
Grosso e Danilo Poggio,
racconteremo in maniera
innovativa, attraverso i
social e nelle pagine delle
nostre
testate
di
riferimento,il graduale
ritorno alla normalità delle
Langhe dopo la tempesta
Covid, cercando di
contribuire al rilancio del
turismo del vino, vissuto
sempre più in maniera
attiva e sostenibile. Il
programma 2022 sarà
particolarmente intenso e ci
vedrà impegnati, da qui a
fine mese, in altre due
edizioni. Il format
Bike&Wine Press ha
intercettato un gruppo
sempre più nutrito e
qualificato di partner
proprio per i valori che lo
contraddistinguono: turismo
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slow, experience, approccio
green, sfida, sicurezza,
valorizzazione
del
patrimonio vitivinicolo,
artistico, storico e
culturale». "Siamo felici di
sostenere questa iniziativa
di turismo attento e
rispettoso che rispecchia lo
spirito del nostro territorio e
dei nostri produttori, che da
sempre accolgono i turisti
'in famiglia' in prima
persona", commenta Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. "Inoltre siamo
alla vigilia dell'apertura di
Grandi Langhe 2022 dove
presenteremo il progetto
Ecolog,
nato
in
collaborazione con Coldiretti
Cuneo e l'Unione di Comuni
Colline di Langa e del
Barolo, proprio per
incentivare la logistica
sostenibile. L'obiettivo è di
ridurre del 50% le emissioni
giornaliere di Co2 e
l'inquinamento sulle colline
Unesco, abbattendo il
traffico di mezzi pesanti e
appunto incentivando
l'ecoturismo". Mauro
Carbone, direttore Ente
Turismo Langhe Monferrato
Roero, afferma: "Siamo
pronti a sostenere il
quartetto che attraverserà
le Langhe e a seguire il loro
racconto sui social. Da anni
promuoviamo il turismo
attivo per conoscere il
nostro territorio e notiamo
un'ottima risposta per
quanto riguarda l'utilizzo e
il gradimento delle e-bike
110
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e la mobilità ciclabile
attraverso
la
sua
piattaforma per la
definizione di percorsi adatti
alle biciclette. Il percorso di
Bike&Wine Press nelle
Langhe si snoderà
attraverso i principali punti
di interesse e con la visita
ad alcune delle principali
cantine del territorio. La
partenza è fissata per
sabato pomeriggio da
Novello, dove si trova la
sede di Bikesquare, che
metterà a disposizione dei
quattro ciclo-giornalisti le
biciclette a pedalata
assistita.
I
due
appuntamenti
del
pomeriggio sono la visita
(con tasting finale) a
Cascina La Brunella di
Boroli e poi alla tenuta reale
Fontanafredda, con cena e
pernottamento nella tenuta
acquistata da Vittorio
Emanuele II come dono per
la "Bella Rosina", la
Contessa di Mirafiori Rosa
Vercellana. Il giorno
successivo inizierà con il
momento istituzionale di
questa edizione di
Bike&Wine Press: la visita
all'Enoteca Regionale
Piemontese Cavour
(Grinzane Cavour) con
l'incontro e il brindisi
assieme alle autorità
territoriali. A seguire un
passaggio alla celebre
Panchina Gigante Rossa di
La Morra e poi l'arrivo a San
Cassiano per la visita alla
Tenuta Monsordo di Ceretto
Aziende Vinicole, con il
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come mezzo per spostarsi e
conoscere le nostre colline
Patrimonio Unesco".
Redazione Ricevi le nostre
ultime notizie da Google
News SEGUICI
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"Bike&Wine Press" tira la
volata a "Grandi Langhe":
ciclo-giornalisti del vino
sulle colline Unesco Sabato
2 e domenica 3 aprile due
giorni di pedalate da
cantina a cantina per i
giornalisti di settore Andrea
Guolo, Giambattista
Marchetto e Danilo Poggio.
A guidarli la sommelier
social Sara Grosso Tornano
in corsa i ciclo-giornalisti
del vino. Dopo il successo
delle tre edizioni 2021, il
format "Bike&Wine Press"
riparte dalle Langhe, dove
sabato 2 e domenica 3
aprile si terrà la prima di
una serie di missioni in
bicicletta a caccia di notizie
"a zero emissioni", serie che
continuerà per tutto il corso
dell'anno. È un inizio in
grande stile, partendo da
un territorio nobile per il
vino, Patrimonio mondiale
dell'Umanità per il suo
paesaggio vitivinicolo, e
nell'immediata vigilia di
"Grandi Langhe", l'evento
promozionale che i consorzi
vinicoli di Langhe e Roero
porteranno in scena lunedì
4 e domenica 5 aprile alle
Officine Grandi Riparazioni
di Torino. In sella ci

saranno gli ideatori di
Bike&Wine Press: Andrea
Guolo (Milano Finanza,
Corriere Vinicolo, The
Drinks Business, Gambero
Rosso e direttore di
italianwinetour.info) e
Giambattista Marchetto (Il
Sole 24 Ore, Pambianco,
Food&Wine Italia, Il
Gazzettino e direttore di
Vinonews24). Come in ogni
edizione, sono stati coinvolti
altri colleghi che saliranno
in sella in questa "due
giorni" delle Langhe. Il
terzo giornalista è Danilo
Poggio, anchorman e firma
de La Cucina Italiana,
Avvenire e altre testate. La
grande novità è la
presenza, per la prima
volta, di una sommelier: si
tratta di Sara Grosso, la più
social delle sommelier. Lo
scopo del format Bike&Wine
Press è accompagnare la
ripartenza post Covid - e in
modalità sostenibile - di un
comparto strategico come
l'enoturismo, settore da 2,5
miliardi stimati di giro
d'affari, "mettendo in sella"
i giornalisti per attraversare
l'Italia del vino e visitare le
cantine presenti sui territori
interessati, eliminando le
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auto, i pulmini, i gas di
scarico e le file per i
parcheggi, per vivere con le
e-bike l'esperienza del
turismo del vino in totale
armonia con la natura. In
questo modo, anche i
p r o f e s s i o n i s t i
dell'informazione si mettono
alla prova e sposano la
causa del cambiamento
sostenibile dei viaggi e della
raccolta di informazioni
necessarie per svolgere il
proprio lavoro. L'obiettivo
sostenibilità applicato al
turismo del vino è condiviso
da un ampio parterre di
partner che hanno sposato
la causa di Bike& Wine
Press. Tra i sostenitori della
prima edizione 2022
compaiono il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, che
dal 1934 protegge e
promuove l'identità dei vini
prodotti nel territorio, e
l'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, punto di
riferimento per la
promozione del territorio
patrimonio Unesco. Queste
due
istituzioni
si
aggiungono ai partner
ormai consolidati di
Bike&Wine Press: la Fiab112
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"Bike&Wine Press" tira la volata a "Grandi Langhe": ciclo-giornalisti
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all'Enoteca Regionale
Piemontese Cavour
(Grinzane Cavour) con
l'incontro e il brindisi
assieme alle autorità
territoriali. A seguire un
passaggio alla celebre
Panchina Gigante Rossa di
La Morra e poi l'arrivo a San
Cassiano per la visita alla
Tenuta Monsordo di Ceretto
Aziende Vinicole, con il
tasting e light lunch
all'interno del celebre Acino,
bolla sospesa sul paesaggio
di Langa. Nel pomeriggio
sarà la volta di Castello di
Perno, con tasting
all'interno della dimora
storica di charme, per poi
concludere con la visita alla
tenuta La Briacca fino al
traguardo fissato per le ore
18 a Novello. «Bike&Wine
Press inizia l'attività 2022
da un luogo "magico", una
destinazione di forte
attrazione internazionale
grazie al vino, al tartufo
bianco e agli prodotti locali,
alla bellezza delle sue
colline» affermano Guolo e
Marchetto. «Con il nostro
viaggio, assieme ai
compagni di pedalata Sara
Grosso e Danilo Poggio,
racconteremo in maniera
innovativa, attraverso i
social e nelle pagine delle
nostre
testate
di
riferimento,il graduale
ritorno alla normalità delle
Langhe dopo la tempesta
Covid, cercando di
contribuire al rilancio del
turismo del vino, vissuto
sempre più in maniera
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attiva e sostenibile. Il
programma 2022 sarà
particolarmente intenso e ci
vedrà impegnati, da qui a
fine mese, in altre due
edizioni. Il format
Bike&Wine Press ha
intercettato un gruppo
sempre più nutrito e
qualificato di partner
proprio per i valori che lo
contraddistinguono: turismo
slow, experience, approccio
green, sfida, sicurezza,
valorizzazione
del
patrimonio vitivinicolo,
artistico, storico e
culturale». "Siamo felici di
sostenere questa iniziativa
di turismo attento e
rispettoso che rispecchia lo
spirito del nostro territorio e
dei nostri produttori, che da
sempre accolgono i turisti
'in famiglia' in prima
persona", commenta Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. "Inoltre siamo
alla vigilia dell'apertura di
Grandi Langhe 2022 dove
presenteremo il progetto
Ecolog,
nato
in
collaborazione con Coldiretti
Cuneo e l'Unione di Comuni
Colline di Langa e del
Barolo, proprio per
incentivare la logistica
sostenibile. L'obiettivo è di
ridurre del 50% le emissioni
giornaliere di Co2 e
l'inquinamento sulle colline
Unesco, abbattendo il
traffico di mezzi pesanti e
appunto incentivando
l'ecoturismo". Mauro
Carbone, direttore Ente
113
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Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta,
l'Unarga-Fnsi, Assosport,
associazione nazionale fra i
produttori di articoli
sportivi, poi l'AdsiAssociazione Dimore
Storiche Italiane, e
Bikesquare, startup
innovativa a vocazione
sociale che si occupa di
promuovere il cicloturismo
e la mobilità ciclabile
attraverso
la
sua
piattaforma per la
definizione di percorsi adatti
alle biciclette. Il percorso di
Bike&Wine Press nelle
Langhe si snoderà
attraverso i principali punti
di interesse e con la visita
ad alcune delle principali
cantine del territorio. La
partenza è fissata per
sabato pomeriggio da
Novello, dove si trova la
sede di Bikesquare, che
metterà a disposizione dei
quattro ciclo-giornalisti le
biciclette a pedalata
assistita.
I
due
appuntamenti
del
pomeriggio sono la visita
(con tasting finale) a
Cascina La Brunella di
Boroli e poi alla tenuta reale
Fontanafredda, con cena e
pernottamento nella tenuta
acquistata da Vittorio
Emanuele II come dono per
la "Bella Rosina", la
Contessa di Mirafiori Rosa
Vercellana. Il giorno
successivo inizierà con il
momento istituzionale di
questa edizione di
Bike&Wine Press: la visita
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Turismo Langhe Monferrato
Roero, afferma: "Siamo
pronti a sostenere il
quartetto che attraverserà
le Langhe e a seguire il loro
racconto sui social. Da anni
promuoviamo il turismo
attivo per conoscere il
nostro territorio e notiamo
un'ottima risposta per
quanto riguarda l'utilizzo e
il gradimento delle e-bike
come mezzo per spostarsi e
conoscere le nostre colline
Patrimonio Unesco".
Redazione Ricevi le nostre
ultime notizie da Google
News SEGUICI
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Bike&Wine Press tira la
volata a Grandi Langhe,
Tornano in corsa i ciclogiornalisti del vino
Redazione Corriere 23
Marzo
2022Ultimo
aggiornamento 23 Marzo
2022 0 7 minuti per la
lettura Sabato 2 e
domenica 3 aprile torna il
format dei "giornalisti in
bicicletta" a caccia di notizie
e pronti alla sfida "zero
emissioni". L'anno di
Bike&Wine Press inizia dalle
Langhe,
paesaggio
vitivinicolo patrimonio
Unesco, con le partnership
di: Consorzio di tutela
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani, Ente
Turismo Langhe Monferrato
Roero, Assosport, Fiab, Adsi
e Arga/Fnsi e con
Bikesquare come partner
tecnico. In sella per la
prima volta una donna, la
sommelier social Sara
Grosso, che "guiderà" per le
strade del territorio i
giornalisti Andrea Guolo,
Giambattista Marchetto e
Danilo Poggio Tornano in
corsa i ciclo-giornalisti del
vino. Dopo il successo delle

tre edizioni 2021, il format
Bike&Wine Press riparte
dalle Langhe, dove sabato 2
e domenica 3 aprile si terrà
la prima di una serie di
missioni in bicicletta a
caccia di notizie "a zero
emissioni", serie che
continuerà per tutto il corso
dell'anno. È un inizio in
grande stile, partendo da
un territorio nobile per il
vino, Patrimonio mondiale
dell'Umanità per il suo
paesaggio vitivinicolo, e
nell'immediata vigilia di
Grandi Langhe che va in
scena lunedì 4 e domenica
5 aprile a Torino. In sella ci
saranno gli ideatori di
Bike&Wine Press: Andrea
Guolo (Milano Finanza,
Corriere Vinicolo, The
Drinks Business, Gambero
Rosso e direttore di
italianwinetour.info) e
Giambattista Marchetto (Il
Sole 24 Ore, Pambianco,
Food&Wine Italia, Il
Gazzettino e direttore di
Vinonews24). Come in ogni
edizione, sono stati coinvolti
altri colleghi che saliranno
in sella in questa "due
giorni" delle Langhe. Il
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terzo giornalista è Danilo
Poggio, anchorman e firma
de La Cucina Italiana,
Avvenire e altre testate. La
grande novità è la
presenza, per la prima
volta, di una donna: si
tratta di Sara Grosso, la più
social delle sommelier. Lo
scopo del format Bike&Wine
Press è accompagnare la
ripartenza post Covid - e in
modalità sostenibile - di un
comparto strategico come
l'enoturismo, settore da 2,5
miliardi stimati di giro
d'affari, "mettendo in sella"
i giornalisti per attraversare
l'Italia del vino e visitare le
cantine presenti sui territori
interessati, eliminando le
auto, i pulmini, i gas di
scarico e le file per i
parcheggi, per vivere con le
e-bike l'esperienza del
turismo del vino in totale
armonia con la natura. In
questo modo, anche i
p r o f e s s i o n i s t i
dell'informazione si mettono
alla prova e sposano la
causa del cambiamento
sostenibile dei viaggi e della
raccolta di informazioni
necessarie per svolgere il
115

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bike&Wine Press tira la volata a Grandi Langhe, Tornano in corsa i
ciclo-giornalisti del vino

23/03/2022 13:30
Sito Web

della produzione. Alcune
delle aziende aderenti ad
Assosport forniranno ai
giornalisti i capi di
abbigliamento e le
protezioni fondamentali per
affrontare il viaggio, fatto
anche di salite e discese,
nella più completa
sicurezza. Ci sono poi due
novità rilevanti. La prima è
l'ingresso tra i partner di
Adsi-Associazione Dimore
Storiche Italiane, che
riunisce i proprietari degli
immobili storici (ville,
castelli, palazzi e tenute
agricole) impegnandosi per
la conservazione e la
valorizzazione di un
patrimonio italiano. La
seconda è la collaborazione
con Bikesquare, startup
innovativa a vocazione
sociale che si occupa di
promuovere il cicloturismo
e la mobilità ciclabile
attraverso
la
sua
piattaforma per la
definizione di percorsi adatti
alle biciclette. Il percorso di
Bike&Wine Press nelle
Langhe si snoderà
attraverso i principali punti
di interesse e con la visita
ad alcune delle principali
cantine del territorio. La
partenza è fissata per
sabato pomeriggio da
Novello, dove si trova la
sede di Bikesquare, che
metterà a disposizione dei
quattro ciclo-giornalisti le
biciclette a pedalata
assistita.
I
due
appuntamenti
del
pomeriggio sono la visita
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(con tasting finale) a
Cascina La Brunella di
Boroli e poi alla tenuta reale
Fontanafredda, con cena e
pernottamento nella tenuta
acquistata da Vittorio
Emanuele II° come dono
per la "Bella Rosina", la
Contessa di Mirafiori Rosa
Vercellana. Il giorno
successivo inizierà con il
momento istituzionale di
questa edizione di
Bike&Wine Press: la visita
all'Enoteca Regionale
Piemontese Cavour
(Grinzane Cavour) con
l'incontro e il brindisi
assieme alle autorità
territoriali. A seguire un
passaggio alla celebre
Panchina Gigante Rossa di
La Morra e poi l'arrivo a San
Cassiano per la visita alla
Tenuta Monsordo di Ceretto
Aziende Vinicole, con il
tasting e light lunch
all'interno del celebre Acino,
bolla sospesa sul paesaggio
di Langa. Nel pomeriggio
sarà la volta di Castello di
Perno, con tasting
all'interno della dimora
storica di charme, per poi
concludere con la visita alla
tenuta La Briacca fino al
traguardo fissato per le ore
18 a Novello. «Bike&Wine
Press inizia l'attività 2022
da un luogo "magico", una
destinazione di forte
attrazione internazionale
grazie al vino, al tartufo
bianco e agli prodotti locali,
alla bellezza delle sue
colline» affermano Guolo e
Marchetto. «Con il nostro
116
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proprio lavoro. L'obiettivo
sostenibilità applicato al
turismo del vino è condiviso
da un ampio parterre di
partner che hanno sposato
la causa di Bike& Wine
Press. Tra i sostenitori della
prima edizione 2022
compaiono il Consorzio di
tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, che
dal 1934 protegge e
promuove l'identità dei vini
prodotti nel territorio, e
l'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, punto di
riferimento per la
promozione del territorio
patrimonio Unesco. Queste
due
istituzioni
si
aggiungono ai partner
ormai consolidati di
Bike&Wine Press. A
cominciare da FiabFederazione Italiana
Ambiente e Bicicletta,
o r g a n i z z a z i o n e
ambientalista che promuove
l'uso quotidiano della
bicicletta e il cicloturismo,
presente fin dalla prima
edizione così come UnargaFnsi che ne è media partner
istituzionale con Arga
Piemonte Valle d'Aosta.
Continua inoltre, per tutto il
2022, la collaborazione con
Assosport, associazione
nazionale fra i produttori di
articoli sportivi, aderente a
C o n f i n d u s t r i a
e
rappresentante di un
comparto che vanta in Italia
oltre 750 aziende, occupa
più di 30mila addetti diretti
e fattura circa 10 miliardi di
euro, esportando il 70%
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collaborazione con Coldiretti
Cuneo e l'Unione di Comuni
Colline di Langa e del
Barolo, proprio per
incentivare la logistica
sostenibile. L'obiettivo è di
ridurre del 50% le emissioni
giornaliere di Co2 e
l'inquinamento sulle colline
Unesco, abbattendo il
traffico di mezzi pesanti e
appunto incentivando
l'ecoturismo".
Mauro
Carbone, direttore Ente
Turismo Langhe Monferrato
Roero, afferma: "Siamo
pronti a sostenere il
quartetto che attraverserà
le Langhe e a seguire il loro
racconto sui social. Da anni
promuoviamo il turismo
attivo per conoscere il
nostro territorio e notiamo
un'ottima risposta per
quanto riguarda l'utilizzo e
il gradimento delle e-bike
come mezzo per spostarsi e
conoscere le nostre colline
Patrimonio Unesco".
"Assosport è fiera di
affiancare per il secondo
anno consecutivo 'i
giornalisti in sella' di
Bike&Wine Press" dichiara
Anna Ferrino, presidente
dell'associazione. "Il nostro
contributo costituirà, anche
quest'anno, nella fornitura
di abbigliamento e accessori
per i professionisti
dell'informazione coinvolti
in quest'avventura, il cui
spirito "green" sposiamo e
condividiamo in pieno. Dare
un valore diverso al tempo,
che esuli della frenesia del
quotidiano approcciandosi
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al turismo in maniera 'lenta'
e sostenibile, è il modo
migliore per valorizzare il
territorio, veicolando al
contempo un significativo
messaggio di civiltà in un
periodo storico di
transizione in cui, dopo la
pandemia, le persone
stanno riscoprendo il
piacere di fare attività
all'aria aperta. La gente ha
iniziato ad andare in
bicicletta molto di più
rispetto a quanto non
facesse in epoca pre-covid
rendendosi conto che
un'"altra mobilità" non solo
è possibile, ma è anche
auspicabile. Le aziende
dello Sportsystem, dal
canto loro, si stanno
dimostrando sempre più
attente alle tematiche
ambientali
nonché
fortemente orientate verso
la transizione ecologica".
"Il patrocino di FiabFederazione Italiana
Ambiente e Bicicletta a
Bike&Wine Press - dichiara
Antonio Dalla Venezia,
responsabile progetto
Bicitalia-Fiab - conferma la
nostra totale condivisione
dei valori che ruotano
intorno a un'iniziativa in cui
la mobilità sostenibile è il
punto cardine per sostenere
e raccontare l'importante
s
e
t
t
o
r
e
dell'enogastronomia,
valorizzando il potere della
bicicletta quale mezzo
ideale per pedalare tra le
colline, godere della
tranquillità della natura e
117
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viaggio, assieme ai
compagni di pedalata Sara
Grosso e Danilo Poggio,
racconteremo in maniera
innovativa, attraverso i
social e nelle pagine delle
nostre
testate
di
riferimento,il graduale
ritorno alla normalità delle
Langhe dopo la tempesta
Covid, cercando di
contribuire al rilancio del
turismo del vino, vissuto
sempre più in maniera
attiva e sostenibile. Il
programma 2022 sarà
particolarmente intenso e ci
vedrà impegnati, da qui a
fine mese, in altre due
edizioni. Il format
Bike&Wine Press ha
intercettato un gruppo
sempre più nutrito e
qualificato di partner
proprio per i valori che lo
contraddistinguono: turismo
slow, experience, approccio
green, sfida, sicurezza,
valorizzazione
del
patrimonio vitivinicolo,
artistico, storico e
culturale». "Siamo felici di
sostenere questa iniziativa
di turismo attento e
rispettoso che rispecchia lo
spirito del nostro territorio e
dei nostri produttori, che da
sempre accolgono i turisti
'in famiglia' in prima
persona" commenta Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco "Inoltre siamo
alla vigilia dell'apertura di
Grandi Langhe 2022 dove
presenteremo il progetto
Ecolog,
nato
in
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della bellezza dei paesaggi,
e raggiungere cantine e
borghi in modo sostenibile.
Inoltre, saranno proprio i
territori delle Langhe, Roero
e Monferrato ad ospitare in
giugno il Cicloraduno
Nazionale di Fiab,
trovandoci in simbiosi con
Bike&Wine Press".
"L'Associazione delle
Dimore Storiche Italiane dicono da Adsi - riunisce i
proprietari di immobili
storici di tutta Italia, una
componente importante del
nostro patrimonio culturale.
Le dimore storiche sono
beni culturali tutelati dallo
Stato, che ne deve favorire
la conservazione, e sono
affidati alla responsabilità
dei proprietari. Ognuno di
questi beni ha una precisa
identità, unica in Europa:
per la sua storia, per il suo
valore culturale e per lo
stretto legame con il
territorio di riferimento. Con
queste premesse, Adsi è
vicino e sostiene Bike&Wine
Press nella sua iniziativa
che unisce sostenibilità,
prodotti unici, e bellezza dei
nostri territori, attraverso
un viaggio entusiasmante.
Questi sono valori che ci
uniscono da sempre e che
Adsi perseguirà nel tempo".
Massimo Infunti, ceo di
BikeSquare, dichiara:
"Come BikeSquare siamo
orgogliosi di poter
partecipare a questo evento
come fornitori di e-bike per
il Bike&Wine Press. Si tratta
di un evento che promuove

ilcorriere.net
quello che noi come startup
facciamo da anni non solo
nelle Langhe: dare la
possibilità ai turisti di
esplorare il territorio in
maniera sostenibile con
piacevoli tappe che
permettono di incontrare
chi sul territorio lavora e
produce prodotti di
eccellenza".
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Bike&Wine Press il primo
evento 2022 inizia nelle
Langhe Cronache Turistiche
Marzo 23, 2022 Marzo 23,
2022 Tornano in corsa i
ciclo-giornalisti del vino.
Dopo il successo delle tre
edizioni
2021,
il
format Bike&Wine
Press riparte dalle Langhe,
dove sabato 2 e domenica 3
aprile si terrà la prima di
una serie di missioni in
bicicletta a caccia di notizie
"a zero emissioni", serie che
continuerà per tutto il corso
dell anno. È un inizio in
grande stile, partendo da
un territorio nobile per il
vino, Patrimonio mondiale
dell Umanità per il suo
paesaggio vitivinicolo, e nell
immediata vigilia di Grandi
Langhe che va in scena
lunedì 4 e domenica 5 aprile
a Torino. In sella ci saranno
gli ideatori di Bike&Wine
P r e s s :
A n d r e a
G u o l o
( M i l a n o
Finanza, Corriere
Vinicolo, The Drinks
Business, Gambero Rosso e
d i r e t t o r e
di italianwinetour.info)
e Giambattista Marchetto (Il
Sole 24 Ore, Pambianco,

Food&Wine Italia, Il
Gazzettino e direttore
di Vinonews24). Come in
ogni edizione, sono stati
coinvolti altri colleghi che
saliranno in sella in questa
"due giorni" delle Langhe. Il
terzo giornalista è Danilo
Poggio, anchorman e firma
d
e
L
a
Cucina Italiana, Avvenire e
altre testate. La grande
novità è la presenza, per la
prima volta, di una
sommelier: si tratta di Sara
Grosso, la più social delle
sommelier. Lo scopo del
format Bike&Wine Press è
accompagnare la ripartenza
post Covid - e in modalità
sostenibile - di un comparto
strategico
come
l'enoturismo, settore da 2,5
miliardi stimati di giro
d'affari, "mettendo in sella"
i giornalisti per attraversare
l'Italia del vino e visitare le
cantine presenti sui territori
interessati, eliminando le
auto, i pulmini, i gas di
scarico e le file per i
parcheggi, per vivere con le
e-bike l'esperienza del
turismo del vino in totale
armonia con la natura. In
questo modo, anche i

p r o f e s s i o n i s t i
dell'informazione si mettono
alla prova e sposano la
causa del cambiamento
sostenibile dei viaggi e della
raccolta di informazioni
necessarie per svolgere il
proprio lavoro. L obiettivo
sostenibilità applicato al
turismo del vino è condiviso
da un ampio parterre di
partner che hanno sposato
la causa di Bike& Wine
Press. Tra i sostenitori della
prima edizione 2022
compaiono il Consorzio di
tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, che
dal 1934 protegge e
promuove l identità dei vini
prodotti nel territorio, e l
Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, punto di
riferimento per la
promozione del territorio
patrimonio Unesco. Queste
due
istituzioni
si
aggiungono ai partner
ormai
consolidati
di Bike&Wine Press. A
cominciare da Fiab
Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta,
o r g a n i z z a z i o n e
ambientalista che promuove
l uso quotidiano della
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la definizione di percorsi
adatti alle biciclette. Il
percorso di Bike&Wine
Press nelle Langhe si
snoderà attraverso i
principali punti di interesse
e con la visita ad alcune
delle principali cantine del
territorio. La partenza è
fissata per sabato
pomeriggio da Novello,
dove si trova la sede di
Bikesquare, che metterà a
disposizione dei quattro
ciclo-giornalisti le biciclette
a pedalata assistita. I due
appuntamenti
del
pomeriggio sono la visita
(con tasting finale)
a
C a s c i n a
L a
Brunella di Boroli e poi alla
tenuta reale Fontanafredda,
con cena e pernottamento
nella tenuta acquistata da
Vittorio Emanuele II° come
dono per la "Bella Rosina",
la Contessa di Mirafiori Rosa
Vercellana. Il giorno
successivo inizierà con il
momento istituzionale di
questa edizione di
Bike&Wine Press: la visita
all Enoteca Regionale
P i e m o n t e s e
Cavour (Grinzane Cavour)
con l incontro e il brindisi
assieme alle autorità
territoriali. A seguire un
p a s s a g g i o
a l l a
celebre Panchina Gigante
Rossa di La Morra e poi l
arrivo a San Cassiano per la
visita alla Tenuta Monsordo
di Ceretto Aziende Vinicole,
con il tasting e light lunch
all
interno
del
celebre Acino, bolla sospesa

sul paesaggio di Langa. Nel
pomeriggio sarà la volta
di Castello di Perno, con
tasting all interno della
dimora storica di charme,
per poi concludere con la
visita alla tenuta La
Briacca fino al traguardo
fissato per le ore 18 a
Novello. «Bike&Wine Press
inizia l attività 2022 da un
luogo "magico", una
destinazione di forte
attrazione internazionale
grazie al vino, al tartufo
bianco e agli prodotti locali,
alla bellezza delle sue
colline» affermano Guolo e
Marchetto. «Con il nostro
viaggio, assieme ai
compagni di pedalata Sara
Grosso e Danilo Poggio,
racconteremo in maniera
innovativa, attraverso i
social e nelle pagine delle
nostre
testate
di
riferimento,il graduale
ritorno alla normalità delle
Langhe dopo la tempesta
Covid,
cercando di
contribuire al rilancio del
turismo del vino, vissuto
sempre più in maniera
attiva e sostenibile. Il
programma 2022 sarà
particolarmente intenso e ci
vedrà impegnati, da qui a
fine mese, in altre due
edizioni. Il format
Bike&Wine Press ha
intercettato un gruppo
sempre più nutrito e
qualificato di partner
proprio per i valori che lo
contraddistinguono: turismo
slow, experience, approccio
green, sfida, sicurezza,
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bicicletta e il cicloturismo,
presente fin dalla prima
edizione così come UnargaFnsi che ne è media partner
istituzionale con Arga
Piemonte Valle d Aosta.
Continua inoltre, per tutto il
2022, la collaborazione
con Assosport, associazione
nazionale fra i produttori di
articoli sportivi, aderente a
C o n f i n d u s t r i a
e
rappresentante di un
comparto che vanta in Italia
oltre 750 aziende, occupa
più di 30mila addetti diretti
e fattura circa 10 miliardi di
euro, esportando il 70%
della produzione. Alcune
delle aziende aderenti ad
Assosport forniranno ai
giornalisti i capi di
abbigliamento e le
protezioni fondamentali per
affrontare il viaggio, fatto
anche di salite e discese,
nella più completa
sicurezza. Ci sono poi due
novità rilevanti. La prima è l
ingresso tra i partner
di Adsi-Associazione Dimore
Storiche Italiane, che
riunisce i proprietari degli
immobili storici (ville,
castelli, palazzi e tenute
agricole) impegnandosi per
la conservazione e la
valorizzazione di un
patrimonio italiano. La
seconda è la collaborazione
con Bikesquare, startup
innovativa a vocazione
sociale che si occupa di
promuovere il cicloturismo
e la mobilità ciclabile
attraverso
la
sua
piattaforma
per
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Patrimonio Unesco".
"Assosport è fiera di
affiancare per il secondo
anno consecutivo
i
giornalisti in sella
di
B i k e & W i n e
Press" dichiara Anna
Ferrino, presidente
dell'associazione. "Il nostro
contributo costituirà, anche
quest'anno, nella fornitura
di abbigliamento e accessori
per i professionisti
dell'informazione coinvolti
in quest'avventura, il cui
spirito "green" sposiamo e
condividiamo in pieno. Dare
un valore diverso al tempo,
che esuli della frenesia del
quotidiano approcciandosi
al turismo in maniera lenta
e sostenibile, è il modo
migliore per valorizzare il
territorio, veicolando al
contempo un significativo
messaggio di civiltà in un
periodo storico di
transizione in cui, dopo la
pandemia, le persone
stanno riscoprendo il
piacere di fare attività
all'aria aperta. La gente ha
iniziato ad andare in
bicicletta molto di più
rispetto a quanto non
facesse in epoca pre-covid
rendendosi conto che
un'"altra mobilità" non solo
è possibile, ma è anche
auspicabile. Le aziende
dello Sportsystem, dal
canto loro, si stanno
dimostrando sempre più
attente alle tematiche
ambientali
nonché
fortemente orientate verso
la transizione ecologica". "Il

patrocino di FiabFederazione Italiana
Ambiente e Bicicletta a
Bike&Wine
Press dichiara Antonio Dalla
Venezia, responsabile
progetto Bicitalia-Fiab conferma la nostra totale
condivisione dei valori che
ruotano
intorno
a
un'iniziativa in cui la
mobilità sostenibile è il
punto cardine per sostenere
e raccontare l'importante
s
e
t
t
o
r
e
dell'enogastronomia,
valorizzando il potere della
bicicletta quale mezzo
ideale per pedalare tra le
colline, godere della
tranquillità della natura e
della bellezza dei paesaggi,
e raggiungere cantine e
borghi in modo sostenibile.
Inoltre, saranno proprio i
territori delle Langhe, Roero
e Monferrato ad ospitare in
giugno il Cicloraduno
Nazionale di Fiab,
trovandoci in simbiosi con
Bike&Wine
Press".
"L'Associazione delle
Dimore Storiche Italiane dicono da Adsi - riunisce i
proprietari di immobili
storici di tutta Italia, una
componente importante del
nostro patrimonio culturale.
Le dimore storiche sono
beni culturali tutelati dallo
Stato, che ne deve favorire
la conservazione, e sono
affidati alla responsabilità
dei proprietari. Ognuno di
questi beni ha una precisa
identità, unica in Europa:
per la sua storia, per il suo
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valorizzazione
del
patrimonio vitivinicolo,
artistico, storico e
culturale». "Siamo felici di
sostenere questa iniziativa
di turismo attento e
rispettoso che rispecchia lo
spirito del nostro territorio e
dei nostri produttori, che da
sempre accolgono i turisti
'in famiglia' in prima
persona" commenta Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco "Inoltre siamo
alla vigilia dell'apertura di
Grandi Langhe 2022 dove
presenteremo il progetto
Ecolog,
nato
in
collaborazione con Coldiretti
Cuneo e l'Unione di Comuni
Colline di Langa e del
Barolo, proprio per
incentivare la logistica
sostenibile. L'obiettivo è di
ridurre del 50% le emissioni
giornaliere di Co2 e
l'inquinamento sulle colline
Unesco, abbattendo il
traffico di mezzi pesanti e
appunto incentivando
l'ecoturismo". Mauro
Carbone, direttore Ente
Turismo Langhe Monferrato
Roero, afferma: "Siamo
pronti a sostenere il
quartetto che attraverserà
le Langhe e a seguire il loro
racconto sui social. Da anni
promuoviamo il turismo
attivo per conoscere il
nostro territorio e notiamo
un ottima risposta per
quanto riguarda l utilizzo e
il gradimento delle e-bike
come mezzo per spostarsi e
conoscere le nostre colline
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valore culturale e per lo
stretto legame con il
territorio di riferimento. Con
queste premesse, Adsi è
vicino e sostiene Bike&Wine
Press nella sua iniziativa
che unisce sostenibilità,
prodotti unici, e bellezza dei
nostri territori, attraverso
un viaggio entusiasmante.
Questi sono valori che ci
uniscono da sempre e che
Adsi perseguirà nel tempo".
Massimo Infunti, ceo di
BikeSquare, dichiara:
"Come BikeSquare siamo
orgogliosi di poter
partecipare a questo evento
come fornitori di e-bike per
il Bike&Wine Press. Si tratta
di un evento che promuove
quello che noi come startup
facciamo da anni non solo
nelle Langhe: dare la
possibilità ai turisti di
esplorare il territorio in
maniera sostenibile con
piacevoli tappe che
permettono di incontrare
chi sul territorio lavora e
produce prodotti di
e c c e l l e n z a " .
Enogastronomia Notizie
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Grandi Langhe, eccellenze vinicole all'OGR di Torino
LINK: https://timemagazine.it/posts/grandi-langhe

Nella prestigiosa cornice
delle OGR di Torino è tutto
pronto per Grandi Langhe,
la manifestazione dedicata
a buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali.
Grandi Langhe, il rinvio
L'evento è stato rinviato al
4 e 5 aprile in seguito al
peggioramento della
situazione dei contagi e
delle misure previste dagli
ultimi decreti che hanno
imposto importanti
limitazioni e capienze
ridotte dove si prevedevano
la somministrazione di cibo
e bevande. Ora però la
situazione è migliorata
notevolmente e quindi gli
organizzatori sono pronti ad
aprire
i
battengi.
Informazioni Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore
appunto il 4 e 5 aprile, dalle
10 alle 17 presso la Sala
Fucine di OGR a Torino in
Corso Castelfidardo 22. I
privati consumatori e gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green

pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. Cantine Oltre 200
cantine di Langhe e Roero
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR Torino, hub di
i n n o v a z i o n e ,
enogastronomia e cultura
contemporanea del
capoluogo piemontese, una
scelta strategica orientata
alla volontà di far crescere
sempre maggiormente
l'evento, da anni uno dei
primissimi appuntamenti
del calendario enologico
italiano. Il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani,
insieme al Consorzio Tutela
Roero, sono promotori della
manifestazione, che nel
2020 ha registrato oltre
duemila presenze da 34
paesi. La due giorni
dedicata alle DOCG e DOC
di Langhe e Roero sarà
dunque la prima occasione
dell'anno per assaggiare le
nuove annate di Barolo
DOCG, Barbaresco DOCG,
Roero DOCG e delle altre
denominazioni del territorio.
L'elenco delle cantine
partecipanti è disponibile
s u l
s i t o
www.grandilanghe.com
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28/03/2022 20:44 Evento
pubblicoIl Consorzio Tutela
del Gavi, il Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani e Oeno Group
protagonisti di tre eventi in
presenza targati The Round
Table "Tre progetti che
condividono tra loro una
forte innovazione dal punto
di vista della comunicazione
nel mondo del vino - in
termini di contenuti
affrontati, linguaggi e
strumenti utilizzati. Un
nuovo
approccio
comunicativo che offre
inedite possibilità al
comparto vitivinicolo di
capitalizzare i propri asset
contenutistici creando allo
stesso tempo valore
aggiunto per il proprio
brand e i propri prodotti" commenta Francesco
Moneta, fondatore di The
Round Table. La primavera
è da sempre la stagione
della rinascita e quest'anno
lo è anche per gli eventi
vitivinicoli in presenza,
dopo gli anni di pandemia
trascorsi tra degustazioni
digitali e presentazioni in

live streaming. Proprio in
questi giorni, The Round
Table
progetti
di
comunicazione accompagna
il Consorzio Tutela del Gavi,
il Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani e Oeno Groupin tre
importanti eventi in
presenza che anticipano il
ritorno del Vinitaly e
confermano il trend positivo
che vede protagonista il
comparto enologico italiano,
tonico
e
dinamico
nonostante il periodo
complicato. Lunedì 21
marzo, il Consorzio Tutela
del Gavi ha organizzato a
Milano il Premio Gavi LA
BUONA ITALIA 2022,
dedicato alla comunicazione
web internazionale dei
Consorzi di Tutela del Vino
italiani in cui ha trionfato il
Consorzio Vino Brunello di
Montalcino. È stata inoltre
presentata l'inedita ricerca
'Comunicare il vino italiano
all'estero via web. Il ruolo
dei Consorzi di Tutela',
commissionata
dal
Consorzio Tutela del Gavi
ad Astarea che ha
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classificato i Consorzi del
vino in quattro cluster
comportamentali:
"promoter, sistemici,
funzionali, valorizzatori".
Una giornata che è
proseguita con Tutto il Gavi
a Milano, che ha visto prima
la masterclass 'Le
sfumature del Gavi. Acciaio,
legno, cemento e anfora:
stili di vinificazione e
affinamento a confronto' e
poi il banco d'assaggio con
oltre 70 etichette, alla
scoperta del Grande Bianco
Piemontese. Il Consorzio
Bar o lo Bar bar esc o A l b a
Langhe Dogliani sarà invece
il prossimo protagonista di
uno scenario enologico e di
eventi che ricominciano a
muoversi. L'imminente
appuntamento si chiama
Grandi Langhe 2022: il 4 e
il 5 aprile ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le nuove annate e le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni a
T o r i n o , l u o g o
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
120
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Il Consorzio Tutela del Gavi, il Consorzio Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani e Oeno Group protagonisti di tre eventi in presenza
targati The Round Table
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manifestazione. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Per la prima volta
anche i privati appassionati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Il terzo brindisi di apertura
della bella stagione è infine
previsto giovedì 7 aprile in
occasione della prima
conferenza stampa in Italia
di Oeno Group, leader
europeo negli investimenti
in fine wine con base a
Londra, presso l'iconica
cornice di Palazzo
Mezzanotte, sede storica
della Borsa Italiana in
Piazza Affari a Milano.
L'incontro sarà l'occasione
per approfondire gli aspetti
economico-finanziari, lo
scenario nazionale e
internazionale dei vini di
pregio, le performance del

e20express
mercato italiano ed i nuovi
trend di investimento di uno
dei principali 'pleasure
asset' internazionali, quello
dei vini di pregio, dove
l'Italia ha conquistato negli
ultimi tre anni un ruolo
sempre più centrale.
Protagonista di questo
appuntamento Gabriele
Gorelli MW, Brand
Ambassador di Oeno Group
in Italia, primo e unico
Master of Wine italiano,
insieme ai maggiori Fine
Wine Expert del Gruppo. La
giornata prevede anche
un'esclusiva degustazione
di vini di pregio italiani e
internazionali guidata da
Gabriele Gorelli MW
ospitata nella suggestiva
Area Scavi di Palazzo
Mezzanotte. "Tre progetti
che condividono tra loro
una forte innovazione dal
punto di vista della
comunicazione nel mondo
del vino - in termini di
contenuti affrontati,
linguaggi e strumenti
utilizzati. Un nuovo
approccio comunicativo che
offre inedite possibilità al
comparto vitivinicolo di
capitalizzare i propri asset
contenutistici creando allo
stesso tempo valore
aggiunto per il proprio
brand e i propri prodotti" commenta Francesco
Moneta, fondatore di The
Round Table.
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28/03/2022 20:44 Evento
pubblicoIl Consorzio Tutela
del Gavi, il Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani e Oeno Group
protagonisti di tre eventi in
presenza targati The Round
Table "Tre progetti che
condividono tra loro una
forte innovazione dal punto
di vista della comunicazione
nel mondo del vino - in
termini di contenuti
affrontati, linguaggi e
strumenti utilizzati. Un
nuovo
approccio
comunicativo che offre
inedite possibilità al
comparto vitivinicolo di
capitalizzare i propri asset
contenutistici creando allo
stesso tempo valore
aggiunto per il proprio
brand e i propri prodotti" commenta Francesco
Moneta, fondatore di The
Round Table. La primavera
è da sempre la stagione
della rinascita e quest'anno
lo è anche per gli eventi
vitivinicoli in presenza,
dopo gli anni di pandemia
trascorsi tra degustazioni
digitali e presentazioni in

live streaming. Proprio in
questi giorni, The Round
Table
progetti
di
comunicazione accompagna
il Consorzio Tutela del Gavi,
il Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani e Oeno Groupin tre
importanti eventi in
presenza che anticipano il
ritorno del Vinitaly e
confermano il trend positivo
che vede protagonista il
comparto enologico italiano,
tonico
e
dinamico
nonostante il periodo
complicato. Lunedì 21
marzo, il Consorzio Tutela
del Gavi ha organizzato a
Milano il Premio Gavi LA
BUONA ITALIA 2022,
dedicato alla comunicazione
web internazionale dei
Consorzi di Tutela del Vino
italiani in cui ha trionfato il
Consorzio Vino Brunello di
Montalcino. È stata inoltre
presentata l'inedita ricerca
'Comunicare il vino italiano
all'estero via web. Il ruolo
dei Consorzi di Tutela',
commissionata
dal
Consorzio Tutela del Gavi
ad Astarea che ha
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classificato i Consorzi del
vino in quattro cluster
comportamentali:
"promoter, sistemici,
funzionali, valorizzatori".
Una giornata che è
proseguita con Tutto il Gavi
a Milano, che ha visto prima
la masterclass 'Le
sfumature del Gavi. Acciaio,
legno, cemento e anfora:
stili di vinificazione e
affinamento a confronto' e
poi il banco d'assaggio con
oltre 70 etichette, alla
scoperta del Grande Bianco
Piemontese. Il Consorzio
Bar o lo Bar bar esc o A l b a
Langhe Dogliani sarà invece
il prossimo protagonista di
uno scenario enologico e di
eventi che ricominciano a
muoversi. L'imminente
appuntamento si chiama
Grandi Langhe 2022: il 4 e
il 5 aprile ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le nuove annate e le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni a
T o r i n o , l u o g o
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
122
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manifestazione. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Per la prima volta
anche i privati appassionati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata. Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero, con il
supporto della Regione
Piemonte e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Il terzo brindisi di apertura
della bella stagione è infine
previsto giovedì 7 aprile in
occasione della prima
conferenza stampa in Italia
di Oeno Group, leader
europeo negli investimenti
in fine wine con base a
Londra, presso l'iconica
cornice di Palazzo
Mezzanotte, sede storica
della Borsa Italiana in
Piazza Affari a Milano.
L'incontro sarà l'occasione
per approfondire gli aspetti
economico-finanziari, lo
scenario nazionale e
internazionale dei vini di
pregio, le performance del

AdvExpress.it
mercato italiano ed i nuovi
trend di investimento di uno
dei principali 'pleasure
asset' internazionali, quello
dei vini di pregio, dove
l'Italia ha conquistato negli
ultimi tre anni un ruolo
sempre più centrale.
Protagonista di questo
appuntamento Gabriele
Gorelli MW, Brand
Ambassador di Oeno Group
in Italia, primo e unico
Master of Wine italiano,
insieme ai maggiori Fine
Wine Expert del Gruppo. La
giornata prevede anche
un'esclusiva degustazione
di vini di pregio italiani e
internazionali guidata da
Gabriele Gorelli MW
ospitata nella suggestiva
Area Scavi di Palazzo
Mezzanotte. "Tre progetti
che condividono tra loro
una forte innovazione dal
punto di vista della
comunicazione nel mondo
del vino - in termini di
contenuti affrontati,
linguaggi e strumenti
utilizzati. Un nuovo
approccio comunicativo che
offre inedite possibilità al
comparto vitivinicolo di
capitalizzare i propri asset
contenutistici creando allo
stesso tempo valore
aggiunto per il proprio
brand e i propri prodotti" commenta Francesco
Moneta, fondatore di The
Round Table.
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Grandi Langhe 2022
LINK: http://www.scienzaegoverno.org/node/6730

04/04/2022 to 05/04/2022
Torino L'anteprima
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio Tutela Roero,
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino. 226 cantine del
territorio presenteranno le
proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
nel capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
m a n ifes ta zi o ne che pe r
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
d i s t a n z i a m e n t o .
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I vini di Langhe e Roero
pronti
ad
essere
protagonisti a Grandi
Langhe e Vinitaly I due
importanti eventi sono in
programma ad aprile ma
l'approccio da parte dei
produttori è diverso.
Grande successo di
iscrizioni
per
la
manifestazione organizzata
dal Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Grandi Langhe:
tutto pronto per il ritorno
del grande evento dedicato
alle nuove annate di Barolo
e Barbaresco In alto i calici,
si ricomincia a degustare le
Langhe! Aprile è un mese
da evidenziare sul
calendario se si è amanti
del vino: Grandi Langhe, il
4 e 5 aprile alle OGR di
Torino, con un evento
aperto al pubblico, e
Vinitaly, in programma dal
10 al 13 aprile a Verona.
Due
appuntamenti
importanti ma diversi tra di
loro, verso i quali
l'approccio dei produttori è
diverso: mentre Grandi
Langhe fa registrare una
partecipazione record dei

vitivinicoltori di Langhe e
Roero, al Vinitaly diverse
cantine non saranno
presenti. Cerchiamo di
capire il perché di questo
"sentiment" diverso con
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. «Per capire il
perché l'approccio a Grandi
Langhe e Vinitaly sia
diverso, afferma Matteo
Ascheri,
dobbiamo
analizzare
le
due
manifestazioni. Grandi
Langhe, arrivata alla sesta
edizione, di cui le ultime
due svoltesi nel palazzo
Mostre e Congressi "G.
Morra" di Alba, verrà
ospitata nella nuova
location delle OGR di
Torino, un palcoscenico
prestigioso e perfetto per
accogliere le oltre 250
aziende partecipanti. Come
si può vedere l'adesione è
molto alta perché i
produttori capiscono che la
formula di organizzare
questi eventi e di invitare
gli addetti ai lavori nel
territorio, si sta rivelando la
scelta giusta. Torino è un
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posto strategico, vicino alle
nostre colline dove sono
presenti le cantine. Il 4
aprile abbiamo organizzato
anche l'evento a pagamento
aperto al pubblico in
collaborazione con AIS, in
cui gli appassionati del vino
potranno partecipare per
degustare i vini di Langhe e
Roero in anteprima. Mentre
il 5 aprile momento
importante dal titolo
"CHANGES Ambiente e Etica
nelle Langhe del futuro", in
cui
si
parlerà
di
cambiamenti climatici,
economici, finanziari, e si
rifletterà sulle domande da
porsi partendo dal punto di
vista di chi la terra la
coltiva». Territorio e
ospitalità, due aspetti che al
Vinitaly non sono presenti?
«Al Vinitaly, prosegue il
presidente, non c'è
l'atmosfera di un evento
come il Grandi Langhe.
Questo perché le fiere
ormai non vengono più
percepite come un luogo
unico dove poter ricevere o
conoscere nuovi clienti. La
formula non è più moderna.
Le faccio un altro esempio:
125
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il territorio si può portare in
giro per il mondo senza per
forza essere presenti ad
una fiera, come quella di
Verona o il Prowein. Il 28 e
29 aprile come Consorzio
saremo presenti con quasi
200 aziende associate a Los
Angeles per "Barolo &
Barbaresco World Opening"
per la presentazione delle
nuove annate di Barolo
(2018) e Barbaresco (2019)
. L'essere presenti in prima
persona, coinvolti in un
gruppo con gli stessi
obiettivi, è sinonimo di
grande forza e dona una
grande immagine ai nostri
vini». Anche il direttore del
Consorzio, Andrea Ferrero,
è soddisfatto per la risposta
dei produttori che hanno
aderito a Grandi Langhe e
afferma: «Grandi Langhe è
un evento al quale le
cantine hanno risposto
molto bene, e per il
Consorzio è motivo di
orgoglio vedere che il
territorio creda in questa
manifestazione che
potrebbe inserirsi nei grandi
eventi del mondo del vino.
Arriviamo da un momento
particolare in cui comunque
il mercato del vino non ha
subito forti colpi, e c'è
voglia di stare insieme, di
ripartire. Lo facciamo dalle
OGR di Torino, un punto
strategico che mette in
risalto le eccellenze del
Piemonte e del nostro
territorio». Livio Oggero
Ricevi le nostre ultime
notizie da Google News

lavocedialba.it
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I vini di Langhe e Roero
pronti
ad
essere
protagonisti a Grandi
Langhe e Vinitaly I due
importanti eventi sono in
programma ad aprile ma
l'approccio da parte dei
produttori è diverso.
Grande successo di
iscrizioni
per
la
manifestazione organizzata
dal Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Grandi Langhe:
tutto pronto per il ritorno
del grande evento dedicato
alle nuove annate di Barolo
e Barbaresco In alto i calici,
si ricomincia a degustare le
Langhe! Aprile è un mese
da evidenziare sul
calendario se si è amanti
del vino: Grandi Langhe, il
4 e 5 aprile alle OGR di
Torino, con un evento
aperto al pubblico, e
Vinitaly, in programma dal
10 al 13 aprile a Verona.
Due
appuntamenti
importanti ma diversi tra di
loro, verso i quali
l'approccio dei produttori è
diverso: mentre Grandi
Langhe fa registrare una
partecipazione record dei
vitivinicoltori di Langhe e
Roero, al Vinitaly diverse

cantine non saranno
presenti. Cerchiamo di
capire il perché di questo
"sentiment" diverso con
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. «Per capire il
perché l'approccio a Grandi
Langhe e Vinitaly sia
diverso, afferma Matteo
Ascheri,
dobbiamo
analizzare
le
due
manifestazioni. Grandi
Langhe, arrivata alla sesta
edizione, di cui le ultime
due svoltesi nel palazzo
Mostre e Congressi "G.
Morra" di Alba, verrà
ospitata nella nuova
location delle OGR di
Torino, un palcoscenico
prestigioso e perfetto per
accogliere le oltre 250
aziende partecipanti. Come
si può vedere l'adesione è
molto alta perché i
produttori capiscono che la
formula di organizzare
questi eventi e di invitare
gli addetti ai lavori nel
territorio, si sta rivelando la
scelta giusta. Torino è un
posto strategico, vicino alle
nostre colline dove sono
presenti le cantine. Il 4
aprile abbiamo organizzato
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anche l'evento a pagamento
aperto al pubblico in
collaborazione con AIS, in
cui gli appassionati del vino
potranno partecipare per
degustare i vini di Langhe e
Roero in anteprima. Mentre
il 5 aprile momento
importante dal titolo
"CHANGES Ambiente e Etica
nelle Langhe del futuro", in
cui
si
parlerà
di
cambiamenti climatici,
economici, finanziari, e si
rifletterà sulle domande da
porsi partendo dal punto di
vista di chi la terra la
coltiva». Territorio e
ospitalità, due aspetti che al
Vinitaly non sono presenti?
«Al Vinitaly, prosegue il
presidente, non c'è
l'atmosfera di un evento
come il Grandi Langhe.
Questo perché le fiere
ormai non vengono più
percepite come un luogo
unico dove poter ricevere o
conoscere nuovi clienti. La
formula non è più moderna.
Le faccio un altro esempio:
il territorio si può portare in
giro per il mondo senza per
forza essere presenti ad
una fiera, come quella di
Verona o il Prowein. Il 28 e
29 aprile come Consorzio
127
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saremo presenti con quasi
200 aziende associate a Los
Angeles per "Barolo &
Barbaresco World Opening"
per la presentazione delle
nuove annate di Barolo
(2018) e Barbaresco (2019)
. L'essere presenti in prima
persona, coinvolti in un
gruppo con gli stessi
obiettivi, è sinonimo di
grande forza e dona una
grande immagine ai nostri
vini». Anche il direttore del
Consorzio, Andrea Ferrero,
è soddisfatto per la risposta
dei produttori che hanno
aderito a Grandi Langhe e
afferma: «Grandi Langhe è
un evento al quale le
cantine hanno risposto
molto bene, e per il
Consorzio è motivo di
orgoglio vedere che il
territorio creda in questa
manifestazione che
potrebbe inserirsi nei grandi
eventi del mondo del vino.
Arriviamo da un momento
particolare in cui comunque
il mercato del vino non ha
subito forti colpi, e c'è
voglia di stare insieme, di
ripartire. Lo facciamo dalle
OGR di Torino, un punto
strategico che mette in
risalto le eccellenze del
Piemonte e del nostro
territorio». Livio Oggero
Ricevi le nostre ultime
notizie da Google News
SEGUICI
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I vini di Langhe e Roero
pronti
ad
essere
protagonisti a Grandi
Langhe e Vinitaly I due
importanti eventi sono in
programma ad aprile ma
l'approccio da parte dei
produttori è diverso.
Grande successo di
iscrizioni
per
la
manifestazione organizzata
dal Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani In alto i calici, si
ricomincia a degustare le
Langhe! Aprile è un mese
da evidenziare sul
calendario se si è amanti
del vino: Grandi Langhe, il
4 e 5 aprile alle OGR di
Torino, con un evento
aperto al pubblico, e
Vinitaly, in programma dal
10 al 13 aprile a Verona.
Due
appuntamenti
importanti ma diversi tra di
loro, verso i quali
l'approccio dei produttori è
diverso: mentre Grandi
Langhe fa registrare una
partecipazione record dei
vitivinicoltori di Langhe e
Roero, al Vinitaly diverse
cantine non saranno
presenti. Cerchiamo di

capire il perché di questo
"sentiment" diverso con
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. «Per capire il
perché l'approccio a Grandi
Langhe e Vinitaly sia
diverso, afferma Matteo
Ascheri,
dobbiamo
analizzare
le
due
manifestazioni. Grandi
Langhe, arrivata alla sesta
edizione, di cui le ultime
due svoltesi nel palazzo
Mostre e Congressi "G.
Morra" di Alba, verrà
ospitata nella nuova
location delle OGR di
Torino, un palcoscenico
prestigioso e perfetto per
accogliere le oltre 250
aziende partecipanti. Come
si può vedere l'adesione è
molto alta perché i
produttori capiscono che la
formula di organizzare
questi eventi e di invitare
gli addetti ai lavori nel
territorio, si sta rivelando la
scelta giusta. Torino è un
posto strategico, vicino alle
nostre colline dove sono
presenti le cantine. Il 4
aprile abbiamo organizzato
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anche l'evento a pagamento
aperto al pubblico in
collaborazione con AIS, in
cui gli appassionati del vino
potranno partecipare per
degustare i vini di Langhe e
Roero in anteprima. Mentre
il 5 aprile momento
importante dal titolo
"CHANGES Ambiente e Etica
nelle Langhe del futuro", in
cui
si
parlerà
di
cambiamenti climatici,
economici, finanziari, e si
rifletterà sulle domande da
porsi partendo dal punto di
vista di chi la terra la
coltiva». Territorio e
ospitalità, due aspetti che al
Vinitaly non sono presenti?
«Al Vinitaly, prosegue il
presidente, non c'è
l'atmosfera di un evento
come il Grandi Langhe.
Questo perché le fiere
ormai non vengono più
percepite come un luogo
unico dove poter ricevere o
conoscere nuovi clienti. La
formula non è più moderna.
Le faccio un altro esempio:
il territorio si può portare in
giro per il mondo senza per
forza essere presenti ad
una fiera, come quella di
129
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Verona o il Prowein. Il 28 e
29 aprile come Consorzio
saremo presenti con quasi
200 aziende associate a Los
Angeles per "Barolo &
Barbaresco World Opening"
per la presentazione delle
nuove annate di Barolo
(2018) e Barbaresco (2019)
. L'essere presenti in prima
persona, coinvolti in un
gruppo con gli stessi
obiettivi, è sinonimo di
grande forza e dona una
grande immagine ai nostri
vini». Anche il direttore del
Consorzio, Andrea Ferrero,
è soddisfatto per la risposta
dei produttori che hanno
aderito a Grandi Langhe e
afferma: «Grandi Langhe è
un evento al quale le
cantine hanno risposto
molto bene, e per il
Consorzio è motivo di
orgoglio vedere che il
territorio creda in questa
manifestazione che
potrebbe inserirsi nei grandi
eventi del mondo del vino.
Arriviamo da un momento
particolare in cui comunque
il mercato del vino non ha
subito forti colpi, e c'è
voglia di stare insieme, di
ripartire. Lo facciamo dalle
OGR di Torino, un punto
strategico che mette in
risalto le eccellenze del
Piemonte e del nostro
territorio».
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Tra ambiente ed etica il
domani del vino nelle
Langhe del futuro Alle Ogr
di Torino tutto pronto per
Grandi Langhe 2022.
Martedì 5 aprile "Changes",
un convegno per ragionare
su gestione del vigneto,
tutela del lavoro, riduzione
delle emissioni, spazi per gli
enoturisti, ma anche di
economia circolare e
finanza sostenibile Lunedì 4
e martedì 5 alle Officine
Grandi
Riparazioni
l'appuntamento con Grandi
Langhe 2022 Per la prima
volta a Torino, nei
prestigiosi spazi di OgrOfficine Grandi Riparazioni,
il 4 e il 5 aprile, le 226
cantine di Grandi Langhe
2022 sono pronte ad
accogliere buyer, enotecari,
ristoratori, importatori
italiani e internazionali, e
semplici appassionati, per
presentare loro le nuove
annate di un territorio culla
non solo di produzioni note
in tutto il mondo, ma anche
di cambiamenti profondi e
concreti che stanno
influenzando il nuovo futuro
del vino. Accanto alle
degustazioni, l'evento
promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione

Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, sarà
infatti occasione per parlare
dello stato generale della
filiera, le criticità e i
cambiamenti in atto,
nell'incontro "Changes.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 16.30. Moderato dal
giornalista Federico
Quaranta (conduttore del
programma di RadioDue
"Decanter"), l'incontro
accenderà i riflettori sul
cambiamento climatico e le
ricadute sulla gestione del
vigneto, anche in ottica di
economia circolare,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, sul ruolo della
finanza ma anche di
trasporti e logistica in una
filiera sempre più attenta e
consapevole del suo
impatto sull'ambiente e
sulle persone. Protagonisti
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario
Viticoltura Università degli
Studi di Milano, Roberto
Cavallo, Ceo Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
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Federdoc, Claudio Naviglia,
Ceo
Humus
Job,
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Al centro del
dibattito: i cambiamenti e i
passi, concreti, da compiere
per gestire le Langhe del
futuro. «Changes vuole
essere un momento di
confronto che vada oltre le
risposte "preconfezionate"
sui grandi temi della
responsabilità ambientale e
dell'etica del lavoro,
entrando invece nella
concretezza e nella
pragmaticità della realtà.
Sarà occasione per fare il
punto sui risultati che ad
oggi siamo riusciti a
raggiungere e per tracciare
il percorso dei prossimi
anni, facendo rete intorno a
valori condivisi», ha
commentato Matteo
Ascheri, presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Gli operatori
professionali possono
accreditarsi direttamente
s u l
s i t o
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www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. L'EVENTO Le porte
di Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di Ogr
a Torino, in corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di Ais
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde Covid19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui

939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis).
Redazione Ricevi le nostre
ultime notizie da Google
News SEGUICI
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Tra ambiente ed etica il
domani del vino nelle
Langhe del futuro Alle Ogr
di Torino tutto pronto per
Grandi Langhe 2022.
Martedì 5 aprile "Changes",
un convegno per ragionare
su gestione del vigneto,
tutela del lavoro, riduzione
delle emissioni, spazi per gli
enoturisti, ma anche di
economia circolare e
finanza sostenibile Lunedì 4
e martedì 5 alle Officine
Grandi
Riparazioni
l'appuntamento con Grandi
Langhe 2022 Per la prima
volta a Torino, nei
prestigiosi spazi di OgrOfficine Grandi Riparazioni,
il 4 e il 5 aprile, le 226
cantine di Grandi Langhe
2022 sono pronte ad
accogliere buyer, enotecari,
ristoratori, importatori
italiani e internazionali, e
semplici appassionati, per
presentare loro le nuove
annate di un territorio culla
non solo di produzioni note
in tutto il mondo, ma anche
di cambiamenti profondi e
concreti che stanno
influenzando il nuovo futuro
del vino. Accanto alle

degustazioni, l'evento
promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, sarà
infatti occasione per parlare
dello stato generale della
filiera, le criticità e i
cambiamenti in atto,
nell'incontro "Changes.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 16.30. Moderato dal
giornalista Federico
Quaranta (conduttore del
programma di RadioDue
"Decanter"), l'incontro
accenderà i riflettori sul
cambiamento climatico e le
ricadute sulla gestione del
vigneto, anche in ottica di
economia circolare,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, sul ruolo della
finanza ma anche di
trasporti e logistica in una
filiera sempre più attenta e
consapevole del suo
impatto sull'ambiente e
sulle persone. Protagonisti
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Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario
Viticoltura Università degli
Studi di Milano, Roberto
Cavallo, Ceo Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
Ceo
Humus
Job,
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Al centro del
dibattito: i cambiamenti e i
passi, concreti, da compiere
per gestire le Langhe del
futuro. «Changes vuole
essere un momento di
confronto che vada oltre le
risposte "preconfezionate"
sui grandi temi della
responsabilità ambientale e
dell'etica del lavoro,
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entrando invece nella
concretezza e nella
pragmaticità della realtà.
Sarà occasione per fare il
punto sui risultati che ad
oggi siamo riusciti a
raggiungere e per tracciare
il percorso dei prossimi
anni, facendo rete intorno a
valori condivisi», ha
commentato Matteo
Ascheri, presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Gli operatori
professionali possono
accreditarsi direttamente
s u l
s i t o
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. L'EVENTO Le porte
di Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di Ogr
a Torino, in corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di Ais
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde Covid19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si

lavocedialba.it
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis).
Redazione Ricevi le nostre
ultime notizie da Google
News SEGUICI
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LINK: http://www.askanews.it/senza-categoria/2022/03/30/grandi-langhe-2022-incontro-cambiamento-climatico-etica-del-lavoro-filiera-virtuosa

Mercoledì 30 marzo 2022 12:50 Grandi Langhe 2022:
incontro su cambiamento
climatico, etica del lavoro e
filiera virtuosa "Changes.
Ambiente e etica nelle
langhe del futuro" Roma, 30
mar. - Per la prima volta a
Torino, nei prestigiosi spazi
di OGR - Officine Grandi
Riparazioni, il 4 e il 5 aprile,
le 226 cantine di Grandi
Langhe 2022 sono pronte
ad accogliere buyer,
enotecari, ristoratori,
importatori italiani e
internazionali, e semplici
appassionati,
per
presentare loro le nuove
annate di un territorio culla
non solo di produzioni note
in tutto il mondo, ma anche
di cambiamenti profondi e
concreti che stanno
influenzando il nuovo futuro
del vino. Accanto alle
degustazioni, l'evento
promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, sara
infatti occasione per parlare
dello stato generale della
filiera, le criticita e i
cambiamenti in atto,
nell'incontro "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedi 5 aprile

alle ore 16.30. Moderato dal
giornalista Federico
Quaranta, l'incontro
accendera i riflettori sul
cambiamento climatico e le
ricadute sulla gestione del
vigneto, anche in ottica di
economia circolare,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, sul ruolo della
finanza ma anche di
trasporti e logistica in una
filiera sempre piu attenta e
consapevole del suo
impatto sull'ambiente e
sulle persone. Protagonisti
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore ordinario
Viticoltura Universita degli
Studi di Milano Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO
Humus
Job,
Massimiliano Cattozzi,
Responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Al centro del
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dibattito: i cambiamenti e i
passi, concreti, da compiere
per gestire le Langhe del
futuro. "CHANGES vuole
essere un momento di
confronto che vada oltre le
risposte "preconfezionate"
sui grandi temi della
responsabilita ambientale e
dell'etica del lavoro,
entrando invece nella
concretezza e nella
pragmaticita della realta.
CHANGES sara occasione
per fare il punto sui risultati
che ad oggi siamo riusciti a
raggiungere e per tracciare
il percorso dei prossimi
anni, facendo rete intorno a
valori condivisi" ha
commentato Matteo
Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani.
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Grandi Langhe 2022: incontro su cambiamento climatico, etica del
lavoro e filiera virtuosa

31/03/2022
Sito Web

langheroeromonferrato.net

LINK: https://langheroeromonferrato.net/grandi-langhe-2022-lanteprima-dei-vini-di-langhe-e-roero-arriva-alle-ogr-di-torino

Grandi Langhe 2022,
l'anteprima dei vini di
Langhe e Roero arriva alle
OGR di Torino! Scritto da
Andrea Di Bella Giovedì, 31
Mar 2022 Grandi Langhe, la
degustazione dedicata alle
nuove annate delle Docg e
Doc di Langhe e Roero,
torna in presenza il 4 e 5
aprile. Tra le novità in
p r o g r a m m a ,
u n
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Grandi Langhe
2022: una sessione serale
dedicata agli appassionati,
alle OGR di Torino Le 226
cantine di Langhe e Roero
sono pronte a presentare le
nuove annate a Torino. Tra
le novità in programma, un
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e

internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. La novità Per la
prima volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
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incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". I riflettori
sull'ambiente Grandi
Langhe 2022 accende i
riflettori
sui
temi
dell'ambiente e dell'etica,
con l'incontro "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17.00. L'incontro
sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
137

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grandi Langhe 2022, l'anteprima dei vini di Langhe e Roero arriva
alle OGR di Torino!

31/03/2022
Sito Web

possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. Informazioni Le
porte di Grandi Langhe
2022 apriranno per i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10.00 alle
17.00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass). È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
www.grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
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Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo).
Andrea Di Bella
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più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali

langheroeromonferrato.net
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LINK: https://winenews.it/it/verso-vinitaly-con-il-ritorno-di-grandi-langhe-e-la-prima-anteprima-derthona-ecco-gli-eventi_465762/

Verso "Vinitaly", con il
ritorno di "Grandi Langhe" e
la prima "Anteprima
Derthona": ecco gli eventi
Da "Bollicine in Villa" agli
i n c o ntri a l " T empio de l
Brunello" a Montalcino, dal
"Donnafugata Music &
Wine" a Palermo a
"Féminalise" a Parigi Torino,
31 Marzo 2022, ore 19:30
Verso "Vinitaly", con il
ritorno di "Grandi Langhe" e
la prima "Anteprima
Derthona": ecco gli eventi
31 Marzo 2022 L'anteprima
"Grandi Langhe" torna in
presenza a Torino "> Verso
"Vinitaly", con il ritorno di
"Grandi Langhe" e la prima
"Anteprima Derthona": ecco
gli eventi 31 Marzo 2022
Aspettando il "Vinitaly n.
54" a Verona (ph:
Veronafiere/Ennevi) ">
Verso "Vinitaly", con il
ritorno di "Grandi Langhe" e
la prima "Anteprima
Derthona": ecco gli eventi
31 Marzo 2022 Prima
"Anteprima Derthona" con il
Timorasso a Torino ">
Verso "Vinitaly", con il
ritorno di "Grandi Langhe" e
la prima "Anteprima

Derthona": ecco gli eventi
31 Marzo 2022 Nonino
prima distilleria ad ospitare
il Corso del Wset II livello
"> Verso "Vinitaly", con il
ritorno di "Grandi Langhe" e
la prima "Anteprima
Derthona": ecco gli eventi
31 Marzo 2022 Da tutto il
mondo, tornano le "Bollicine
in Villa" (ph: Krug) ">
Verso "Vinitaly", con il
ritorno di "Grandi Langhe" e
la prima "Anteprima
Derthona": ecco gli eventi
31 Marzo 2022 La "Barolo &
Barbaresco Academy
Langhe Wine School" a
Grinzane "> Verso
"Vinitaly", con il ritorno di
"Grandi Langhe" e la prima
"Anteprima Derthona": ecco
gli eventi 31 Marzo 2022
Tra vino e cultura al
"Tempio del Brunello" (con
WineNews) "> Verso
"Vinitaly", con il ritorno di
"Grandi Langhe" e la prima
"Anteprima Derthona": ecco
gli eventi 31 Marzo 2022
"Contrade dell'Etna", l'en
primeur sul vulcano (ph:
Firriato) "> Verso "Vinitaly",
con il ritorno di "Grandi
Langhe" e la prima
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"Anteprima Derthona": ecco
gli eventi 31 Marzo 2022
"Donnafugata Music &
Wine" in concerto a Palermo
(ph: M. Dagati) "> Verso
"Vinitaly", con il ritorno di
"Grandi Langhe" e la prima
"Anteprima Derthona": ecco
gli eventi 31 Marzo 2022
"Féminalise", il Concorso di
vini e distillati con solo
giurate "> Al gran completo
e con un ampio respiro
internazionale, mentre
"Vinitaly" si prepara a
riaccendere i riflettori sul
mondo del vino italiano
nella sua più importante
vetrina mondiale, "Grandi
Langhe", con le nuove e
attesissime annate dei
prestigiosi vini di Langhe e
Roero, a partire da Barolo e
Barbaresco, torna in
presenza a Torino, dove per
la prima volta c'è anche
l'"Anteprima Derthona"
dedicata al Timorasso. E se
invece nelle Langhe "riapre"
la "Barolo & Barbaresco
Academy Langhe Wine
School", "DiVinNosiola"
celebra il Vino Santo
Trentino Doc nella Valle dei
Laghi, mentre le migliori
139
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Verso "Vinitaly", con il ritorno di "Grandi Langhe" e la prima
"Anteprima Derthona": ecco gli eventi

31/03/2022
Sito Web

"Féminalise 2022", il
Concorso mondiale di vini,
sake e distillati con solo
donne professioniste in
campo enologico ed enofile
esperte a comporre la giuria
al Parc Floral di Parigi (dal 6
all'8 aprile, e dove ci sarà
anche WineNews), è tempo
de l rit o r n o in pr esen z a
piena di "Vinitaly n. 54", la
più importante fiera del
vino italiano, che torna il
10-13 aprile a Veronafiere a
Verona con operatori da
tutto il mondo, e, come da
t r a d i z i o n e ,
c o n
"OperaWine", la prestigiosa
degustazione firmata
Veronafiere e "Wine
Spectator", con 130 cantine
italiane selezionate per
l'edizione 2022 di scena nel
prologo dell 9 aprile alle
Gallerie Mercatali. Sarà poi
la volta di "Marca" a
Bologna il 12-13 aprile; di
"Cibus" a Parma dal 3 al 6
maggio; di "Macfrut" in
calendario a Rimini dal 4 al
6 maggio; la "ProWein" a
Düsseldorf con la regia di
Messe Düsseldorf dal 15 al
17 maggio; della "London
Wine Fair" il 7-9 giugno, e
della "Bordeaux Wine
Week" a Bordeaux (23-26
giugno). Nel calendario
delle "Anteprime" delle
Denominazioni
più
importanti del vino italiano,
il Consorzio Tutela Vini Colli
Tortonesi è alla regia della
prima
edizione
di
"Anteprima Derthona", con
il Timorasso protagonista di
un grande banco di
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assaggio che consentirà il 1
aprile alla stampa ed agli
operatori del settore e il 2
aprile agli appassionati di
conoscere in anteprima
tutte le nuove annate di
questo grande vino bianco
autoctono piemontese,
grazie anche a momenti di
approfondimento
e
masterclass, nella storica
sede del Museo Orsi a
Tortona. E cresce l'attesa
per "Grandi Langhe",
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, che
torna in presenza, invece,
ad aprile, il 4 ed il 5, a
Torino con 226 cantine
pronte a presentare le
nuove annate dei loro vini
delle Denominazioni di
Langhe e Roero a OgrOfficine Grandi Riparazioni,
con la novità della sessione
dedicata ai privati che
potranno per la prima volta
accedere all'evento il 4
aprile. Quindi, dal 30 aprile
al 1 maggio il Lago di Garda
sarà lo sfondo di "Corvina
Manifesto - L'Anteprima del
Chiaretto di Bardolino" del
Consorzio di Tutela del
Chiaretto e Bardolino, in
particolare sulle colline di
Bardolino all'Istituto
Salesiano Tusini, un centro
professionale dedicato alla
formazione di giovani
operatori specializzati nella
gestione della cantina e
nella conduzione del
vigneto; poi, dal 27 aprile al
1 maggio, ad Erice, nel
140

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

bollicine d'Italia e del
mondo sono le protagoniste
di "Bollicine in Villa" nella
bellissima Villa Farsetti
(Venezia). Il Lambrusco
prosegue il suo tour nelle
enoteche di tutta Italia con
il Consorzio e il Gambero
Rosso, e al "Tempio del
Brunello" a Montalcino sono
in programma una serie di
appuntamenti tra vino e
cultura. In occasione del
lancio del nuovo album
"Rebirth", il "Donnafugata
Music & Wine" è in concerto
a
Palermo
con
la
Fondazione The Brass
Group e José Rallo, voce
solista del gruppo,
accompagnata dai vini
Donnafugata scelti da
Antonio Rallo, e restando in
Sicilia, torna "Contrade
dell'Etna", l'en primeur dei
vini del vulcano voluto da
Andrea Franchetti e
dedicato al suo ricordo. E
tra le prime volte, c'è anche
quella del Corso del Wset II
livello, tra i più prestigiosi
sugli spirits a livello
internazionale, in una
distilleria: Nonino. Sono
questi solo alcuni degli
eventi in presenza segnalati
a WineNews per la nostra
agenda, "work in progress"
come ci ha abituato la
pandemia (consultare
sempre website & social
indicati
prima
di
partecipare, ndr). Nel
calendario delle grandi fiere
internazionali, dopo la
"Barcelona Wine Week" di
scena dal 4 al 6 aprile, e
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Francia, A u st r ia, I t alia,
Germania, Nuova Zelanda,
Repubblica Ceca, Ungheria
e Portogallo) pronte a
svelare le nuove annate dei
loro vini dopo due anni
torna ad accogliere tutti gli
appassionati,
con
degustazioni guidate e
verticali esclusive, e con
parte del ricavato, come
sempre,
destinato
all'associazione umanitaria
Casa della Solidarietà
(CdS), che da molti anni
aiuta persone in difficoltà; il
Salone "VitignoItalia" a
Castel dell'Ovo a Napoli dal
5 al 7 giugno; e "Radici del
Sud" al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di
Bari dal 10 al 13 giugno,
con oltre 130 importanti
cantine del Sud Italia.
Intanto, con l'arrivo della
bella stagione, le cantine
italiane hanno riaperto le
porte con i "Vigneti Aperti",
"preludio" alle celebrazioni
di 30 anni di storia
dell'enoturismo in Italia e di
"Cantine Aperte" (28-29
maggio), il più importante
evento del Movimento
Turismo del Vino, nato nel
1993 con la prima edizione
in Toscana. Tre decenni in
cui gli enoturisti, oggi tra i
viaggiatori più numerosi ed
intraprendenti, sono passati
dall'essere una nicchia di
appassionati di vino a
milioni di persone in tutto il
mondo. Ogni terza
domenica del mese il
Castello di Padernello, nella
Bassa Bresciana, diventa un
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"Mercato della Terra" di
Slow Food, aprendo le sue
porte ad una comunità di
piccoli agricoltori, artigiani e
consumatori del cibo buono,
pulito e giusto, tra
ortofrutta, carni, pane, vini,
tartufi, agro ittici, formaggi
tipici come il bagòss con lo
zafferano, Presìdio Slow
Food, e tante altre
specialità, grazie alla
collaborazione tra artigiani
del cibo, la Fondazione
Castello di Padernello e la
Condotta Slow Food Bassa
Bresciana. E grazie alla
collaborazione con i Presìdi
Slow Food, invece, è
possibile trovare anche altre
produzioni tipiche italiane
tutelate dalla Chiocciola
(fino al 18 dicembre). Dal
31 marzo al 10 aprile, la
Valle dei Laghi e Trento
ospitano "DiVinNosiola", la
kermesse dedicata al Vino
Santo Trentino Doc, il
"passito dei passiti", e al
vitigno autoctono Nosiola,
assoluta espressione di una
antica tradizione viticoloenologica della Valle e
Presìdio Slow Food. In
particolare il 9 aprile a
Santa Massenza avverrà la
suggestiva cerimonia della
spremitura, un momento
s i m b o l i c a m e n t e
fondamentale nella
produzione del Vino Santo
Trentino. Sulle piste
dell'Alta Badia tra le
Dolomiti Patrimonio Unesco
prosegue "Sommelier in
pista", con la degustazione
nelle baite di una selezione
141
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Centro di Cultura Scientifica
Ettore Majorana, toccherà
all'edizione 2022 di "Sicilia
en Primeur" by Assovini;
mentre dal 22 al 24 maggio
sarà la volta di "Vini ad Arte
2022", l'evento firmato da
Consorzio dei Vini di
Romagna, in varie location
del territorio e nel Museo
delle Ceramiche di Faenza;
ed il 25-26 maggio di
"Anteprima Sagrantino", a
Montefalco, firmata dal
Consorzio di Tutela dei Vini
di Montefalco; a giugno, in
date ancora da stabilire,
sarà di scena "Anteprima
Amarone", evento del
Consorzio dei Vini della
Valpolicella; mentre dal 7 al
10 giugno è in programma
l'"Abruzzo
Wine
Experience", kermesse
fissata dal Consorzio della
Tutela Vini d'Abruzzo;
infine, nei Campi Flegrei è
slittata infine dal 5 all'8
settembre "Campania
Stories - Special Edition",
che torna in presenza per
svelare le nuove annate dei
vini campani a Pozzuoli,
all'Hotel Gli Dei, di fronte
l'isola di Procida, "Capitale
Europea della Cultura
2022". E tra i più importanti
eventi in programma ci
sono anche "Summa",
all'edizione n. 23, il 9 e 10
aprile con la migliore
viticoltura sostenibile nel
"salotto" della Tenuta Alois
Lageder a Magrè sulla
Strada del Vino, dove la
speciale selezione di cantine
italiane ed estere (da

31/03/2022
Sito Web

in Friuli Venezia Giulia, nel
giorno che segnerà anche
l'inizio delle celebrazioni per
i 125 anni della Famiglia
Nonino, guidata oggi da
Benito e "Nostra Signora
della grappa" Giannola
Nonino con le figlie Cristina,
Elisabetta ed Antonella, e
con l'ultima generazione
rappresentata da Francesca
Bardelli Nonino, le storiche
Distillerie, l'1 e 2 aprile,
ospiteranno il Corso del
Wset II livello, tra i più
prestigiosi sugli spirits a
livello internazionale, per la
prima volta in una
distilleria, organizzato da
AccademiaVino, e per la
prima volta con tra gli
assaggi anche la grappa,
ovviamente Nonino. E
poiché 100 anni fa nasceva
Pier Paolo Pasolini,
scrittore,
poeta,
sceneggiatore e regista,
intellettuale complesso che
contribuì ad arricchire la
cultura italiana, e friulana,
del Novecento. Casarsa
della Delizia, luogo d'origine
della madre in cui Pasolini
trascorse molte vacanze, e
il Friuli Venezia Giulia,
sempre presenti nei suoi
ricordi, nel legame con la
madre, nella lingua,
a s s i e m e
a
PromoTurismoFvg e il
Centro Studi PP Pasolini,
rendono omaggio al grande
intellettuale attraverso un
percorso culturale di
iniziative per tutto l'anno,
con il fulcro proprio a
Casarza, in cui è sepolto e
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che ospita il Centro Studi. E
che è anche il punto di
partenza dell'itinerario e
delle visite guidate messe a
punto da PromoTurismoFvg,
in collaborazione con le
guide turistiche della
Regione, "Sui luoghi di
Pasolini a Casarsa", ogni
domenica e il 2 novembre,
giorno della morte dello
scrittore. Intanto il
Prosciutto di San Daniele e
il suo Consorzio lanciano un
nuovo tour di "Aria di San
Daniele" in tutta Italia, da
Torino (10-21 aprile) a
Bergamo (26-28 aprile), da
Milano (2-10 maggio) a
Verona (15-18 maggio).
Dedicata alle migliori
bollicine nazionali ed
internazionali, per
specialisti del settore ed
appassionati, il 2 e 3 aprile
torna con l'edizione n. 5
"Bollicine in Villa", la
kermesse promossa
dall'Enoteca Le Cantine dei
Dogi nella bellissima Villa
Farsetti a Santa Maria di
Sala (Venezia). E mentre a
Verona c'è "Vinitaly", nella
campagna veronese
"sboccia" il fuori salone dei
vignaioli naturali, "Natural
Born Wines", promosso dal
Salone emiliano del vino
naturale Sorgentedelvino a
Villa Boschi (Isola della
Scala, 9-11 aprile). Nei
calici, vini che sono
l'espressione di straordinari
terroir, spesso poco
conosciuti, e prodotti in
piccole o piccolissime
quantità dalle sapienti mani
142
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dei migliori vini dell'Alto
Adige, ammirando le
Dolomiti, promossa con lo
scopo di valorizzare il
connubio tra lo sci e i
prodotti d'eccellenza del
territorio (fino al 5 aprile).
L'Abbazia di Novacella con i
suoi Canonici Agostiniani
celebra quest'anno gli 880
anni dalla fondazione nel
1142 e per farlo si
susseguiranno eventi
culturali e religiosi, oltre
alla presentazione di
un'edizione straordinaria e
limitata del suo vino culto, il
Sylvaner "Cor unum et
anima una" in sole 880
Magnum, ed ispirato ad una
delle norme della Regola
agostiniana. E il 22 aprile
l'abate Eduard Fischnaller
benedirà la cantina e in
autunno verrà inaugurata la
"sala cinese", all'interno
della quale sono state
riportate alla luce delle
splendide pitture risalenti al
1775-1780 che mostrano
scene di vita quotidiana
cinese, tipiche nell'Europa
del rococò. Inoltre il museo
dell'Abbazia, rinnovato lo
scorso anno, oltre a esporre
numerose opere d'arte,
ospita mostre di varie
tematiche culturali e
religiose. In attesa che,
dopo due anni di stop a
causa della pandemia, il
"Premio Nonino" torni con
l ' e d i z i o n e
d e l
"Quarantacinquesimo Anno
+ Due", di scena il 7
maggio alle Distillerie
Nonino a Ronchi di Percoto,
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Niederkofler, del ristorante
St Hubertus, dell'hotel Rosa
Alpina di San Cassiano,
partner Aman, con
l'executive chef dell'hotel
veneziano Dario Ossola,
protagonisti di "Cook the
Lagoon" con i piatti a base
degli ingredienti tipici della
Laguna, fino al 1 maggio. E
a Venezia Mestre fino al 25
settembre è di scena la
mostra "Gusto! Gli italiani a
tavola. 1970-2050", a cura
di Massimo Montanari e
Laura Lazzaroni, al "M9 Museo del '900": un viaggio
lungo ottant'anni nella
gastronomia italiana,
attraverso oggetti,
immagini e attività
esperienziali, che ha come
obiettivo la narrazione della
simbiotica relazione tra gli
italiani e il cibo, una
connessione radicalmente
trasformatasi negli ultimi
decenni che, nelle intenzioni
dei curatori, disegna una
traiettoria per indagare
passato e presente e
immaginare cosa può
riservare il futuro. Con
"Visit Cantina 2022" le
cantine della Strada del
Prosecco e Vini dei Colli
Conegliano Valdobbiadene
nelle Colline Vitate
Patrimonio dell'Unesco
aprono le porte ai wine
lover per raccontare la
storia del Conegliano
Valdobbiadene Docg e del
Cartizze Docg in primis, ma
anche di vini meno noti
come Bianco e Rosso dei
Colli di Conegliano Docg, i
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ricercati passiti Docg
Refrontolo e Torchiato di
Fregona e l'autoctono
Verdiso Igt: da Villa Sandi a
Bisol 1542, da Mionetto a
Bortolomiol, da Val D'Oca
ad Andreola, da Canevel
alla Cantina Colli del Soligo,
dalla Cantina Fasol Menin a
Conte Collalto, da Mani
Sagge ad Adami, da Col
Vetoraz a La Tordera, da
Nani Rizzi a Drusian, solo
per dirne alcune. Ma il
Prosecco Superiore
Valdobbiadene Docg
incontra anche l'arte, a Col
Vetoraz a Santo Stefano di
Valdobbiadene, che, fino a
settembre, diventa la casa
delle sculturee lignee (in
legno di Pino Cembro)
dell'artista pordenonese
Arianna Gasperina, in arte
Arya, un'occasione in più
per raggiungere il punto più
alto tra le colline del
Cartizze, e l'inizio di un
percorso che vedrà la
cantina ospitare ogni volta
un artista diverso. E dopo il
successo della prima
edizione, il Consorzio di
Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Docg rilancia "Conegliano
Valdobbiadene at Home", le
virtual tasting online
organizzate per gli
appassionati, in programma
fino al 6 aprile, per scoprire
tutto sulle prestigiose
bollicine venete, con
un'immersione virtuale nel
territorio, attraverso le
degustazioni guidate da
giornalisti e critici
143
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di artigiani che fanno il vino
r i s p e t t a n d o
l e
caratteristiche del luogo,
l'ambiente e le tradizioni.
Ma in contemporanea c'è
anche "Van Italy-Fiera dei
Vignaioli Artigiani Naturali",
edizione n. 1 dell'evento
promosso dall'associazione
dei Vignaioli Artigiani
Naturali, la cui mission è
quella di diffondere la
conoscenza dei vini naturali
e di illustrare la diversità e
la personalità di ognuno di
loro, l'11 aprile a Villa
Bongiovanni, a San
Bonifacio, che ospita una
panoramica dei vitigni
autoctoni e internazionali,
con vini di tutta Italia che
sono come le perle rare,
difficili da trovare. Senza
dimenticare, l'edizione n. 17
di "ViniVeri", dall'8 al 10
aprile all'Area Exp di Cerea,
tra i primi eventi italiani di
vini e prodotti alimentari
ottenuti da processi naturali
promossa dal Consorzio
Viniveri per farli conoscere,
ascoltare le storie di oltre
100 produttori da tutta
Ita l i a , Au stri a, F rancia,
Grecia, Portogallo, Slovenia,
Spagna e, per la prima
volta, Cile, ed assaggiare
etichette frutto del lavoro
rispettoso dei cicli naturali.
A Venezia, all'Aman Venice,
un
calendario
di
appuntamenti imperdibili
per gli amanti dell'alta
cucina vede una serie di
cene organizzate sotto la
guida dello chef tre stelle
Michelin
Norbert
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che si svolgerà nelle terre
del Roero a Priocca negli
spazi della cantina
Mondodelvino, dal 19 al 22
maggio. Ma prosegue anche
"I Vini del Piemonte On
Tour in Italia", con tappa
all'Hotel Relais Bellaria a
Bologna con il sommelier
informatico Andrea Gori per
professionisti (2 maggio). A
Torino l'appuntamento è
con la "Cinegustologia", con
il progetto "Ceneforum", un
ciclo di incontri cinegastronomici al Bistrò di Off
Topic, dedicati ognuno ad
un regista di spicco e alla
sua cinematografia con la
proiezione delle scene cult
dei suoi film più celebri,
commentate in diretta dal
giornalista e scrittore Marco
Lombardi e dal pubblico, in
abbinamento ai piatti
studiati ad hoc dal Bistrò. Il
7 aprile sarà la volta di
Kathryn Bigelow mentre
l'ultimo appuntamento di
questa prima edizione sarà
un omaggio al mito di
Federico Fellini, il 5 maggio.
I Musei Reali celebrano
invece l'Anniversario n. 161
dell'Unità
d'Italia
ripercorrendo le vie della
storia che uniscono Torino,
prima capitale, a Roma:
fino al 17 luglio con
"Splendori della Tavola", la
Sala da Pranzo del Palazzo
Reale ospita un inedito
allestimento incentrato sul
fastoso corredo da tavola in
argento realizzato a Parigi
per il Re Carlo Alberto da
Charles-Nicolas Odiot,
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commissionato nel 1833 e
trasferito al Quirinale tra il
1873 e il 1874 (alle cui
collezioni oggi appartiene) e
che comprende oggi 1.832
elementi ed è annoverato
tra le maggiori committenze
delle corti europee
dell'epoca. La mise en table
del Palazzo Reale di Torino
è impreziosita da cristalli e
porcellane delle collezioni
dei Musei Reali e presenta
un
allestimento
scenografico realizzato in
collaborazione con la
Fondazione Teatro Regio di
Torino. Ai lati della tavola,
quattro manichini con abiti
da sera maschili e femminili
di fine Ottocento - inizio
Novecento, allestiti dalla
scenografa Claudia Boasso.
E oltre alla visita della Sala
da Pranzo, inclusa nel
normale percorso, è
possibile accedere ad altre
suggestive
tavole
apparecchiate con visite
guidate su prenotazione.
Oltre 20 enoteche, da
Trento a Palermo, da Torino
a Cagliari, passando per
Milano, Roma, Napoli,
Bologna, Firenze, Brindisi e
Lecce, e 16 diversi
Lambrusco proposti in
ciascun appuntamento,
aperto gratuitamente al
pubblico, sono i protagonisti
di "Anteprime Fiere Vino Wine Tasting Mcw Speciale Lambrusco Dop",
o r g a n i z z a t a
i n
collaborazione con Gambero
Rosso da Enoteca Regionale
Emilia-Romagna, nella
144
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enogastronomici, che si
alterneranno
nella
moderazione di esperti e
viticoltori, ricevendo il kit
completo di bottiglie,
indicazioni per il servizio e
consumo, e materiali utili
ad intraprendere insieme
questa esperienza di
degustazione. Nelle Langhe,
dall'1 al 3 aprile torna la
"Barolo & Barbaresco
Academy Langhe Wine
School", il percorso
formativo, promosso e
organizzato dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani
insieme alla Strada del
Barolo e Grandi Vini di
Langa, rivolto a formatori,
brand manager, produttori,
giornalisti e buyer con
l'obiettivo di creare una rete
globale di Ambasciatori
delle Langhe, che si
svolgerà, in presenza, nel
suggestivo contesto del
Castello di Grinzane
Cavour. Dal 2 aprile
Roccaverano riapre invece
le porte al pubblico della
sua
"Scuola
del
Roccaverano", showroom
dedicato alla Dop dove le
aziende del Consorzio si
alterneranno con vendita e
degustazione di prodotti,
tutti i sabati e le domeniche
fino alla fine di ottobre. E
fino al 2 maggio sono
aperte anche le iscrizioni al
"Concorso Enologico
Internazionale Città del
Vino" n. 20 (progetto nato
nel 2001 con il nome di
"Selezione del Sindaco"),
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il 2 aprile Filippo La Porta
presenta il volume
"Bestiario umano. Storie
sugli esseri viventi" di Luigi
Anannìa e Nicola Boccianti,
con gli autori, la lettura di
Claudio Cartoni e gli
interventi di Gelasio Gaetani
d'Aragona Lovatelli e del
direttore WineNews
Alessandro Regoli, seguiti
da "Il Brunello tra tradizione
e cambiamento. Una
degustazione a confronto:
oggi e gli anni Ottanta"
all'Enoteca Bistrot. Il 17
aprile si può fare "Il pranzo
di Pasqua dell'Enoteca
Bistrot", e il 23 aprile
Alessandro Maurilli presenta
il volume "Valore Val
d'Orcia. Il fenomeno del
paesaggio umano più
iconico al mondo" di
Lorenzo Benocci e Cristiano
Pellegrini con la prefazione
di Osvaldo Bevilacqua alla
presenza degli autori e con
aperitivo all'Enoteca Bistrot.
Tra vino e cambiamento
climatico, invece, in Val
d'Orcia si torna a
"Reincontrare Giulio
Gambelli" fino al 1 aprile,
ne ll'e d iz io n e n . 3 della
kermesse dedicata al
grande "maestro del
Sangiovese", firmata da
Pasquale Forte, alla guida
del Podere Forte (su invito).
Con la più grande selezione
di etichette della Maremma
in un evento unico dedicato
a professionisti ed
appassionati,
le
Denominazioni Maremma
Toscana, Montecucco e
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Morellino di Scansano
presentano la loro
produzione vitivinicola il 4
aprile al Granaio Lorenese a
Spergolaia ad Alberese, con
"mareMMMa, la Natura del
vino". Fino a Pasquetta, il
lunedì 18 aprile, in Umbria
a Vallo di Nera, c'è
"Sentieri, Vicoli e Racconti",
una serie di esperienze
naturalistico-culturali per
sco pr ir e cammin a n d o i l
ricco patrimonio culturale di
questo borgo, con
escursioni a piedi, corredate
da visite e racconti della
tradizione fatti dagli
abitanti, da attori o da
musicisti, che termineranno
con un momento di
assaggio dei prodotti di
eccellenza locali. A Roma
"The Court", il cocktail bar
di Palazzo Manfredi con
vista Colosseo nei "World's
50 Best Bar" alla posizione
n. 64, presenta "Women
First", un calendario di
appuntamenti al femminile
per valorizzare la figura
della donna nel mondo
dell'ospitalità voluto dal bar
manager Matteo Zed e che
riunisce le barlady da tutto
il mondo: da Arina
Nikolskaya (11 aprile) a
Lozada Sanchez del Brujas
di Mexico City (25 aprile),
da Giulia Cuccurullo
dell'Artesian Bar di Londra
(9 maggio) a Federica
Ticconi e Martina Proietti del
"The Court". Con "Due Passi
In Vigna", il 2 aprile al
Mercato Centrale di Roma
Termini con Vinario4,
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cornice del progetto
"Mediterranean Cheese and
Wine", fino al 2 aprile,
coinvolgendo 26 cantine del
Consorzio
Tutela
Lambrusco, con l'obiettivo
di mostrare la grande
versatilità del Lambrusco,
con
le
sfumature
cromatiche e gustative che
lo caratterizzano, nelle sue
diverse declinazioni: il
Grasparossa di Castelvetro,
il Lambrusco della collina
modenese, il Lambrusco di
Sorbara, spesso prodotti
anche con Metodo Classico,
il Lambrusco Salamino, sia
quello di Santa Croce di
Carpi che quello della Doc
Reggiano, la denominazione
Colli di Scandiano e
Canossa, sulle colline
reggiane. E tutto è pronto
per il "Campionato Mondiale
della Pizza 2022" a Parma
dal 5 al 7 aprile al
Palaverdi, dove si
accendono i forni del più
importante
evento
internazionale del settore,
che, all'edizione n. 29, vede
sfidarsi in gare di cottura e
di abilità oltre 800 pizzaioli
in arrivo da più di 40 Paesi
del mondo, e come ospite
un super chef: il tristellato
Heinz Beck per il trofeo che
ne porta il nome.
Spostandosi in Toscana, nel
programma di eventi
promosso da "L'Oro di
Montalcino" al "Tempio del
Brunello", il nuovo museo
immersivo ed emozionale
nell'antico Complesso di
Sant'Agostino a Montalcino,

31/03/2022
Sito Web

Novanta cantine e oltre 50
giornalisti accreditati si
incontrano
invece
all'edizione n. 13 di
"Contrade dell'Etna", evento
voluto dal fondatore Andrea
Franchetti e oggi affidato
alla società Crew, che
promuove i vini del vulcano
con il coinvolgimento delle
cantine del territorio, di
scena dal 2 al 4 aprile al
Picciolo Etna Golf Resort di
Castiglione di Sicilia. E che
si apre il 2 aprile con il
ricordo dello storico
produttore recentemente
scomparso e con ospite
d'eccezione, il professor
Attilio Scienza, tra i
maggiori esperti al mondo
di vitivinicoltura, con la
conferenza "L'Etna, il vino:
un grande mosaico",
seguita dalle master class
dedicate ai bianchi, rossi e
rosati dell'Etna, condotte da
Federico Latteri. Il 3 aprile,
la presentazione dei vini en
primeur ai giornalisti di
settore, enologi, critici del
vino e influencer, e, a
seguire, il banco d'assaggio
aperto al pubblico. Da AlCantara ad Alta Mora
Cusumano, da Baglio Di
Pianetto a Benanti, da
Cantine Nicosia a Cantine
Russo, da Calcagno a
Federico Curtaz, da
Cottanera a Donnafugata,
da Firriato a Girolamo
Russo, da Graci a Gulfi, da
Palmento Costanzo a De
Bartoli, da Passopisciaro
Vini
Franchetti
a
Pietradolce, da Planet a
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Tasca D'Almerita, da Tenuta
Di Fessina a Tenute
Orestiadi-La Gelsomina, da
Terrazze Dell'Etna a
Tornatore, passando per
Torre Mora, sono solo
alcune delle cantine
protagoniste. Cinquanta
salumieri e macellai di tutta
Italia, da Milano a Palermo,
fino al 9 aprile, hanno
trasformato le loro botteghe
in "aule", dove ospitare
incontri ed attività di
formazione su salumi e
carne suina. In negozio,
oltre ai loro preziosi
consigli, si possono infatti
trovare informazioni,
m a t e r i a l i
d i
approfondimento e anche
esperti nutrizionisti, grazie
all'iniziativa promossa da
Assica - Associazione
Industriali delle Carni e dei
Salumi nel progetto "Trust
Your Taste, Choose
European Quality", con
l'obiettivo di valorizzare le
eccellenze alimentari della
filiera suinicola e raccontare
ai consumatori gli enormi
progressi compiuti sui temi
della sostenibilità e dei
valori nutrizionali. E dai
ragazzi agli adulti, tutti
posso partecipare allo
storico Concorso Letterario
Nazionale "Bere il
Territorio" di Go Wine,
edizione n. 21 che, dedicata
al tema "Raccontare il vino
attraverso un viaggio",
invita i partecipanti a farsi
idealmente viaggiatori,
narrando un percorso in un
territorio del vino italiano,
146
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tornano i banchi di assaggio
di vini dislocati tra le
botteghe del gusto di chi il
mercato lo "sfama" tutti i
giorni, in un alternarsi di
pietanze di altissima qualità
e di postazioni che
ospiteranno i produttori
vinicoli. Il 6 aprile invece, in
occasione del "National
Carbonara Day", Churchill
1795, azienda britannica
specializzata nella
produzione di stoviglie per
la ristorazione da oltre 200
anni e presente in Italia da
più di 30, ha deciso di
rendere omaggio all'iconico
piatto romano con
un'iniziativa speciale che
evidenzia lo stretto legame
tra la ricetta e la mise en
place: 5 ristoranti romani
realizzeranno
una
Carbonara Special che sarà
servita in esclusiva nei
piatti della nuova collezione
primaverile targata
Churchill. E in occasione del
l a n c i o d el ter z o album,
"Rebirth", l'1 e il 2 aprile
con due concerti al Real
Teatro Santa Cecilia a
Palermo,
torna
il
"Donnafugata Music &
Wine", il progetto che lega
la musica al vino, portato
avanti, in collaborazione
con la Fondazione The
Brass Group da José Rallo,
voce solista del gruppo e
alla guida di Donnafugata
con il fratello Antonio Rallo,
winemaker della griffe, che
sceglierà i vini Donnafugata
che saranno proposti
durante gli spettacoli.
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raccontando un'esperienza,
evidenziando il rapporto con
i valori cari all'enoturista:
paesaggio, ambiente,
cultura, tradizioni e vicende
locali (entro il 30 aprile).
Per stabilire un ideale
confronto tra generazioni,
una sezione del Premio è
dedicata agli over 24 e
un'altra è riservata dai 16 ai
24 anni, con la novità di un
nuovo Premio Speciale sui
temi dell'ambiente e
destinato a realtà del
comparto vinicolo che si
siano distinte per aver
salvaguardato il patrimonio
territoriale in un'ottica di
valorizzazione
del
paesaggio. È prevista
inoltre la sezione speciale
riservata agli studenti degli
Istituti Agrari per
valorizzare e premiare
lavori di ricerca rivolti sui
vitigni autoctoni, il
riconoscimento a "Il
Maestro" e il Premio
Speciale a favore di un
libro, edito durante l'anno
2021, che abbia come tema
il vino o che, comunque,
riservi al vino una speciale
attenzione. Infine, un
evento solidale: "I limoni
per la ricerca", il progetto
realizzato grazie alla
collaborazione tra Citrus
l'Orto Italiano e Fondazione
Umberto Veronesi che
finanzia il lavoro di medici e
ricercatori che dedicano la
propria vita alla ricerca
scientifica d'eccellenza, e
che vede dal 15 aprile i
limoni siciliani varietà

primofiore, chiamati così
perché sono ottenuti dalla
prima fioritura delle piante,
venduti in speciali retine da
500 gr nei supermercati,
ipermercati e discount di
tutta Italia che aderiscono
all'iniziativa. Per ogni
retina, venduta al costo di 2
euro, saranno devoluti 40
centesimi alla Fondazione
per finanziare eccellenti
ricercatori. Copyright ©
2000/2022
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Grandi Langhe torna a
Torino By Redazione
Dailygreen.it - 31 Marzo
2022 SHARE Facebook
Twitter Grandi langhe
G r a n d i
L a n g h e
2022,l'anteprima
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio Tutela Roero,
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino a Torino il 4-5 Aprile
2022 a Torino. 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
nel capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
m a n ifes ta zi o ne che pe r
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento. La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Enotecari, buyer, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero a partire da lunedì 6
dicembre
sul
sito
grandilanghe.com. Con una
novità importante: per la

prima volta anche agli
appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro
interamente dedicata, il 4
Aprile dalle 18.30 alle
21.30, in collaborazione con
AIS Piemonte. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti.
I N F O R M A Z I O N I
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 45 Aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. È
necessario accreditarsi su
grandilanghe.com I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto sul
sito web di AIS Piemonte. I
partecipanti dovranno
necessariamente iscriversi
in anticipo sul sito web,
stampare e presentare il
proprio biglietto d'ingresso,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 (green pass rafforzato).
È obbligatorio indossare la
mascherina all'interno
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durante i momenti in cui
non si degusta. L'elenco
delle cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com.

148

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grandi Langhe torna a Torino
LINK: https://www.dailygreen.it/grandi-langhe-torna-a-torino/

01/04/2022
Sito Web

LINK: https://winenews.it/it/grandi-langhe-2022-dal-calice-al-domani-del-vino-tra-sostenibilita-e-mercati-globali_465797/

"Grandi Langhe" 2022: dal
calice al domani del vino,
tra sostenibilità e mercati
globali A WineNews, Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani Torino, 01 Aprile
2022, ore 11:06 I grandi
vini di Langhe e Roero nel
calice, ma anche un focus
sul domani di uno dei
territori più importanti del
vino italiano e mondiale,
che passa dalla crescente
attenzione alla sostenibilità
ambientale, economica e
sociale, con un convegno
dedicato all'etica del lavoro.
Ecco gli ingredienti di
"Grandi Langhe 2022", che
torna in presenza il 4 e 5
aprile a Torino. Matteo
Ascheri:
"Torino
palcoscenico di prestigio,
vogliamo analizzare il
concetto di sostenibilità
ponendoci domande dal
basso, più che dando
ricette". Copyright ©
2000/2022
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Bike&Wine Press "tira la
volata" a Grandi Langhe di
redazione 1 Aprile 2022 di
redazione 1 Aprile 2022
Sabato 2 e domenica 3
aprile torna il format dei
"giornalisti in bicicletta" a
caccia di notizie e pronti
alla sfida "zero emissioni". L
anno di Bike&Wine Press
inizia dalle Langhe,
paesaggio vitivinicolo
patrimonio Unesco. Tornano
in corsa i ciclo-giornalisti
del vino. Dopo il successo
delle tre edizioni 2021, il
format Bike&Wine Press
riparte dalle Langhe, dove
sabato 2 e domenica 3
aprile si terrà la prima di
una serie di missioni in
bicicletta a caccia di notizie
"a zero emissioni", serie che
continuerà per tutto il corso
dell anno. È un inizio in
grande stile, partendo da
un territorio nobile per il
vino, Patrimonio mondiale
dell Umanità per il suo
paesaggio vitivinicolo, e nell
immediata vigilia di Grandi
Langhe che va in scena
lunedì 4 e domenica 5 aprile
a Torino. In sella ci saranno
gli ideatori di Bike&Wine
Press: il direttore di

VinoNews24 Giambattista
Marchetto (anche firma de
Il Sole 24 Ore, Pambianco,
Food&Wine
Italia,
Winenews) e Andrea Guolo
(Milano Finanza, Corriere
Vinicolo, The Drinks
Business, Gambero Rosso e
d i r e t t o r e
d i
italianwinetour.info). Come
in ogni edizione, sono stati
coinvolti altri colleghi che
saliranno in sella in questa
due-giorni delle Langhe. Il
terzo giornalista è Danilo
Poggio, anchorman e firma
de La Cucina Italiana,
Avvenire e altre testate. La
grande novità è la
presenza, per la prima
volta, di una donna: si
tratta di Sara Grosso, la più
social delle sommelier.
ENOTURISMO SOSTENIBILE
Lo scopo del format
Bike&Wine Press è
accompagnare la ripartenza
post Covid - e in modalità
sostenibile - di un comparto
strategico
come
l'enoturismo, settore da 2,5
miliardi stimati di giro
d'affari, "mettendo in sella"
i giornalisti per attraversare
l'Italia del vino e visitare le
cantine presenti sui territori
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interessati, eliminando le
auto, i pulmini, i gas di
scarico e le file per i
parcheggi, per vivere con le
e-bike l'esperienza del
turismo del vino in totale
armonia con la natura. In
questo modo, anche i
p r o f e s s i o n i s t i
dell'informazione si mettono
alla prova e sposano la
causa del cambiamento
sostenibile dei viaggi e della
raccolta di informazioni
necessarie per svolgere il
proprio lavoro. L obiettivo
sostenibilità applicato al
turismo del vino è condiviso
da un ampio parterre di
partner che hanno sposato
la causa di Bike& Wine
Press. Tra i sostenitori della
prima edizione 2022
compaiono il Consorzio di
tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, che
dal 1934 protegge e
promuove l identità dei vini
prodotti nel territorio, e l
Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, punto di
riferimento per la
promozione del territorio
patrimonio Unesco. Queste
due
istituzioni
si
aggiungono ai partner
150
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patrimonio italiano. La
seconda è la collaborazione
con Bikesquare, startup
innovativa a vocazione
sociale che si occupa di
promuovere il cicloturismo
e la mobilità ciclabile
attraverso
la
sua
piattaforma per la
definizione di percorsi adatti
alle biciclette. Il percorso di
Bike&Wine Press nelle
Langhe si snoderà
attraverso i principali punti
di interesse e con la visita
ad alcune delle principali
cantine del territorio. La
partenza è fissata per
sabato pomeriggio da
Novello, dove si trova la
sede di Bikesquare, che
metterà a disposizione dei
quattro ciclo-giornalisti le
biciclette a pedalata
assistita.
I
due
appuntamenti
del
pomeriggio sono la visita
(con tasting finale) a
Cascina La Brunella di
Boroli e poi alla tenuta reale
Fontanafredda, con cena e
pernottamento nella tenuta
acquistata da Vittorio
Emanuele II° come dono
per la "Bella Rosina", la
Contessa di Mirafiori Rosa
Vercellana. Il giorno
successivo inizierà con il
momento istituzionale di
questa edizione di
Bike&Wine Press: la visita
all Enoteca Regionale
Piemontese Cavour
(Grinzane Cavour) con l
incontro e il brindisi
assieme alle autorità
territoriali. A seguire un
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passaggio alla celebre
Panchina Gigante Rossa di
La Morra e poi l arrivo a
San Cassiano per la visita
alla Tenuta Monsordo di
Ceretto Aziende Vinicole,
con il tasting e light lunch
all interno del celebre
Acino, bolla sospesa sul
paesaggio di Langa. Nel
pomeriggio sarà la volta di
Castello di Perno, con
tasting all interno della
dimora storica di charme,
per poi concludere con la
visita alla tenuta La Briacca
fino al traguardo fissato per
le ore 18 a Novello.
Bike&Wine Press inizia l
attività 2022 da un luogo
"magico", una destinazione
di forte attrazione
internazionale grazie al
vino, al tartufo bianco e agli
prodotti locali, alla bellezza
delle sue colline affermano
Guolo e Marchetto Con il
nostro viaggio, assieme ai
compagni di pedalata Sara
Grosso e Danilo Poggio,
racconteremo in maniera
innovativa, attraverso i
social e nelle pagine delle
nostre
testate
di
riferimento, il graduale
ritorno alla normalità delle
Langhe dopo la tempesta
Covid, cercando di
contribuire al rilancio del
turismo del vino, vissuto
sempre più in maniera
attiva e sostenibile. Il
programma 2022 sarà
particolarmente intenso e ci
vedrà impegnati, da qui a
fine mese, in altre due
edizioni. Il format
151

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ormai consolidati di
Bike&Wine Press. A
cominciare da Fiab
Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta,
o r g a n i z z a z i o n e
ambientalista che promuove
l uso quotidiano della
bicicletta e il cicloturismo,
presente fin dalla prima
edizione così come
UnargaFnsi che ne è media
partner istituzionale con
Arga Piemonte Valle d
Aosta. Continua inoltre, per
tutto
il
2022,
la
collaborazione
con
Assosport, associazione
nazionale fra i produttori di
articoli sportivi, aderente a
C o n f i n d u s t r i a
e
rappresentante di un
comparto che vanta in Italia
oltre 750 aziende, occupa
più di 30mila addetti diretti
e fattura circa 10 miliardi di
euro, esportando il 70%
della produzione. Alcune
delle aziende aderenti ad
Assosport forniranno ai
giornalisti i capi di
abbigliamento e le
protezioni fondamentali per
affrontare il viaggio, fatto
anche di salite e discese,
nella più completa
sicurezza. Ci sono poi due
novità rilevanti. La prima è l
ingresso tra i partner di
Adsi-Associazione Dimore
Storiche Italiane, che
riunisce i proprietari degli
immobili storici (ville,
castelli, palazzi e tenute
agricole) impegnandosi per
la conservazione e la
valorizzazione di un

vinonews24.it
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racconto sui social. Da anni
promuoviamo il turismo
attivo per conoscere il
nostro territorio e notiamo
un ottima risposta per
quanto riguarda l utilizzo e
il gradimento delle e-bike
come mezzo per spostarsi e
conoscere le nostre colline
Patrimonio Unesco".
"Assosport è fiera di
affiancare per il secondo
anno consecutivo
i
giornalisti in sella
di
Bike&Wine Press dichiara
Anna Ferrino, presidente
dell'associazione Il nostro
contributo costituirà, anche
quest'anno, nella fornitura
di abbigliamento e accessori
per i professionisti
dell'informazione coinvolti
in quest'avventura, il cui
spirito "green" sposiamo e
condividiamo in pieno. Dare
un valore diverso al tempo,
che esuli della frenesia del
quotidiano approcciandosi
al turismo in maniera lenta
e sostenibile, è il modo
migliore per valorizzare il
territorio, veicolando al
contempo un significativo
messaggio di civiltà in un
periodo storico di
transizione in cui, dopo la
pandemia, le persone
stanno riscoprendo il
piacere di fare attività
all'aria aperta. La gente ha
iniziato ad andare in
bicicletta molto di più
rispetto a quanto non
facesse in epoca pre-covid
rendendosi conto che
un'"altra mobilità" non solo
è possibile, ma è anche
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auspicabile. Le aziende
dello Sportsystem, dal
canto loro, si stanno
dimostrando sempre più
attente alle tematiche
ambientali
nonché
fortemente orientate verso
la transizione ecologica". "Il
patrocino di FiabFederazione Italiana
Ambiente e Bicicletta a
Bike&Wine Press - dichiara
Antonio Dalla Venezia,
responsabile progetto
Bicitalia-Fiab - conferma la
nostra totale condivisione
dei valori che ruotano
intorno a un'iniziativa in cui
la mobilità sostenibile è il
punto cardine per sostenere
e raccontare l'importante
s
e
t
t
o
r
e
dell'enogastronomia,
valorizzando il potere della
bicicletta quale mezzo
ideale per pedalare tra le
colline, godere della
tranquillità della natura e
della bellezza dei paesaggi,
e raggiungere cantine e
borghi in modo sostenibile.
Inoltre, saranno proprio i
territori delle Langhe, Roero
e Monferrato ad ospitare in
giugno il Cicloraduno
Nazionale di Fiab,
trovandoci in simbiosi con
Bike&Wine
Press".
"L'Associazione delle
Dimore Storiche Italiane dicono da Adsi - riunisce i
proprietari di immobili
storici di tutta Italia, una
componente importante del
nostro patrimonio culturale.
Le dimore storiche sono
beni culturali tutelati dallo
152
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Bike&Wine Press ha
intercettato un gruppo
sempre più nutrito e
qualificato di partner
proprio per i valori che lo
contraddistinguono: turismo
slow, experience, approccio
green, sfida, sicurezza,
valorizzazione
del
patrimonio vitivinicolo,
artistico, storico e culturale
. PARTNER IMPORTANTI
"Siamo felici di sostenere
questa iniziativa di turismo
attento e rispettoso che
rispecchia lo spirito del
nostro territorio e dei nostri
produttori, che da sempre
accolgono i turisti 'in
famiglia' in prima persona"
commenta Matteo Ascheri,
presidente del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
"Inoltre siamo alla vigilia
dell'apertura di Grandi
Langhe 2022 dove
presenteremo il progetto
Ecolog,
nato
in
collaborazione con Coldiretti
Cuneo e l'Unione di Comuni
Colline di Langa e del
Barolo, proprio per
incentivare la logistica
sostenibile. L'obiettivo è di
ridurre del 50% le emissioni
giornaliere di Co2 e
l'inquinamento sulle colline
Unesco, abbattendo il
traffico di mezzi pesanti e
appunto incentivando
l'ecoturismo". Mauro
Carbone, direttore Ente
Turismo Langhe Monferrato
Roero, afferma: "Siamo
pronti a sostenere il
quartetto che attraverserà
le Langhe e a seguire il loro
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Stato, che ne deve favorire
la conservazione, e sono
affidati alla responsabilità
dei proprietari. Ognuno di
questi beni ha una precisa
identità, unica in Europa:
per la sua storia, per il suo
valore culturale e per lo
stretto legame con il
territorio di riferimento. Con
queste premesse, Adsi è
vicino e sostiene Bike&Wine
Press nella sua iniziativa
che unisce sostenibilità,
prodotti unici, e bellezza dei
nostri territori, attraverso
un viaggio entusiasmante.
Questi sono valori che ci
uniscono da sempre e che
Adsi perseguirà nel tempo".
Massimo Infunti, ceo di
BikeSquare, dichiara:
"Come BikeSquare siamo
orgogliosi di poter
partecipare a questo evento
come fornitori di e-bike per
il Bike&Wine Press. Si tratta
di un evento che promuove
quello che noi come startup
facciamo da anni non solo
nelle Langhe: dare la
possibilità ai turisti di
esplorare il territorio in
maniera sostenibile con
piacevoli tappe che
permettono di incontrare
chi sul territorio lavora e
produce prodotti di
eccellenza".

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

153

01/04/2022 21:21
Sito Web

diffusione:3

LINK: https://www.beverfood.com/grandi-langhe-a-torino-226-cantine-annate-dei-vini-piemontesi-4-e-5-aprile-wd/

Grandi Langhe, a Torino
226 cantine con le nuove
annate dei vini piemontesi il
4 e 5 aprile 01/04/2022
Torna a Torino il 4 e 5
aprile Grandi Langhe, una
delle manifestazioni più
attese capace di radunare
sotto La Mole un pubblico di
addetti ai lavori e di
appassionati Si tratta della
più grande degustazione
dedicata alle denominazioni
di Langhe e Roero, con una
novità
importante,
l'apertura per la prima volta
anche ai privati consumatori
che potranno accedere alla
manifestazione in una
sessione a loro interamente
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30,
insieme a buyer, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani e internazionali.
Nutrita la rappresentanza
delle aziende del territorio,
con 226 cantine che
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni a Torino.
Promotori di Grandi
Langhe sono il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il

Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte e con il sostegno
di Intesa San Paolo,
kermesse giunta alla sesta
edizione dopo lo stop del
2021, che accoglierà anche
50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00, per parlare
del futuro del vino tra
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ambiente ed etica del
lavoro. L'incontro sarà
occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. "Siamo
entusiasti di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
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Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
iscriversi
sul
sito
www.aispiemonte.it/notizie/
grandi-langhe-2022/. Tu
cosa ne pensi? Scrivi un
commento (0)
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I grandi vini di Langhe e
Roero sbarcano alle Ogr di
Torino di Piera Genta Il 4 e
il 5 aprile la sesta edizione
di Grandi Langhe 2022, con
230 cantine e 1.500
etichette Grandi Langhe
2022 ovvero l'anteprima dei
vini di Langhe e Roero
presso la Sala Fucine delle
OGR (Officine Grandi
Riparazioni) di corso
Castelfidardo il 4 e 5 aprile.
Giunta alla sesta edizione
vede quest'anno due grandi
novità: il trasferimento
nella prestigiosa location
torinese, un luogo
strategico facilmente
raggiungibile che garantisce
il rispetto delle normative
del distanziamento. Inoltre
per la prima volta viene
data la possibilità agli
appassionati del mondo del
vino di accedere all'evento
durante una sessione
completamente dedicata a
loro nella giornata di lunedi
dalle 18,30 alle 21,30; il
biglietto di ingresso è
acquistabile sul sito AIS
Piemonte. Protagoniste le
grandi denominazioni di
Langhe e Roero, 230 le
cantine presenti, 1.500 le

etichette. L'evento è
promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte ed il sostegno di
Intesa Sanpaolo. «Abbiamo
l'ambizione di far diventare
Grandi Langhe l'alternativa
piemontese al Vinitaly commenta Matteo Ascheri,
presidente Consorzio Barolo
e Barbaresco -. Il periodo
ottimale dovrà poi essere
fine gennaio, quest'anno
purtroppo lo abbiamo
posticipato per affrontare
l'ultima ondata del Covid».
Francesco Monchiero,
presidente Consorzio Roero
segnala che «sono 40 le
aziende a rappresentare le
nostre denominazioni.
L'interesse del pubblico sarà
sicuramente rivolto alla
nuova menzione Riserva
per l'Arneis per sfatare il
mito di un bianco da bere
solo giovane e fresco e alle
nuove etichette con
l'indicazione delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive
introdotte
con
la
vendemmia del 2017.
Siamo
la
terza
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denominazione italiana a
raggiungere questo
traguardo e la prima per un
vino bianco». Oltre alle
degustazioni di vino, Grandi
Langhe nell'incontro
Changes.Ambiente&Etica
nelle Langhe del futuro in
programma martedì 5 aprile
alle ore 16.30 vuole
affrontare il tema dei tanti
cambiamenti e non solo
climatici. «Senza dare
ricette - il pensiero di
Matteo Ascheri - ma
un'analisi di cosa sta
succedendo e cosa stiamo
facendo. Un tema che mi
interessa molto è quello
degli investimenti stranieri
sul nostro territorio». Si
parlerà delle nuove sfide
che gli agricoltori dovranno
affrontare nel medio e
breve periodo con Federico
Spanna,
sezione
Agrometeorologia che opera
dal 1998 all'interno del
settore Fitosanitario della
Regione Piemonte. «Per
coltivare meglio in ottica più
precisa ed affrontare
l'aumento della frequenza,
dell'intensità e della
persistenza degli eventi
anomali estremi occorre
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ragionare su cosa fare in
questi casi. Il nostro
compito come ente pubblico
è qu el l o d i fornire agli
agricoltori servizi e sistemi
di supporto per aiutarli
nell'interpretazione dei
fenomeni e nell'analisi delle
decisioni da prendere». Una
riflessione sull'economia
circolare, perché la filiera
vitivinicola offre numerosi
spunti e qualche dato
provocatorio per gli aspetti
energetici l'intervento di
Roberto Cavallo, CEO
Cooperativa Erica e
agronomo. La sostenibilità
sarà il tema trattato da
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc, che
ricorda come già nel 2015
la certificazione Equalitas
aveva considerato i tre
pilastri su cui si basa la
sostenibilità: ambientale,
economica ed etico-sociale.
I vini prodotti in modo
sostenibile sono sempre più
richiesti, ad oggi il 20% dei
vini prodotti circa 9mio di
ettolitri su un totale di
45mio sono certificati
sostenibili. In alcuni mercati
del Nord Europa e del
Canada ci sono gare
dedicate esclusivamente ad
aziende certificate
sostenibili.
Quindi
sostenibilità per essere
competitivi. I cambiamenti
sono anche nei trasporti e
nella logistica dei prodotti
vitivinicoli con lo scopo di
mettere in sicurezza le
strade collinari sempre
meno adatte al transito dei

torino.corriere.it
mezzi pesanti riducendo le
emissioni
di
CO2
nell'atmosfera. A questo
scopo è nato il progetto
Ecolog che verrà illustrato
da Andrea Beggio della
Sandri Trasporti di Alba. Su
Instagram Siamo anche su
Instagram, seguici:
https://www.instagram.com
/corriere.torino/?hl=it La
newsletter del Corriere
Torino Se vuoi restare
aggiornato sulle notizie di
Torino e del Piemonte
iscriviti gratis alla
newsletter del Corriere
Torino. Arriva tutti i giorni
direttamente nella tua
casella di posta alle 7 del
mattino. Basta cliccare qui
2 aprile 2022 (modifica il 2
aprile 2022 | 18:22) ©

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

157

02/04/2022
Sito Web

personalreporter.it

Paola Montonati 2 Aprile
2022 Alto Piemonte
Turismo, Arte e Cultura,
E c c e l l e n z e ,
Enogastronomia, Eventi,
Paola's Stories, Rubriche,
Tutte le News Grandi
L a n g h e
2 0 2 2
FacebookTwitterEmailLinked
InWhatsAppMessengerCond
ividi A Torino ritorna in
presenza Grandi Langhe, la
manifestazione per i
professionisti del mondo del
vino su tutte le novità dei
più importanti vini delle
Langhe e del Roero. Il 4 e 5
aprile, presso OGR Officine
Grandi Riparazioni a Torino,
i buyer italiani e
internazionali, di cui oltre
cinquanta provengono da
USA, Canada, UK e
Scandinavia, enotecari,
ristoratori e importatori
italiani
ed
esteri
prenderanno parte alla più
grande degustazione
dedicata alle due celebri
denominazioni con una
novità, per la prima volta
anche i privati consumatori
potranno accedere alla
manifestazione, durante
una sessione a loro
dedicata, lunedì 4 aprile
dalle 18.30 alle 21.30. Per
l'evento saranno 226 le
cantine del territorio che
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR. Inoltre Grandi
Langhe 2022 racconterà i

temi dell'ambiente e
dell'etica, con il summit
CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro, in programma
martedì 5 aprile alle ore
17:00. L'incontro è
l'occasione per fare il punto
sul cambiamento climatico
e il suo impatto sulla
gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, oltre che sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani,
cuore
dell'evento,
comprende 540 aziende
vitivinicole associate su
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un'estensione di 10 mila
ettari di vigneti delle
denominazioni tutelate con
il Barolo di 2214 ettari,
Barbaresco di 812, Dogliani
di 761, Diano d'Alba di 209,
Barbera d'Alba di 1672,
Nebbiolo d'Alba di 1125,
Dolcetto d'Alba di 927 e
Langhe di 2396 ettari, di cui
939 di Langhe Nebbiolo. In
totale sono prodotte 65
milioni di bottiglie e 9
denominazioni tutelate,
rispettivamente Barolo,
Barbaresco, Dogliani,
Dolcetto di Diano d'Alba,
Barbera d'Alba, Langhe,
Dolcetto d'Alba, Nebbiolo
d'Alba e Verduno Pelaverga.
Sono 310 le aziende
vitivinicole associate al
Consorzio del Roero, che
occupano 1300 ettari di
vigneti con 7 milioni di
bottiglie e 2 denominazioni
tutelate, Roero e Roero
Arneis. Gli operatori
professionali possono
accreditarsi direttamente su
www.grandilanghe.com ,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/
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Grandi Langhe 2022 ai
nastri di partenza di
redazione 2 Aprile 2022 di
redazione 2 Aprile 2022 Il 4
e 5 aprile l'evento promosso
dai Consorzi di tutela di
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e del
Roero. Sono 226 le cantine
di Langhe e Roero pronte a
presentare le nuove annate
a Torino per l'edizione 2022
di Grandi Langhe. Il 4 e 5
aprile i professionisti del
mondo del vino si danno
appuntamento a Torino per
la più grande degustazione
dedicata alle denominazioni
di Langhe e Roero. Con una
novità importante: per la
prima volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. SUMMIT SULLA
SOSTENIBILITÀ Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio di tutela Roero,
con il supporto della
Regione Piemonte, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla

sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021
dice
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". "Grandi Langhe è
l'occasione per ricominciare
a fare rete, un momento
cruciale per la ripresa del
paese in cui è strategico
investire attenzioni ed
energie per valorizzare i
nostri vini e tutta la filiera aggiunge Francesco
Monchiero, presidente del
Consorzio Tutela Roero
Mai come ora è necessario
unire le forze per
alimentare una crescita che
sia davvero sostenibile per
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l'ambiente e responsabile
verso il territorio e tutte le
persone che vi ruotano
attorno". Tra le novità in
programma, un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro: "Changes. Ambiente
& Etica nelle Langhe del
futuro", in programma
martedì 5 aprile alle 17.

159

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grandi Langhe 2022 ai nastri di partenza
LINK: https://www.vinonews24.it/2022/04/02/grandi-langhe-2022-ai-nastri-di-partenza/

03/04/2022
Sito Web

diffusione:5

Grandi Langhe 2022 torna
in presenza a Torino Ritorna
l'appuntamento con le
eccellenze vinicole delle
Langhe e Roero in
presenza, dopo un anno di
stop, presso gli spazi di
OGR Torino Grandi Langhe
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EDIZIONE Sfide di bontà
MAGIE DEL TERRITORIO Il
C a l i c e
d ' O r o
SPERIMENTAZIONE E
CREATIVITA' "Voglia di
sperimentare nuovi piatti e
formule"
VIAGGIO
GASTRONOMICO Tavolozze
di sapori, profumi, colori
GIOVANI
TALENTI
Accademia della Stella
TRADIZIONI ALIMENTARI
La Massaria Grandi Langhe,
l'anteprima organizzata dal
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio
T u t e l a
R o e r o ,
manifestazione dedicata a
buyer, distributori,
enotecari e ristoratori
italiani e stranieri, arriva a
Torino il 4 e 5 aprile 2022,
dopo un anno di stop
forzato dovuto alla
pandemia. 226 cantine del
territorio di Langhe e Roero
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni nel
capoluogo piemontese, hub
d i
i n n o v a z i o n e ,
enogastronomia e cultura
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contemporanea del
capoluogo piemontese, una
scelta strategica orientata
alla volontà di far crescere
sempre maggiormente
l'evento, da anni uno dei
primissimi appuntamenti
del calendario enologico
italiano,
e
luogo
strategicamente scelto sia
per riflettere la crescita
della manifestazione che
per garantire il rispetto
delle normative sul
distanziamento.
Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, insieme al
Consorzio Tutela Roero,
sono promotori della
manifestazione, che nel
2020 ha registrato oltre
duemila presenze da 34
paesi. La due giorni
dedicata alle DOCG e DOC
di Langhe e Roero sarà
dunque la prima occasione
dell'anno per assaggiare le
nuove annate di Barolo
DOCG, Barbaresco DOCG,
Roero DOCG e delle altre
denominazioni del territorio.
La manifestazione, giunta
alla sesta edizione dopo lo
stop del 2021, accoglierà
inoltre 50 buyer selezionati
160
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Barbaresco. "Siamo molto
soddisfatti
che
la
collaborazione tra Consorzio
de l Ba r o lo , Bar bar esco ,
Alba, Langhe e Dogliani e
Consorzio del Roero cresca
costantemente e la
prossima edizione di Grandi
Langhe ne sarà la
conferma", dichiara il
Presidente del Consorzio
Roero Francesco Monchiero.
"In questi anni l'afflusso di
operatori è aumentato
costantemente e la scelta di
portare l'evento a Torino
presso OGR Torino è
proprio dovuta alla volontà
di rispondere all' esigenza
di accogliere un maggior
numero di persone
interessate a conoscere
meglio i nostri vini. " "OGR
Torino è una sede moderna,
centrale e prestigiosa, che
ospiterà oltre 200 cantine
del
territorio
che
parteciperanno a Grandi
Langhe e avranno la
possibilità di incontrare gli
operatori di settore",
aggiunge Andrea Ferrero,
direttore del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco. Il
Programma LUNEDÍ 4
APRILE Dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 Degustazione
delle DOCG e DOC di
Langhe e Roero. Ingresso
riservato agli operatori del
settore. Dalle ore 18:30 alle
ore 21:30 Apertura ai soci
AIS e agli appassionati del
mondo del vino. Ingresso a
pagamento. Per maggiori
informazioni e acquisto
biglietti visita il sito di AIS
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Piemonte MARTEDÍ 5
APRILE Dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 Degustazione
delle DOCG e DOC di
Langhe e Roero. Ingresso
riservato agli operatori del
settore. Dalle ore 17:00 alle
ore 19:30 Convegno
CHANGES- Ambiente e Etica
nelle Langhe del futuro Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 536
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2208
ettari; Barbaresco 783;
Dogliani 788; Diano d'Alba
211; Barbera d'Alba 1649;
Nebbiolo d'Alba 1085;
Dolcetto d'Alba 968;
Langhe 2236 ettari (di cui
844 Langhe Nebbiolo). 60
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 233
aziende vitivinicole
associate 1233 ettari di
vigneti 8 milioni bottiglie 2
denominazioni tutelate
https://www.grandilanghe.c
om Di Indira Fassioni
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provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Enotecari, buyer, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero sul sito di Grandi
Langhe. Con una novità
importante: per la prima
volta
anche
agli
appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro
interamente dedicata, il 4
Aprile dalle 18.30 alle
21.30, in collaborazione con
AIS Piemonte. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti.
"Abbiamo deciso di
cambiare la location di
Grandi Langhe in primis per
permettere il rispetto della
n o r m a t i v a
s u l
distanziamento, e in
secondo luogo per dare un
segnale importante che
rifletta la crescita che
l'evento ha avuto nelle
ultime edizioni, e quella
delle nostre denominazioni
che a inizio ottobre hanno
registrato un +15% rispetto
ai primi nove mesi del
2020", spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo

diffusione:5

03/04/2022
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Gestione del vigneto, tutela
dei lavoratori, riduzioni
delle emissioni, più spazi
per gli enoturisti. Ma anche
economia circolare e
finanza sostenibile. Per la
prima volta a Torino, nei
prestigiosi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni,
il 4 e il 5 aprile, le 226
cantine di Grandi Langhe
2022 sono pronte ad
accogliere buyer, enotecari,
ristoratori, importatori
italiani e internazionali, e
semplici appassionati, per
presentare loro le nuove
annate di un territorio culla
non solo di produzioni note
in tutto il mondo, ma anche
di cambiamenti profondi e
concreti che stanno
influenzando il nuovo futuro
del vino. Accanto alle
degustazioni, l'evento
promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, sarà
infatti occasione per parlare
dello stato generale della
filiera, le criticità e i
cambiamenti in atto,
nell'incontro "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 16.30. Moderato dal
giornalista Federico

Quaranta, l'incontro
accenderà i riflettori sul
cambiamento climatico e le
ricadute sulla gestione del
vigneto, anche in ottica di
economia circolare,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, sul ruolo della
finanza ma anche di
trasporti e logistica in una
filiera sempre più attenta e
consapevole del suo
impatto sull'ambiente e
sulle persone. Protagonisti
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore ordinario
Viticoltura Università degli
Studi di Milano, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO
Humus
Job,
Massimiliano Cattozzi,
Responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. Al centro del
dibattito: i cambiamenti e i
passi, concreti, da compiere
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per gestire le Langhe del
futuro. "CHANGES vuole
essere un momento di
confronto che vada oltre le
risposte "preconfezionate"
sui grandi temi della
responsabilità ambientale e
dell'etica del lavoro,
entrando invece nella
concretezza e nella
pragmaticità della realtà.
CHANGES sarà occasione
per fare il punto sui risultati
che ad oggi siamo riusciti a
raggiungere e per tracciare
il percorso dei prossimi
anni, facendo rete intorno a
valori condivisi" ha
commentato Matteo
Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. untitled image
untitled image untitled
i m a g e
G r a n d i
LanghesostenibilitàConsorzi
o di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani
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Il Barolo va alle Ogr,
grande occasione dentro il
bicchiere Domani e martedì
le degustazioni delle
migliori etichette Luca
Ferrua 03 Aprile 2022
Aggiornato alle 14:47 1
minuti di lettura Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio Barolo e
Barbaresco Il legame tra
Torino e le colline del vino è
sempre stato complesso.
Invidia e supponenza da
parte del capoluogo,
diffidenza e scarsa stima da
parte di Langhe e Roero. In
campagna elettorale
qualcuno arrivò anche a
dire che «il Barolo non ha
niente a che fare con
Torino». Una frase un po'
maldestra, perfetta per
sintetizzare il problema.
Torino ha sempre percepito
i grandi vini come un
prodotto delle campagne, di
quelle colline dove andare a
mangiare nel fine settimana
spendendo
poco
e
riempiendosi la pancia. Le
ragioni vanno ricercate in
un passato recente in cui il
mercato del vino passava
per Torino e i barolisti

finivano per essere solo
venditori di uve. Non è più
così. Langhe e Roero grazie
a strategie turistiche e
qualità sono un modello
mondiale, al punto che a
settembre ospiteranno il
forum planetario del
turismo del vino. Barolo e
Barbaresco sono sinonimo
di lusso, non per quanto
costano, ma per quanto
rendono il tempo unico, così
come il tartufo, i panorami,
i tramonti sulle colline dei
grandi vini. Ma mai come in
questo
momento
un'alleanza paritaria tra
Torino e le colline di Langhe
e Roero può essere
importante per scambiarsi
turisti e per svilupparla sul
fronte del lusso, elemento
che può unire i territori. Per
allearsi bisogna conoscersi
e per questo consiglio al
mondo del turismo,
dell'enogastronomia e del
commercio torinese a farsi
un giro alle Ogr dove si
svolge «Grandi Langhe»,
una vetrina unica delle
etichette doc e docg di
Langhe e Roero. Ci saranno
226 cantine. Decine di
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storie da ascoltare svelate
attraverso grandissimi vini.
È un evento di portata
unica, come quelle
presentazioni che le colline
fanno abitualmente a New
York o a Hong Kong, ma
dietro c'è di più. Lo spiega
Matteo Ascheri, il
presidente del Consorzio
Barolo e Barbaresco, uno
che ha sbattuto la porta in
faccia alla Regione pur di
far capire che il suo
territorio è differente.
Ascheri spalanca la porta a
Torino e mette in pratica un
evento che con interlocutori
lucidi sarebbe un evento di
tutta la regione: «Abbiamo
scelto di venire a Torino
perché pensiamo che sia un
posto chiave per i nostri
vini, ma soprattutto che
questa degustazione possa
sostituire per noi il Vinitaly
e diventare la nostra
finestra sull'Italia e
sull'Europa. Pensiamo che
le Fiere abbiano il tempo
contato e che "Grandi
Langhe" sia il biglietto
giusto per presentarci. È la
sesta edizione e arriviamo
alle Ogr come contenitore
163
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Il Barolo va alle Ogr, grande occasione dentro il bicchiere
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ideale. Ci crediamo». Se ci
crede anche Torino è fatta.
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Il Barolo va alle Ogr,
grande occasione dentro il
bicchiere Domani e martedì
le degustazioni delle
migliori etichette Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio Barolo e
Barbaresco Luca Ferrua
Pubblicato il 03 Aprile 2022
Ultima modifica 03 Aprile
2022 14:04 Il legame tra
Torino e le colline del vino è
sempre stato complesso.
Invidia e supponenza da
parte del capoluogo,
diffidenza e scarsa stima da
parte di Langhe e Roero. In
campagna elettorale
qualcuno arrivò anche a
dire che «il Barolo non ha
niente a che fare con
Torino». Una frase un po'
maldestra, perfetta per
sintetizzare il problema.
Torino ha sempre percepito
i grandi vini come un
prodotto delle campagne, di
quelle colline dove andare a
mangiare nel fine settimana
spendendo
poco
e
riempiendosi la pancia. Le
ragioni vanno ricercate in
un passato recente in cui il
mercato del vino passava
per Torino e i barolisti
finivano per essere solo
venditori di uve. Non è più
così. Langhe e Roero grazie
a strategie turistiche e
qualità sono un modello
mondiale, al punto che a
settembre ospiteranno il

forum planetario del
turismo del vino. Barolo e
Barbaresco sono sinonimo
di lusso, non per quanto
costano, ma per quanto
rendono il tempo unico, così
come il tartufo, i panorami,
i tramonti sulle colline dei
grandi vini. Ma mai come in
questo
momento
un'alleanza paritaria tra
Torino e le colline di Langhe
e Roero può essere
importante per scambiarsi
turisti e per svilupparla sul
fronte del lusso, elemento
che può unire i territori. Per
allearsi bisogna conoscersi
e per questo consiglio al
mondo del turismo,
dell'enogastronomia e del
commercio torinese a farsi
un giro alle Ogr dove si
svolge «Grandi Langhe»,
una vetrina unica delle
etichette doc e docg di
Langhe e Roero. Ci saranno
226 cantine. Decine di
storie da ascoltare svelate
attraverso grandissimi vini.
È un evento di portata
unica, come quelle
presentazioni che le colline
fanno abitualmente a New
York o a Hong Kong, ma
dietro c'è di più. Lo spiega
Matteo Ascheri, il
presidente del Consorzio
Barolo e Barbaresco, uno
che ha sbattuto la porta in
faccia alla Regione pur di
far capire che il suo
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territorio è differente.
Ascheri spalanca la porta a
Torino e mette in pratica un
evento che con interlocutori
lucidi sarebbe un evento di
tutta la regione: «Abbiamo
scelto di venire a Torino
perché pensiamo che sia un
posto chiave per i nostri
vini, ma soprattutto che
questa degustazione possa
sostituire per noi il Vinitaly
e diventare la nostra
finestra sull'Italia e
sull'Europa. Pensiamo che
le Fiere abbiano il tempo
contato e che "Grandi
Langhe" sia il biglietto
giusto per presentarci. È la
sesta edizione e arriviamo
alle Ogr come contenitore
ideale. Ci crediamo». Se ci
crede anche Torino è fatta.
© R I P R O D U Z I O N E
RISERVATA I perché dei
nostri lettori " Mio padre e
mia madre leggevano La
Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie
abbiamo sempre letto La
Stampa, da quando son
rimasto solo sono passato
alla versione digitale. È un
quotidiano liberale e
moderato come lo sono io.
Mario ABBONATI A
TUTTODIGITALE ABBONATI
I perché dei nostri lettori "
Perché mio papà la leggeva
tutti i giorni. Perché a
quattro anni mia mamma
mi ha scoperto mentre
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leggevo a voce alta le
parole sulla Stampa. Perché
è
u n
g i o r n a l e
internazionale.Perché ci
trovo le notizie e i racconti
della mia città. Paola, (TO)
ABBONATI A TOPNEWS
ABBONATI I perché dei
nostri lettori " Leggo La
Stampa da quasi 50 anni, e
ne sono abbonato da 20.
Pago le notizie perché non
siano pagate da altri per me
che cerco di capire il mondo
attraverso opinioni
autorevoli e informazioni
complete e il più possibile
obiettive. La carta stampata
è
un
patrimonio
democratico che va difeso e
preservato. Anonimo
A B B O N A T I
A
TUTTODIGITALE ABBONATI
I perché dei nostri lettori "
Ho comprato per tutta la
vita ogni giorno il giornale.
Da due anni sono passato al
digitale. Abito in un paesino
nell'entroterra ligure: cosa
di meglio, al mattino
presto, di.... un caffè e La
Stampa? La Stampa tutta,
non solo i titoli....E, visto
che qualcuno lavora per
fornirmi questo servizio,
trovo giusto pagare un
abbonamento. Sandro,
Garlenda (SV) ABBONATI A
TUTTODIGITALE ABBONATI

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

166

04/04/2022
Sito Web

ilgusto.it

Langhe e Roero pronti a
dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti La degustazione
Grandi Langhe alle Ogr di
Torino il 4 e 5 aprile
(@daniele solavaggione)
Alle Ogr di Torino apre
Grandi Langhe 2022: il
territorio presenta "in casa"
le nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Arneis. E punta
sul lusso con la joint
venture con il tartufo
bianco. Da ora a fine anno,
un ricco calendario di eventi
con Alba capitale 04 Aprile
2022 alle 15:32 4 minuti di
lettura Torino alleata delle
Grandi Langhe e capitale di
una regione del vino che
rivendica sempre di più la
sua autonomia enologica ed
turistica rispetto al resto di
Italia.
Ottimismo,
entusiasmo e tanta voglia di
eventi
e
vetrine
internazionali sono la chiave
di lettura dell'evento Grandi
Langhe 2022 che lunedì 4 e
martedì 5 si svolge alle
officine Ogr, maxi-centro
culturale a poche centinaia
di metri dalla stazione Porta
Susa, aperto anche al
pubblico. 226 aziende al
centro di una degustazione

che è l'occasione non solo
per degustare le nuove
annate, a partire dal Barolo
2018, ma anche per
affermare una identità di
territorio forte e netta, dai
contorni ben delineati. Le
Langhe si manifestano fiere
nel bicchiere e consapevoli
della forza e del potenziale
in crescita di un brand nel
mondo sempre più noto e
amato. È proprio sull'onda
di un sano mix di orgoglio e
qualità, che il presidente del
Consorzio del Barolo e del
Barbaresco, Matteo Ascheri
si prepara e dire addio - o
quanto meno arrivederci - a
Vinitaly e a fiere simili, per
privilegiare invece eventi
mirati dir et t amen t e su l
territorio: "Abbiamo scelto
questa location bella,
spaziosa ed elegante come
vetrina dell'eccellenza
vitivinicola del nostro
territorio - dice Ascheri - Se
dobbiamo andare nella
periferia di Verona a
presentare i nostri vini
allora preferiamo farlo al
centro di Torino in una
nuova rinnovata alleanza.
Nel passato forse l'abbiamo
trascurata, ci siamo
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snobbati reciprocamente.
Oggi inizia un nuovo corso".
Tesi rafforzata anche dai
cugini del Consorzio del
Roero, nelle parole del vicepresidente Angelo Negro:
"Siamo molto soddisfatti di
come sta andando l'evento
G r an di L an gh e 20 2 2 , è
finita l'era in cui si
firmavano contratti in fiera,
oggi si possono fare
direttamente sul territorio o
on line. Quest'anno saremo
a Vinitaly, ricordiamo che la
fiera vera salta da due anni
per Covid. Il prossimo
chissà".
(@daniele
solavaggione) Roero e
Langhe sono da sempre un
connubio forte, che ha
resistito anche ai recenti
scossoni che hanno
movimentato il mondo del
vino piemontese, con lo
s g r e t o l a m e n t e
dell'associazione Piemonte
Land. Lo conferma Negro:
"C'è un forte legame tra
Langhe e Roero, presentarsi
insieme è un valore
aggiunto e fare rete ci porta
a essere un brand forte a
livello nazionale e
internazionale". Si pensi
che il territorio del
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vini italiani, Barolo in
testa". La nuova annata e le
altre novità Del resto,
l'annata 2018, presentata a
Grandi Langhe, dà una bella
soddisfazione: "Un bel
prodotto, fresco elegante,
che ha il vantaggio che è
già pronto da bere, ha di
certo un futuro di lungo
affinamento davanti a sé,
ma si può apprezzare da
subito", spiega Rosso. Tra
le novità di mercato, anche
il Roero Arneis Riserva, che
fa un anno in più di
affinamento in bottiglia
rispetto alla base. "Un vino
molto gastronomico spiega Angelo Negro - che
esprime al top le note
agrumate e minerali,
soprattutto di pietrafocaia,
e si abbina perfettamente
sia a pesce sia a carni
bianche". Soddisfazione per
le nuove annate anche da
Luigi Vico dell'azienda
Serralunga Casa Mia a
Serralunga: una storia
molto particolare la sua:
l'amore per il territorio l'ha
portato a cambiare lavoro.
Da commercialista con
studio a Torino, oggi si
dedica alla viticoltura dopo
aver recuperato le vigne di
famiglia, e produce bottiglie
del cuore sia nel contenuto
sia nella forma: in etichetta
le opere artistiche di Purple
Ryta, nota per le sue opere
realizzate utilizzando il vino
come strumento di pittura.
I giovani: un nuovo
approccio comunicativo
L'ascesa di Langhe e Roero
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emerge anche dallo slancio
che stanno dando le nuove
generazioni sia in termini di
gusto sia di innovazione e
freschezza di impatto
comunicativo. Basti pensare
a giovani del vino come
Federica Boffa di Pio
Cesare, Sara Vezza di
Josetta Saffiro Wines, la
nuova generazione Ettore
Germano e così via, solo
per citarne alcuni nomi. Ne
è un esempio Lucrezia
Carrega
Malabaila,
proprietaria dell'azienda
Malabaila di Canale in
Roero, tenuta con oltre 650
anni di storia alle spalle,
che sottolinea l'importanza
dell'approccio comunicativo.
Produttrice e artista,
Lucrezia Carrega Malabaila
fa
anche
parte
dell'associazione
Sbarbatelle che mette
insieme circa 70 vignaiole:
"Ho il piacere di utilizzare
l'arte come veicolo di
emozione e racconto - dice
la produttrice - I miei
soggetti preferiti sono gli
animali che utilizzo per le
etichette. Un modo
innovativo ed efficace per
narrare il territorio e la
tradizione vitivinicola di
famiglia mettendoci dentro
qualcosa di mio: la mia
firma, la mia impronta che
ho il piacere di comunicare
ai clienti". (@daniele
solavaggione) L'enoturismo,
il lusso e il tartufo
Insomma, l'offerta
vitivinicola delle Langhe e
Roero si fa sempre più
168
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Consorzio di Barolo e
Barbaresco conta 65 milioni
di bottiglie per 10 mila gli
ettari di vigneti delle
denominazioni tutelate così
suddivisi (di cui Barolo 2214
ettari e Barbaresco 812), a
cui si aggiunge il Roero con
1300 ettari di vigneti e 7
milioni di bottiglie, con una
buona fetta che finisce
nell'export. Grandi Langhe
2 0 2 2
( @ d a n i e l e
solavaggione) I mercati: la
Cina è più vicina A
proposito dell'estero, in
questo momento di crisi
mondiale legato alla guerra
in Ucraina, come sta
reagendo il mercato del
vino per il territorio di
Langhe e Roero? Risponde
uno dei più rappresentativi
barolisti, Davide Rosso
dell'azienda Giovanni Rosso
(dedicata a suo padre
defunto): "Fortunatamente
per noi, storicamente
Russia e Ucraina non sono
mai state un mercato forte
per Barolo e Barbaresco,
stiamo invece molto
risentendo dei prezzi delle
materie, dal vetro ai
cartoni, che sono aumentati
di almeno il 30%. I mercati
forti per noi restano Usa,
Europa, Giappone, ma
finalmente
stiamo
crescendo anche in Cina. Un
mercato non facile, dove i
vini francesi sono penetrati
ormai da venti anni, ma
oggi i wine lover cinesi sono
più evoluti e hanno voglia di
bere qualcosa di diverso. Ed
ecco che qui si inseriscono i

ilgusto.it
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ricca. Un parterre de rois di
tipologie che a tavola ruota
intorno al vero re dei boschi
e dei banchetti: il tartufo
bianco. Prodotti di
eccellenza che spostano
l'offerta sempre più in alto
sul piano qualitativo,
creando una selezione
naturale nel turista, sempre
più orientato al lusso e ad
alti livelli di offerta sia
enogastronomica sia sul
piano della recettività. Lo
sottolinea Stefano Mosca,
direttore generale dell'Ente
Fiera Del Tartufo Bianco
d'Alba: "Ci aspetta un anno
impegnativo, ricco di eventi
che vedono Alba al centro
dell'attenzione: dal festival
Vinum (tre weekend dal 23
aprile, ndr) alla Fiera del
tartufo bianco (dal 9
ottobre al 5 dicembre, ndr),
passando per il forum
internazionale del turismo
Unwot (Organizzazione
mondiale del turismo delle
Nazioni Unite, ndr). Le
Langhe sono una meta
sempre più ambita da turisti
internazionali che cercano
qualità assoluta. È vero, ci
sono territori enologici nel
mondo che offrono vini
anche più pregiati dei
nostri, ma nessuno può
garantire un binomio di
ferro di eccellenze come
Barolo-Barbaresco-Roero e
tartufo bianco. Quello su
stiamo e dobbiamo lavorare
di più è l'offerta recettiva, e
in questo senso anche
Torino può essere un ottimo
punto di riferimento, anche

ilgusto.it
per diluire le affluenze in
maniera strategica su tutto
il territorio".
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I PIACERI DEL GUSTO Le
storie VIAGGI DI GUSTO
vini e spiriti ingredienti di
gusto I VIDEO CHI SIAMO
Langhe e Roero pronti a
dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti La degustazione
Grandi Langhe alle Ogr di
Torino il 4 e 5 aprile
(@daniele solavaggione)
Alle Ogr di Torino apre
Grandi Langhe 2022: il
territorio presenta "in casa"
le nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Arneis. E punta
sul lusso con la joint
venture con il tartufo
bianco. Da ora a fine anno,
un ricco calendario di eventi
con Alba capitale 04 Aprile
2022 alle 15:32 4 minuti di
lettura Torino alleata delle
Grandi Langhe e capitale di
una regione del vino che
rivendica sempre di più la
sua autonomia enologica ed
turistica rispetto al resto di
Italia.
Ottimismo,
entusiasmo e tanta voglia di
eventi
e
vetrine
internazionali sono la chiave
di lettura dell'evento Grandi
Langhe 2022 che lunedì 4 e
martedì 5 si svolge alle
officine Ogr, maxi-centro
culturale a poche centinaia

di metri dalla stazione Porta
Susa, aperto anche al
pubblico. 226 aziende al
centro di una degustazione
che è l'occasione non solo
per degustare le nuove
annate, a partire dal Barolo
2018, ma anche per
affermare una identità di
territorio forte e netta, dai
contorni ben delineati. Le
Langhe si manifestano fiere
nel bicchiere e consapevoli
della forza e del potenziale
in crescita di un brand nel
mondo sempre più noto e
amato. È proprio sull'onda
di un sano mix di orgoglio e
qualità, che il presidente del
Consorzio del Barolo e del
Barbaresco, Matteo Ascheri
si prepara e dire addio - o
quanto meno arrivederci - a
Vinitaly e a fiere simili, per
privilegiare invece eventi
mirati dir et t amen t e su l
territorio: "Abbiamo scelto
questa location bella,
spaziosa ed elegante come
vetrina dell'eccellenza
vitivinicola del nostro
territorio - dice Ascheri - Se
dobbiamo andare nella
periferia di Verona a
presentare i nostri vini
allora preferiamo farlo al
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centro di Torino in una
nuova rinnovata alleanza.
Nel passato forse l'abbiamo
trascurata, ci siamo
snobbati reciprocamente.
Oggi inizia un nuovo corso".
Tesi rafforzata anche dai
cugini del Consorzio del
Roero, nelle parole del vicepresidente Angelo Negro:
"Siamo molto soddisfatti di
come sta andando l'evento
G r an di L an gh e 20 2 2 , è
finita l'era in cui si
firmavano contratti in fiera,
oggi si possono fare
direttamente sul territorio o
on line. Quest'anno saremo
a Vinitaly, ricordiamo che la
fiera vera salta da due anni
per Covid. Il prossimo
chissà".
(@daniele
solavaggione) Roero e
Langhe sono da sempre un
connubio forte, che ha
resistito anche ai recenti
scossoni che hanno
movimentato il mondo del
vino piemontese, con lo
s g r e t o l a m e n t e
dell'associazione Piemonte
Land. Lo conferma Negro:
"C'è un forte legame tra
Langhe e Roero, presentarsi
insieme è un valore
aggiunto e fare rete ci porta
170
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oggi i wine lover cinesi sono
più evoluti e hanno voglia di
bere qualcosa di diverso. Ed
ecco che qui si inseriscono i
vini italiani, Barolo in
testa". La nuova annata e le
altre novità Del resto,
l'annata 2018, presentata a
Grandi Langhe, dà una bella
soddisfazione: "Un bel
prodotto, fresco elegante,
che ha il vantaggio che è
già pronto da bere, ha di
certo un futuro di lungo
affinamento davanti a sé,
ma si può apprezzare da
subito", spiega Rosso. Tra
le novità di mercato, anche
il Roero Arneis Riserva, che
fa un anno in più di
affinamento in bottiglia
rispetto alla base. "Un vino
molto gastronomico spiega Angelo Negro - che
esprime al top le note
agrumate e minerali,
soprattutto di pietrafocaia,
e si abbina perfettamente
sia a pesce sia a carni
bianche". Soddisfazione per
le nuove annate anche da
Luigi Vico dell'azienda
Serralunga Casa Mia a
Serralunga: una storia
molto particolare la sua:
l'amore per il territorio l'ha
portato a cambiare lavoro.
Da commercialista con
studio a Torino, oggi si
dedica alla viticoltura dopo
aver recuperato le vigne di
famiglia, e produce bottiglie
del cuore sia nel contenuto
sia nella forma: in etichetta
le opere artistiche di Purple
Ryta, nota per le sue opere
realizzate utilizzando il vino
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come strumento di pittura.
I giovani: un nuovo
approccio comunicativo
L'ascesa di Langhe e Roero
emerge anche dallo slancio
che stanno dando le nuove
generazioni sia in termini di
gusto sia di innovazione e
freschezza di impatto
comunicativo. Basti pensare
a giovani del vino come
Federica Boffa di Pio
Cesare, Sara Vezza di
Josetta Saffiro Wines, la
nuova generazione Ettore
Germano e così via, solo
per citarne alcuni nomi. Ne
è un esempio Lucrezia
Carrega
Malabaila,
proprietaria dell'azienda
Malabaila di Canale in
Roero, tenuta con oltre 650
anni di storia alle spalle,
che sottolinea l'importanza
dell'approccio comunicativo.
Produttrice e artista,
Lucrezia Carrega Malabaila
fa
anche
parte
dell'associazione
Sbarbatelle che mette
insieme circa 70 vignaiole:
"Ho il piacere di utilizzare
l'arte come veicolo di
emozione e racconto - dice
la produttrice - I miei
soggetti preferiti sono gli
animali che utilizzo per le
etichette. Un modo
innovativo ed efficace per
narrare il territorio e la
tradizione vitivinicola di
famiglia mettendoci dentro
qualcosa di mio: la mia
firma, la mia impronta che
ho il piacere di comunicare
ai clienti". (@daniele
solavaggione) L'enoturismo,
171
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a essere un brand forte a
livello nazionale e
internazionale". Si pensi
che il territorio del
Consorzio di Barolo e
Barbaresco conta 65 milioni
di bottiglie per 10 mila gli
ettari di vigneti delle
denominazioni tutelate così
suddivisi (di cui Barolo 2214
ettari e Barbaresco 812), a
cui si aggiunge il Roero con
1300 ettari di vigneti e 7
milioni di bottiglie, con una
buona fetta che finisce
nell'export. Grandi Langhe
2 0 2 2
( @ d a n i e l e
solavaggione) I mercati: la
Cina è più vicina A
proposito dell'estero, in
questo momento di crisi
mondiale legato alla guerra
in Ucraina, come sta
reagendo il mercato del
vino per il territorio di
Langhe e Roero? Risponde
uno dei più rappresentativi
barolisti, Davide Rosso
dell'azienda Giovanni Rosso
(dedicata a suo padre
defunto): "Fortunatamente
per noi, storicamente
Russia e Ucraina non sono
mai state un mercato forte
per Barolo e Barbaresco,
stiamo invece molto
risentendo dei prezzi delle
materie, dal vetro ai
cartoni, che sono aumentati
di almeno il 30%. I mercati
forti per noi restano Usa,
Europa, Giappone, ma
finalmente
stiamo
crescendo anche in Cina. Un
mercato non facile, dove i
vini francesi sono penetrati
ormai da venti anni, ma
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il lusso e il tartufo
Insomma, l'offerta
vitivinicola delle Langhe e
Roero si fa sempre più
ricca. Un parterre de rois di
tipologie che a tavola ruota
intorno al vero re dei boschi
e dei banchetti: il tartufo
bianco. Prodotti di
eccellenza che spostano
l'offerta sempre più in alto
sul piano qualitativo,
creando una selezione
naturale nel turista, sempre
più orientato al lusso e ad
alti livelli di offerta sia
enogastronomica sia sul
piano della recettività. Lo
sottolinea Stefano Mosca,
direttore generale dell'Ente
Fiera Del Tartufo Bianco
d'Alba: "Ci aspetta un anno
impegnativo, ricco di eventi
che vedono Alba al centro
dell'attenzione: dal festival
Vinum (tre weekend dal 23
aprile, ndr) alla Fiera del
tartufo bianco (dal 9
ottobre al 5 dicembre, ndr),
passando per il forum
internazionale del turismo
Unwot (Organizzazione
mondiale del turismo delle
Nazioni Unite, ndr). Le
Langhe sono una meta
sempre più ambita da turisti
internazionali che cercano
qualità assoluta. È vero, ci
sono territori enologici nel
mondo che offrono vini
anche più pregiati dei
nostri, ma nessuno può
garantire un binomio di
ferro di eccellenze come
Barolo-Barbaresco-Roero e
tartufo bianco. Quello su
stiamo e dobbiamo lavorare

diffusione:7

di più è l'offerta recettiva, e
in questo senso anche
Torino può essere un ottimo
punto di riferimento, anche
per diluire le affluenze in
maniera strategica su tutto
il territorio". Il Gusto
Langhe e Roero pronti a
dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti La semplicità del cibo
fresco, così la satvva ci fa
vivere meglio di Ilaria
Palmas* Cinquanta
intossicati dalle vongole nel
ristorante stellato, lo chef si
difende di Eleonora Cozzella
Al cinema non solo popcorn, in sala arrivano i piatti
dello chef di Nicola Grolla
leggi tutte le notizie di Il
Gusto > © Riproduzione
riservata
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Noi Gedi Smile Eventi
Newsletter Leggi il
quotidiano Abbonati
Albignasego Selvazzano
Dentro Abano Terme
Cittadella Este Monselice
Tutti i comuni Abano Terme
Agna
Albignasego
Anguillara Veneta Arquà
Petrarca Arre Arzergrande
Bagnoli di Sopra Baone
Barbona Battaglia Terme
Boara Pisani Borgoricco
Bovolenta Brugine Ca'
Morosini Cadoneghe Campo
San Martino Campodarsego
Campodoro Camposampiero
Candiana
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Carmignano di Brenta
Cartura Casale di Scodosia
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Conselve Correzzola
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Fontanafredda Fontaniva
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Vi ta l e Merl a r a Me strino
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d'Adige Piazzola sul Brenta
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Nicolò
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Rubano Saccolongo Saletto

San Fidenzio San Giorgio
delle Pertiche San Giorgio in
Bosco San Martino di Lupari
San Pietro Viminario San
Pietro in Gu Sant'Angelo di
Piove di Sacco Sant'Elena
Santa Giustina in Colle
Santa Margherita d'Adige
Saonara Selvazzano Dentro
Solesino Stanghella
Terrassa Padovana Tombolo
Torreglia Trebaseleghe
Tribano Urbana Veggiano
Vescovana Vighizzolo d'Este
Vigodarzere Vigonza Villa
Estense Villa del Conte
Villafranca Padovana
Villanova Vò I PIACERI DEL
GUSTO Le storie VIAGGI DI
GUSTO vini e spiriti
ingredienti di gusto I VIDEO
CHI SIAMO Langhe e Roero
pronti a dire addio a
Vinitaly di Lara Loreti La
degustazione Grandi
Langhe alle Ogr di Torino il
4 e 5 aprile (@daniele
solavaggione) Alle Ogr di
Torino apre Grandi Langhe
2022: il territorio presenta
"in casa" le nuove annate di
Barolo, Barbaresco, Arneis.
E punta sul lusso con la
joint venture con il tartufo
bianco. Da ora a fine anno,
un ricco calendario di eventi
con Alba capitale 04 Aprile
2022 Aggiornato alle 15:55
4 minuti di lettura Torino
alleata delle Grandi Langhe
e capitale di una regione del
vino che rivendica sempre
di più la sua autonomia
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enologica ed turistica
rispetto al resto di Italia.
Ottimismo, entusiasmo e
tanta voglia di eventi e
vetrine internazionali sono
la chiave di lettura
dell'evento Grandi Langhe
2022 che lunedì 4 e martedì
5 si svolge alle officine Ogr,
maxi-centro culturale a
poche centinaia di metri
dalla stazione Porta Susa,
aperto anche al pubblico. I
vini senza alcol approdano a
Vinitaly. E scoppia la
polemica Gianna Nannini:
"Fare vino è come il rock.
Un legame che sento forte"
Villa Sandi e Allegrini
insieme in un wine bar
all'aeroporto a Venezia Il
Gusto Langhe e Roero
pronti a dire addio a
Vinitaly di Lara Loreti La
semplicità del cibo fresco,
così la satvva ci fa vivere
meglio di Ilaria Palmas*
Cinquanta intossicati dalle
vongole nel ristorante
stellato, lo chef si difende di
Eleonora Cozzella Al cinema
non solo pop-corn, in sala
arrivano i piatti dello chef di
Nicola Grolla leggi tutte le
notizie di Il Gusto > ©
Riproduzione riservata Via
Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I.
01578251009 - Società
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento
di GEDI Gruppo Editoriale
S.p.A. I diritti delle
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con qualsiasi mezzo e
l'adattamento totale o
parziale.
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Langhe e Roero pronti a
dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti La degustazione
Grandi Langhe alle Ogr di
Torino il 4 e 5 aprile
(@daniele solavaggione)
Alle Ogr di Torino apre
Grandi Langhe 2022: il
territorio presenta "in casa"
le nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Arneis. E punta
sul lusso con la joint
venture con il tartufo
bianco. Da ora a fine anno,
un ricco calendario di eventi
con
Alba
capitale
Aggiornato alle Torino
alleata delle Grandi Langhe
e capitale di una regione del
vino che rivendica sempre
di più la sua autonomia
enologica ed turistica
rispetto al resto di Italia.
Ottimismo, entusiasmo e
tanta voglia di eventi e
vetrine internazionali sono
la chiave di lettura
dell'evento Grandi Langhe
2022 che lunedì 4 e martedì
5 si svolge alle officine Ogr,
maxi-centro culturale a
poche centinaia di metri
dalla stazione Porta Susa,
aperto anche al pubblico.
226 aziende al centro di
una degustazione che è

l'occasione non solo per
degustare le nuove annate,
a partire dal Barolo 2018,
ma anche per affermare
una identità di territorio
forte e netta, dai contorni
ben delineati. Le Langhe si
manifestano fiere nel
bicchiere e consapevoli
della forza e del potenziale
in crescita di un brand nel
mondo sempre più noto e
amato. È proprio sull'onda
di un sano mix di orgoglio e
qualità, che il presidente del
Consorzio del Barolo e del
Barbaresco, Matteo Ascheri
si prepara e dire addio - o
quanto meno arrivederci - a
Vinitaly e a fiere simili, per
privilegiare invece eventi
mirati dir et t amen t e su l
territorio: "Abbiamo scelto
questa location bella,
spaziosa ed elegante come
vetrina dell'eccellenza
vitivinicola del nostro
territorio - dice Ascheri - Se
dobbiamo andare nella
periferia di Verona a
presentare i nostri vini
allora preferiamo farlo al
centro di Torino in una
nuova rinnovata alleanza.
Nel passato forse l'abbiamo
trascurata, ci siamo
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snobbati reciprocamente.
Oggi inizia un nuovo corso".
Tesi rafforzata anche dai
cugini del Consorzio del
Roero, nelle parole del vicepresidente Angelo Negro:
"Siamo molto soddisfatti di
come sta andando l'evento
G r an di L an gh e 20 2 2 , è
finita l'era in cui si
firmavano contratti in fiera,
oggi si possono fare
direttamente sul territorio o
on line. Quest'anno saremo
a Vinitaly, ricordiamo che la
fiera vera salta da due anni
per Covid. Il prossimo
chissà".
(@daniele
solavaggione) Roero e
Langhe sono da sempre un
connubio forte, che ha
resistito anche ai recenti
scossoni che hanno
movimentato il mondo del
vino piemontese, con lo
s g r e t o l a m e n t e
dell'associazione Piemonte
Land. Lo conferma Negro:
"C'è un forte legame tra
Langhe e Roero, presentarsi
insieme è un valore
aggiunto e fare rete ci porta
a essere un brand forte a
livello nazionale e
internazionale". Si pensi
che il territorio del
175
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vini italiani, Barolo in
testa". La nuova annata e le
altre novità Del resto,
l'annata 2018, presentata a
Grandi Langhe, dà una bella
soddisfazione: "Un bel
prodotto, fresco elegante,
che ha il vantaggio che è
già pronto da bere, ha di
certo un futuro di lungo
affinamento davanti a sé,
ma si può apprezzare da
subito", spiega Rosso. Tra
le novità di mercato, anche
il Roero Arneis Riserva, che
fa un anno in più di
affinamento in bottiglia
rispetto alla base. "Un vino
molto gastronomico spiega Angelo Negro - che
esprime al top le note
agrumate e minerali,
soprattutto di pietrafocaia,
e si abbina perfettamente
sia a pesce sia a carni
bianche". Soddisfazione per
le nuove annate anche da
Luigi Vico dell'azienda
Serralunga Casa Mia a
Serralunga: una storia
molto particolare la sua:
l'amore per il territorio l'ha
portato a cambiare lavoro.
Da commercialista con
studio a Torino, oggi si
dedica alla viticoltura dopo
aver recuperato le vigne di
famiglia, e produce bottiglie
del cuore sia nel contenuto
sia nella forma: in etichetta
le opere artistiche di Purple
Ryta, nota per le sue opere
realizzate utilizzando il vino
come strumento di pittura.
I giovani: un nuovo
approccio comunicativo
L'ascesa di Langhe e Roero
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emerge anche dallo slancio
che stanno dando le nuove
generazioni sia in termini di
gusto sia di innovazione e
freschezza di impatto
comunicativo. Basti pensare
a giovani del vino come
Federica Boffa di Pio
Cesare, Sara Vezza di
Josetta Saffiro Wines, la
nuova generazione Ettore
Germano e così via, solo
per citarne alcuni nomi. Ne
è un esempio Lucrezia
Carrega
Malabaila,
proprietaria dell'azienda
Malabaila di Canale in
Roero, tenuta con oltre 650
anni di storia alle spalle,
che sottolinea l'importanza
dell'approccio comunicativo.
Produttrice e artista,
Lucrezia Carrega Malabaila
fa
anche
parte
dell'associazione
Sbarbatelle che mette
insieme circa 70 vignaiole:
"Ho il piacere di utilizzare
l'arte come veicolo di
emozione e racconto - dice
la produttrice - I miei
soggetti preferiti sono gli
animali che utilizzo per le
etichette. Un modo
innovativo ed efficace per
narrare il territorio e la
tradizione vitivinicola di
famiglia mettendoci dentro
qualcosa di mio: la mia
firma, la mia impronta che
ho il piacere di comunicare
ai clienti". (@daniele
solavaggione) L'enoturismo,
il lusso e il tartufo
Insomma, l'offerta
vitivinicola delle Langhe e
Roero si fa sempre più
176
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Consorzio di Barolo e
Barbaresco conta 65 milioni
di bottiglie per 10 mila gli
ettari di vigneti delle
denominazioni tutelate così
suddivisi (di cui Barolo 2214
ettari e Barbaresco 812), a
cui si aggiunge il Roero con
1300 ettari di vigneti e 7
milioni di bottiglie, con una
buona fetta che finisce
nell'export. Grandi Langhe
2 0 2 2
( @ d a n i e l e
solavaggione) I mercati: la
Cina è più vicina A
proposito dell'estero, in
questo momento di crisi
mondiale legato alla guerra
in Ucraina, come sta
reagendo il mercato del
vino per il territorio di
Langhe e Roero? Risponde
uno dei più rappresentativi
barolisti, Davide Rosso
dell'azienda Giovanni Rosso
(dedicata a suo padre
defunto): "Fortunatamente
per noi, storicamente
Russia e Ucraina non sono
mai state un mercato forte
per Barolo e Barbaresco,
stiamo invece molto
risentendo dei prezzi delle
materie, dal vetro ai
cartoni, che sono aumentati
di almeno il 30%. I mercati
forti per noi restano Usa,
Europa, Giappone, ma
finalmente
stiamo
crescendo anche in Cina. Un
mercato non facile, dove i
vini francesi sono penetrati
ormai da venti anni, ma
oggi i wine lover cinesi sono
più evoluti e hanno voglia di
bere qualcosa di diverso. Ed
ecco che qui si inseriscono i
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ricca. Un parterre de rois di
tipologie che a tavola ruota
intorno al vero re dei boschi
e dei banchetti: il tartufo
bianco. Prodotti di
eccellenza che spostano
l'offerta sempre più in alto
sul piano qualitativo,
creando una selezione
naturale nel turista, sempre
più orientato al lusso e ad
alti livelli di offerta sia
enogastronomica sia sul
piano della recettività. Lo
sottolinea Stefano Mosca,
direttore generale dell'Ente
Fiera Del Tartufo Bianco
d'Alba: "Ci aspetta un anno
impegnativo, ricco di eventi
che vedono Alba al centro
dell'attenzione: dal festival
Vinum (tre weekend dal 23
aprile, ndr) alla Fiera del
tartufo bianco (dal 9
ottobre al 5 dicembre, ndr),
passando per il forum
internazionale del turismo
Unwot (Organizzazione
mondiale del turismo delle
Nazioni Unite, ndr). Le
Langhe sono una meta
sempre più ambita da turisti
internazionali che cercano
qualità assoluta. È vero, ci
sono territori enologici nel
mondo che offrono vini
anche più pregiati dei
nostri, ma nessuno può
garantire un binomio di
ferro di eccellenze come
Barolo-Barbaresco-Roero e
tartufo bianco. Quello su
stiamo e dobbiamo lavorare
di più è l'offerta recettiva, e
in questo senso anche
Torino può essere un ottimo
punto di riferimento, anche

per diluire le affluenze in
maniera strategica su tutto
il territorio".
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.repubblica.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/412532/413459

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.ilgusto.it/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/1207/1208

Gusto Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis. Di Lara
Loreti
e
Daniele
Solavaggione
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.lastampa.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/153314/153557

04 aprile 2022 Grandi
Langhe 2022, l'annuncio a
sorpresa: "Siamo pronti a
dire addio a Vinitaly" "È il
primo anno che siamo a
Torino, ed è un passaggio
fondamentale. Vorremmo
che Grandi Langhe
diventasse il Vinitaly del
Piemonte. Per anni siamo
andati a Verona ma ora è
tempo di fare delle scelte:
abbiamo la maturità, i
produttori e i prodotti per
essere indipendenti.
L'obiettivo è essere
completamente autonomi".
Così il presidente del
Consorzio del Barolo e del
Barbaresco, Matteo Ascheri,
intervistato da Il Gusto,
nella prima giornata di
Grandi Langhe, l'evento di
Torino che presenta "in
casa" le nuove annate di
Barolo, Barbaresco, Arneis.
Di Lara Loreti e Daniele
Solavaggione
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Vini, la degustazione di un Arneis Riserva con il suo produttore,
"Senti le note minerali?"
LINK: https://video.lastampa.it/il-gusto/gusto/vini-la-degustazione-di-un-arneis-riserva-con-il-suo-produttore-senti-le-note-minerali/153315/15355...

04 aprile 2022 Vini, la
degustazione di un Arneis
Riserva con il produttore
Angelo Negro: "Senti le
n o t e
m i n e r a l i ? "
"Invecchiamento in
bottiglia, un anno di
affinamento. L'Arneis così
proposto esprime al
massimo il suo terreno di
origine alluvionale,
sabbioso. Le note ricordano
gli agrumi, il frutto della
passione, la pesca e con
l'invecchiamento escono
note legate ai minerali,
salate e sapide. Cosa ci
abbiniamo? Pesce o carni
bianche". A Grandi Langhe
2022, l'incontro con il
produttore vinicolo Angelo
Negro, vicepresidente del
Consorzio del Roero.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione
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LINK: https://video.mattinopadova.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/158589/1...

Video Noi Gedi Smile Eventi
Newsletter Leggi il
quotidiano Abbonati Naviga
per categoria Cronaca
locale Politica Cronaca
Mondo Economia Sport
Spettacoli Green&Blue
Salute Divertimento Motori
Tecnologia Il Gusto Moda e
Beauty I nostri speciali Il
buongiorno del Mattino
Atlante criminale veneto
Sistema Its Coronavirus in
Veneto Padova Urbs Picta
Cambiamento climatico
Veneto Video: Cronaca
locale Politica Cronaca
Mondo Economia Sport
Spettacoli Green&Blue
Salute Altri Le altre
categorie Divertimento
Motori Economia Tecnologia
Il Gusto Moda e Beauty I
nostri speciali Il buongiorno
del Mattino Atlante
criminale veneto Sistema
Its Coronavirus in Veneto
Padova Urbs Picta
Cambiamento climatico
Veneto Video Gusto Grandi
Langhe 2022, l'annuncio a
sorpresa: "Siamo pronti a
dire addio a Vinitaly" "È il
primo anno che siamo a
Torino, ed è un passaggio

fondamentale. Vorremmo
che Grandi Langhe
diventasse il Vinitaly del
Piemonte. Per anni siamo
andati a Verona ma ora è
tempo di fare delle scelte:
abbiamo la maturità, i
produttori e i prodotti per
essere indipendenti.
L'obiettivo è essere
completamente autonomi".
Così il presidente del
Consorzio del Barolo e del
Barbaresco, Matteo Ascheri,
intervistato da Il Gusto,
nella prima giornata di
Grandi Langhe, l'evento di
Torino che presenta "in
casa" le nuove annate di
Barolo, Barbaresco, Arneis.
Di Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022 Gli altri video di Gusto
Condividi Condividi
Condividi Condividi
Condividi Condividi
Condividi Condividi
Condividi Via Ernesto
Lugaro n. 15 - 00126 Torino
- P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività
d i
d i r e z i o n e
e
coordinamento di GEDI
Gruppo Editoriale S.p.A. I
diritti delle immagini e dei
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.tribunatreviso.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/154044/...

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.nuovavenezia.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/155228/15...

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.corrierealpi.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/153033/15...

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.ilpiccolo.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/154913/15556...

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/1569...

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/15690...

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione 04 aprile
2022
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Grandi Langhe 2022, l'annuncio a sorpresa: "Siamo pronti a dire
addio a Vinitaly"
LINK: https://video.ilsecoloxix.it/il-gusto/gusto/grandi-langhe-2022-l-annuncio-a-sorpresa-siamo-pronti-a-dire-addio-a-vinitaly/87127/87338

Grandi Langhe 2022,
l'annuncio a sorpresa:
"Siamo pronti a dire addio a
Vinitaly" "È il primo anno
che siamo a Torino, ed è un
passaggio fondamentale.
Vorremmo che Grandi
Langhe diventasse il
Vinitaly del Piemonte. Per
anni siamo andati a Verona
ma ora è tempo di fare
delle scelte: abbiamo la
maturità, i produttori e i
prodotti per essere
indipendenti. L'obiettivo è
essere completamente
autonomi". Così il
presidente del Consorzio del
Barolo e del Barbaresco,
Matteo Ascheri, intervistato
da Il Gusto, nella prima
giornata di Grandi Langhe,
l'evento di Torino che
presenta "in casa" le nuove
annate
di
Barolo,
Barbaresco, Arneis.
Di
Lara Loreti e Daniele
Solavaggione
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Grandi Langhe - la
manifestazione dedicata a
buyer, distributori,
enotecari e ristoratori
italiani e stranieri - arriva a
Torino il 31 gennaio e 1°
febbraio 2022, dopo un
anno di stop forzato dovuto
alla pandemia di Covid-19.
Oltre 200 cantine di Langhe
e Roero presenteranno le
proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR
Torino, hub di innovazione,
enogastronomia e cultura
contemporanea del
capoluogo piemontese, una
scelta strategica orientata
alla volontà di far crescere
sempre maggiormente
l'evento, da anni uno dei
primissimi appuntamenti
del calendario enologico
italiano. Il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani,
insieme al Consorzio Tutela
Roero, sono promotori della
manifestazione, che nel
2020 ha registrato oltre
duemila presenze da 34
paesi. La due giorni
dedicata alle DOCG e DOC
di Langhe e Roero sarà
dunque la prima occasione
dell'anno per assaggiare le
nuove annate di Barolo
DOCG, Barbaresco DOCG,
Roero DOCG e delle altre
denominazioni del territorio.
"Abbiamo deciso di
cambiare la location di
Grandi Langhe in primis per

permettere il rispetto della
n o r m a t i v a
s u l
distanziamento, e in
secondo luogo per dare un
segnale importante che
rifletta la crescita che
l'evento ha avuto nelle
ultime edizioni, e quella
delle nostre denominazioni
che a inizio ottobre hanno
registrato un +15% rispetto
ai primi nove mesi del
2020", spiega Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco. "Siamo molto
soddisfatti
che
la
collaborazione tra Consorzio
de l Ba r o lo , Bar bar esco ,
Alba, Langhe e Dogliani e
Consorzio del Roero cresca
costantemente e la
prossima edizione di Grandi
Langhe ne sarà la
conferma", dichiara il
Presidente del Consorzio
Roero Francesco Monchiero.
"In questi anni l'afflusso di
operatori è aumentato
costantemente e la scelta di
portare l'evento a Torino
presso OGR Torino è
proprio dovuta alla volontà
di rispondere all' esigenza
di accogliere un maggior
numero di persone
interessate a conoscere
meglio i nostri vini". "OGR
Torino è una sede moderna,
centrale e prestigiosa, che
ospiterà oltre 200 cantine
del
territorio
che
parteciperanno a Grandi
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Langhe e avranno la
possibilità di incontrare gli
operatori di settore",
aggiunge Andrea Ferrero,
direttore del Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco.
L'elenco delle cantine
partecipanti sul sito
www.grandilanghe.com.
Caratteristiche dell'evento
Inizio evento 04-04-2022
Termine evento 05-04-2022
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Grandi Langhe 2022
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ANTEPRIME. GRANDI LANGHE 2022
LINK: https://www.gamberorosso.it/eventi/anteprime-grandi-langhe-2022/var/ri-0.l-L2/

DATA aprile 4 (Lunedì) - 5
(Martedì) LUOGO OGR Officine Grandi Riparazioni
Corso Castelfidardo, 22
DETTAGLI GRANDI LANGHE
TORNA IN PRESENZA
Appuntamento a Torino il 4
e 5 aprile con Anteprima
Grandi Langhe organizzata
dal Consorzio di Tutela
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e dal
Consorzio Tutela Roero.
Oltre 200 cantine del
territorio presenteranno le
proprie etichette negli spazi
di OGR - Officine Grandi
Riparazioni nel capoluogo
piemontese,
luogo
strategicamente scelto sia
per riflettere la crescita
della manifestazione che
per garantire il rispetto
delle normative sul
distanziamento. La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Uk e Scandinavia. Iscrizioni
Enotecari, buyer, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero a partire da lunedì 6
dicembre. N.B. Per la prima
volta
anche
agli
appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro

interamente dedicata,
lunedì 31 gennaio dalle
18.30 alle 21.30, in
collaborazione con Ais
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente al
green pass. Con l'apertura
ai privati il Consorzio
prosegue la sua strategia
promozionale volta a
stabilire sempre di più un
filo
diretto
con
i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti. Per
info
e
iscrizioni
grandilanghe.com
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Grandi Langhe 4-5 aprile 2022 Torino
LINK: https://www.carlozucchetti.it/eventi/grandi-langhe-4-5-aprile-2022-torino/

Anteprima Langhe e Roero
D.O.C.G. e D.O.C. Quando:
4- 5 aprile 2022 Dove:
Officine Grandi Riparazioni
Torino Orari: dalle 10,00
alle 17,00 Ingresso: previo
a c c r e d i t o
info@grandilanghe.com
Consentito l'accesso :
agenti commerciali e buyer
grossisti import-export
ristoranti, hotel e catering
enoteche e wine bar
rivenditori del dettaglio
specializzato distributori
I
n
f
o
:
www.grandilanghe.com
Programma Lunedì 4 aprile
dalle ore 18,30 alle ore
21,30 Apertura ai soci AIS e
agli appassionati del mondo
del vino. Ingresso a
pagamento. Clicca qui
Martedì 5 aprile dalle ore
17,00 alle ore 19,30
Convegno ChangesAmbiente e Etica nelle
Langhe del futuro Espositori
clicca qui
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Le "Grandi Langhe 2022" ritornano in presenza alle OGR
LINK: https://iltorinese.it/2022/04/04/le-grandi-langhe-2022-ritornano-in-presenza-alle-ogr/

4 APRILE 2022 LIFESTYLE
Le OGR sono la cornice
d'eccellenza che ospita
"Grandi Langhe 2022",
l'appuntamento con
l'eccellenza vinicola delle
Langhe, che ritorna
finalmente in presenza,
lunedì 4 e martedì 5 aprile.
Il 4 aprile, riservata agli
operatori del settore, è in
programma la degustazione
del DOCG e DOC Langhe e
Roero dalle 10 alle 17. Dalle
18.30 alle 21.30 è revista
l'apertura ai soci AIS e agli
appassionati del mondo del
vino. Martedì 5 aprile dalle
10 alle 17, riservata agli
operatori del settore, si
terrà la degustazione della
DOCG e DOC di Langhe e
Roero. Dalle 17 alle 19.30
avrà poi luogo un convegno
dal titolo "CHANGES Ambiente e Etica nelle
Langhe del futuro". Per
maggiori informazioni
info@grandilanghe.com
L'ingresso è consentito
previa prenotazione o
invito. OGR Torino, corso
Castelfidardo 22, Torino
Mara Martellotta
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Langhe e Roero pronti a dire addio a Vinitaly
LINK: https://nuovavenezia.gelocal.it/il-gusto/2022/04/04/news/vino_langhe_e_roero_dicono_addio_a_vinitaly_grandi_langhe_2022-344108020/

DI LARA LORETI Alle Ogr di
Torino apre Grandi Langhe
2022: il territorio presenta
"in casa" le nuove annate di
Barolo, Barbaresco, Arneis.
E punta sul lusso con la
joint venture con il tartufo
bianco. Da ora a fine anno,
un ricco calendario di eventi
con Alba capitale 04 APRILE
2022 AGGIORNATO ALLE
22:40 Torino alleata delle
Grandi Langhe e capitale di
una regione del vino che
rivendica sempre di più la
sua autonomia enologica ed
turistica rispetto al resto di
Italia.
Ottimismo,
entusiasmo e tanta voglia di
eventi
e
vetrine
internazionali sono la chiave
di lettura dell'evento Grandi
Langhe 2022 che lunedì 4 e
martedì 5 si svolge alle
officine Ogr, maxi-centro
culturale a poche centinaia
di metri dalla stazione Porta
Susa, aperto anche al
pubblico.
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Grandi Langhe 2022
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cucina/foto/grandi-langhe-2022_48266988-202202k.shtml

Grandi Langhe 2022 IL
VINO SI MOSTRA 04 aprile
2022 05:30 Grandi Langhe
2022 clicca per guardare
tutte le foto della gallery
Ufficio stampa 1 di 14
Ufficio stampa 2 di 14
Ufficio stampa 3 di 14
Ufficio stampa 4 di 14
Ufficio stampa 5 di 14
Ufficio stampa 6 di 14
Ufficio stampa 7 di 14
Ufficio stampa 8 di 14
Ufficio stampa 9 di 14
Ufficio stampa 10 di 14
Ufficio stampa 11 di 14
Ufficio stampa 12 di 14
Ufficio stampa 13 di 14
Ufficio stampa 14 di 14
ingrandisci
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Grandi Langhe sbarca a Torino, alle OGR arrivano i grandi vini del
Piemonte
LINK: https://www.zipnews.it/grandi-langhe-sbarca-a-torino-alle-ogr-arrivano-i-grandi-vini-del-piemonte/

Grandi Langhe sbarca a
Torino, alle OGR arrivano i
grandi vini del Piemonte
04/04/202203/04/2022
Tutto pronto per la
rassegna riservata alla
presentazione in anteprima
delle ultime annate in
commercio di Barbaresco,
Barolo, Dogliani e Roero.
Lunedì 4 e martedì 5 aprile
alle OGR di Torino si apre
Grandi Langhe 2022. Per
l'occasione il Consorzio di
Tutela Barolo, Barbaresco,
Alba, Langhe e Dogliani, in
collaborazione con quello
d e l
R o e r o
h a
scelto Torino per presentare
le proprie perle ad operatori
del settore ed appassionati.
Grandi Langhe era nata sei
anni fa con il preciso intento
di portare winelovers,
critici, giornalisti ed
operatori di settore in un
territorio di rara bellezza,
patria di vini unici. La
decisione di lasciare quello
che oggi è un patrimonio
Unesco per raggiungere
Torino è legata alla
mancanza di spazi espositivi
congrui ad Alba e dintorni.
La crescita dell'evento e le

problematiche di sicurezza
legate al contenimento del
Covid
sono
state
determinanti nella scelta
della nuova sede. A questo
si aggiunga la grande
attesa generata anche dalla
soppressione dell'edizione
2021 e si comprenderà che
non c'era altra strada.
L'edizione 2022 di Grandi
Langhe avrà
luogo
alle OGR, lo spazio
espositivo delle Officine
Grandi Riparazioni, con una
novità: l'apertura al
pubblico tra le 18.30 e le
21.30. Saranno presenti i
vini di 226 produttori per
complessive 1500 etichette.
Accanto alle degustazioni
l'evento darà occasione per
parlare dello stato generale
della filiera, delle criticità e
dei cambiamenti in atto,
con un incontro in
programma martedì 5 aprile
alle ore 16.30 dal titolo
CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro. Fabrizio Bellone
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Langhe e Roero pronti a
dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti Alle Ogr di Torino
apre Grandi Langhe 2022: il
territorio presenta "in casa"
le nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Arneis. E punta
sul lusso con la joint
venture con il tartufo
bianco. Da ora a fine anno,
un ricco calendario di eventi
con Alba capitale 04 Aprile
2022 22:40 4 minuti di
lettura Torino alleata delle
Grandi Langhe e capitale di
una regione del vino che
rivendica sempre di più la
sua autonomia enologica ed
turistica rispetto al resto di
Italia.
Ottimismo,
entusiasmo e tanta voglia di
eventi
e
vetrine
internazionali sono la chiave
di lettura dell'evento Grandi
Langhe 2022 che lunedì 4 e
martedì 5 si svolge alle
officine Ogr, maxi-centro
culturale a poche centinaia
di metri dalla stazione Porta
Susa, aperto anche al
pubblico. 226 aziende al
centro di una degustazione
che è l'occasione non solo
per degustare le nuove
annate, a partire dal Barolo
2018, ma anche per
affermare una identità di
territorio forte e netta, dai
contorni ben delineati. Le
Langhe si manifestano fiere
nel bicchiere e consapevoli
della forza e del potenziale
in crescita di un brand nel

mondo sempre più noto e
amato. È proprio sull'onda
di un sano mix di orgoglio e
qualità, che il presidente del
Consorzio del Barolo e del
Barbaresco , Matteo Ascheri
si prepara e dire addio - o
quanto meno arrivederci - a
Vinitaly e a fiere simili, per
privilegiare invece eventi
mirati dir et t amen t e su l
territorio: "Abbiamo scelto
questa location bella,
spaziosa ed elegante come
vetrina dell'eccellenza
vitivinicola del nostro
territorio - dice Ascheri - Se
dobbiamo andare nella
periferia di Verona a
presentare i nostri vini
allora preferiamo farlo al
centro di Torino in una
nuova rinnovata alleanza.
Nel passato forse l'abbiamo
trascurata, ci siamo
snobbati reciprocamente.
Oggi inizia un nuovo corso".
Tesi rafforzata anche dai
cugini del Consorzio del
Roero, nelle parole del vicepresidente Angelo Negro:
"Siamo molto soddisfatti di
come sta andando l'evento
Grandi L an gh e 2022, è
finita l'era in cui si
firmavano contratti in fiera,
oggi si possono fare
direttamente sul territorio o
on line. Quest'anno saremo
a Vinitaly, ricordiamo che la
fiera vera salta da due anni
per Covid. Il prossimo
chissà".
Vini,
la
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degustazione di un Arneis
Riserva con il produttore
Angelo Negro: "Senti le
note minerali?"
Roero e
Langhe sono da sempre un
connubio forte, che ha
resistito anche ai recenti
scossoni che hanno
movimentato il mondo del
vino piemontese, con lo
s g r e t o l a m e n t e
dell'associazione Piemonte
Land. Lo conferma Negro:
"C'è un forte legame tra
Langhe e Roero, presentarsi
insieme è un valore
aggiunto e fare rete ci porta
a essere un brand forte a
livello nazionale e
internazionale". Si pensi
che il territorio del
Consorzio di Barolo e
Barbaresco conta 65 milioni
di bottiglie per 10 mila gli
ettari di vigneti delle
denominazioni tutelate così
suddivisi (di cui Barolo 2214
ettari e Barbaresco 812), a
cui si aggiunge il Roero con
1300 ettari di vigneti e 7
milioni di bottiglie, con una
buona fetta che finisce
nell'export. Grandi Langhe
2 0 2 2
( @ d a n i e l e
solavaggione) I mercati: la
Cina è più vicina
A
proposito dell'estero, in
questo momento di crisi
mondiale legato alla guerra
in Ucraina, come sta
reagendo il mercato del
vino per il territorio di
Langhe e Roero? Risponde
197
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Langhe e Roero pronti a dire addio a Vinitaly
LINK: https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/04/04/news/vino_langhe_e_roero_dicono_addio_a_vinitaly_grandi_langhe_2022-344108020/
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soprattutto di pietrafocaia,
e si abbina perfettamente
sia a pesce sia a carni
bianche". Soddisfazione per
le nuove annate anche da
Luigi Vico dell'azienda
Serralunga Casa Mia a
Serralunga: una storia
molto particolare la sua:
l'amore per il territorio l'ha
portato a cambiare lavoro.
Da commercialista con
studio a Torino, oggi si
dedica alla viticoltura dopo
aver recuperato le vigne di
famiglia, e produce bottiglie
del cuore sia nel contenuto
sia nella forma: in etichetta
l'arte di Purple Ryta , nota
per le sue opere realizzate
utilizzando il vino come
strumento di pittura. I
giovani: un nuovo approccio
comunicativo L'ascesa di
Langhe e Roero emerge
anche dallo slancio che
stanno dando le nuove
generazioni sia in termini di
gusto sia di innovazione e
freschezza di impatto
comunicativo. Basti pensare
a giovani del vino come
Federica Boffa di Pio
Cesare, Sara Vezza di
Josetta Saffiro Wines, la
nuova generazione Ettore
Germano e così via, solo
per citarne alcuni nomi. Ne
è un esempio Lucrezia
Carrega
Malabaila,
proprietaria dell'azienda
Malabaila di Canale in
Roero, tenuta con oltre 650
anni di storia alle spalle,
che sottolinea l'importanza
dell'approccio comunicativo.
Produttrice e artista,
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Lucrezia Carrega Malabaila
fa
anche
parte
dell'associazione
Sbarbatelle che mette
insieme circa 70 vignaiole:
"Ho il piacere di utilizzare
l'arte come veicolo di
emozione e racconto - dice
la produttrice - I miei
soggetti preferiti sono gli
animali che utilizzo per le
etichette. Un modo
innovativo ed efficace per
narrare il territorio e la
tradizione vitivinicola di
famiglia mettendoci dentro
qualcosa di mio: la mia
firma, la mia impronta che
ho il piacere di comunicare
ai clienti". (@daniele
s o l a v a g g i o n e )
L'enoturismo, il lusso e il
tartufo Insomma, l'offerta
vitivinicola delle Langhe e
Roero si fa sempre più
ricca. Un parterre de rois di
tipologie che a tavola ruota
intorno al vero re dei boschi
e dei banchetti: il tartufo
bianco. Prodotti di
eccellenza che spostano
l'offerta sempre più in alto
sul piano qualitativo,
creando una selezione
naturale nel turista, sempre
più orientato al lusso e ad
alti livelli di offerta sia
enogastronomica sia sul
piano della recettività. Lo
sottolinea Stefano Mosca,
direttore generale dell' Ente
Fiera Del Tartufo Bianco
d'Alba : "Ci aspetta un anno
impegnativo, ricco di eventi
che vedono Alba al centro
dell'attenzione: dal festival
Vinum (tre weekend dal 23
198
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uno dei più rappresentativi
barolisti, Davide Rosso dell'
azienda Giovanni Rosso
(dedicata a suo padre
defunto): "Fortunatamente
per noi, storicamente
Russia e Ucraina non sono
mai state un mercato forte
per Barolo e Barbaresco,
stiamo invece molto
risentendo dei prezzi delle
materie, dal vetro ai
cartoni, che sono aumentati
di almeno il 30%. I mercati
forti per noi restano Usa,
Europa, Giappone, ma
finalmente
stiamo
crescendo anche in Cina. Un
mercato non facile, dove i
vini francesi sono penetrati
ormai da venti anni, ma
oggi i wine lover cinesi sono
più evoluti e hanno voglia di
bere qualcosa di diverso. Ed
ecco che qui si inseriscono i
vini italiani, Barolo in
testa". La nuova annata e le
altre novità Del resto,
l'annata 2018, presentata a
Grandi Langhe, dà una bella
soddisfazione: "Un bel
prodotto, fresco elegante,
che ha il vantaggio che è
già pronto da bere, ha di
certo un futuro di lungo
affinamento davanti a sé,
ma si può apprezzare da
subito", spiega Rosso. Tra
le novità di mercato, anche
il Roero Arneis Riserva, che
fa un anno in più di
affinamento in bottiglia
rispetto alla base. "Un vino
molto gastronomico spiega Angelo Negro - che
esprime al top le note
agrumate e minerali,
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aprile, ndr) alla Fiera del
tartufo bianco (dal 9
ottobre al 5 dicembre, ndr),
passando per il forum
internazionale del turismo
Unwot (Organizzazione
mondiale del turismo delle
Nazioni Unite, ndr). Le
Langhe sono una meta
sempre più ambita da turisti
internazionali che cercano
qualità assoluta. È vero, ci
sono territori enologici nel
mondo che offrono vini
anche più pregiati dei
nostri, ma nessuno può
garantire un binomio di
ferro di eccellenze come
Barolo-Barbaresco-Roero e
tartufo bianco. Quello su
stiamo e dobbiamo lavorare
di più è l'offerta recettiva, e
in questo senso anche
Torino può essere un ottimo
punto di riferimento, anche
per diluire le affluenze in
maniera strategica su tutto
il territorio". Argomenti
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LINK: https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervista/ascheri-grandi-langhe-al-top-di-cosa-ho-paura-delle-speculazioni-sul-nostro-territorio

Ascheri: "Grandi Langhe al
top. Di cosa ho paura? Delle
speculazioni sul nostro
territorio" Pubblicato in
L'intervista il 05 Aprile2022
Matteo Ascheri - ph
Vincenzo Ganci di Giorgio
Vaiana Matteo Ascheri,
presidente del consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani è
davvero felice. Lo percepisci
nel tono della sua voce
mentre scambiamo due
chiacchiere al telefono. Oggi
si conclude Grandi Langhe,
l'evento del consorzio
piemontese che è tornato in
presenza dopo due anni a
causa del Covid. Certo, i
bilanci si faranno dopo, non
appena le luci dell'Ogr di
Torino (nuova e bella
location scelta dal consorzio
per questo evento) si
spegneranno. Ma le
sensazioni sono davvero
positive. Sia dal punto di
vista dei produttori che
hanno potuto di nuovo fare
assaggiare e raccontare i
loro vini, sia da parte degli
addetti ai lavori che
avevano voglia di nuovo di
normalità, che dai semplici

appassionati, che avevano
voglia di vedere quanto
buoni fossero i vini
dell'annata 2021. "Rivedersi
è stato davvero molto bello,
anzi dico entusiasmante dice Ascheri - Tornare con
queste manifestazioni in
presenza è qualcosa di
incredibile, soprattutto farlo
all'Ogr, una location
i n c r e d i b i l e
c o n
un'organizzazione fatta
molto bene". Tutti insieme i
produttori di Barolo,
Barbaresco e Roero per
mostrare le potenzialità dei
loro vini: "Stiamo vivendo
un periodo d'oro - dice il
presidente - Le cantine si
sono svuotate rapidamente
lo scorso anno e la nuova
annata, la 2021, è
fantastica e promette
benissimo. Ora speriamo
che tutte le nebbie possano
diradarsi, dalla situazione
pandemica a quella
internazionale e che gli
animi possano tornare
sereni". Il 2021 è iniziato
alla grandissima per il
consorzio con numeri da
record:
"Mi
piace
sottolineare che questi
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numeri non sono arrivati
per caso, ma sono il frutto
di scelte fatte anni fa, di
quelle legate alla nostra
identità e al nostro teritorio.
Noi
facciamo
vini
riconoscibili, che sono legati
indiscutibilmente alle vigne
delle nostre zone, che
possono spingersi in là nel
tempo. Poi ci si è messo
an ch e l' en o t u r ism o. G l i
appassionati adesso
arrivano qui sempre più
spesso, visitano le aziende,
parlano con i produttori,
assaggiano i vini. Non c'è
niente di meglio". Dopo la
pandemia, però, c'è poco da
stare tranquilli. La crisi
internazionale tra Russia e
Ucraina ha creato nuove
incertezze. "Se parliamo dal
punto di vista meramente
commerciale, Russia e
Ucraina non sono di certo
due mercati fondamentali
per i nostri vini. Erano due
buoni mercati, certo, ma
non di riferimento. Il
problema della crisi,
semmai,
riguarda
l'aumento, a volte anche di
tipo speculativo, del costo
delle materie prime, come il
200
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Ascheri: "Grandi Langhe al top. Di cosa ho paura? Delle speculazioni
sul nostro territorio"

05/04/2022
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

vetro, la carta, i carburanti.
Anche il costo della vita è
aumentato. E questo,
gioco-forza, si ripercuote
anche nel nostro settore. La
gente ci pensa due volte
prima di acquistare una
bottiglia di vino". Un ritocco
ai listini c'è già stato: "Non
avevamo altra scelta - dice
Ascheri - Tutto è in parte
legato, come detto,
all'aumento del costo delle
materie prime, compresi i
trasporti. Ma bisogna fare
attenzione
a
non
esagerare". Nel pomeriggio
di oggi una serie di tavole
rotonde dedicate ai
cambiamenti sotto vari
aspetti, da quello climatico
a quello etico. "Con queste
tavole rotonde non abbiamo
di certo la pretesa di dare
delle risposte - dice Ascheri
- ma, seduti tutti insieme,
possiamo farci delle
domande, analizzare questi
cambiamenti dal basso e
capirne di più. Perché il
rischio è che questi
cambiamenti vengano
strumentalizzati anche dal
punto di vista economico.
Noi vorremmo dare un
nostro punto di vista, quello
delle persone che vivono
questo territorio". Ma qual è
il cambiamento che
spaventa di più il
presidente: "Non quello
climatico, devo essere
sincero - dice - Ancora non
siamo in grado di
controllare il clima e non
penso che ci riusciremo
mai. Se deve grandinare,

grandinerà. Penso di più ai
cambiamenti legati al
nostro eco-sistema. Il
nostro è molto delicato. E'
composto da tante famiglie,
o da aziende familiari. E mi
preoccupano questi
investimenti che arrivano
da fuori, quasi delle
speculazioni. Il rischio è che
questo nostro ecosistema,
un po' come la barriera
corallina, venga spazzato
via. Il nostro obiettivo è
quello di preservarci per
conservare intatta tutta la
nostra ricchezza familiare.
Poi si sa, è una zona che fa
gola a tanti e l'interesse è
sempre alto. Ci fa piacere,
non possiamo essere
ipocriti. Ma bisogna stare
sempre molto attenti".
Intanto la prossima data di
Grandi Langhe è stata già
decisa. Si torna, anche in
termini temporali, alla
normalità: appuntamento
sempe all'Ogr di Torino il 30
e 31 gennaio 2023.
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Fino a martedì 5 aprile
2022 Tutti gli eventi
diRistoranti e Sagrea
TorinoEventi, spettacoli,
concerti, mostre, sagre
aTorinoOGR
Eventi
Calendario Date, orari e
biglietti
Maggiori
informazioni sul luogo OGR
Eventi Torino -Grandi
Langhe 2022, l'anteprima
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio Tutela Roero,
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino a Torino il 4-5 Aprile
2022 a Torino. Torino -226
cantine del territorio
presenteranno le proprie
etichette nei suggestivi
spazi di OGR - Officine
Grandi Riparazioni nel
capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
m a n ifes ta zi o ne che pe r
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento. Torino -La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Con una novità importante:
per la prima volta anche
agli appassionati potranno
accedere all'evento, durante

una sessione a loro
interamente dedicata, il 4
aprile dalle 18.30 alle
21.30, in collaborazione con
AIS Piemonte. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti.
I N F O R M A Z I O N I
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 45 Aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. È
necessario accreditarsi su
grandilanghe.com I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto sul
sito web di AIS Piemonte. I
partecipanti dovranno
necessariamente iscriversi
in anticipo sul sito web,
stampare e presentare il
proprio biglietto d'ingresso,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 (green pass rafforzato).
È obbligatorio indossare la
mascherina all'interno
durante i momenti in cui
non si degusta. L'elenco

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

delle cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com.
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Grandi Langhe, appuntamento con l'eccellenza vinicola delle Langhe
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LINK: https://www.ilgusto.it/2022/04/06/news/vino_a_grandi_langhe_2200_partecipanti_prossima_tappa_los_angeles-344302997/

Grandi Langhe fa il pieno
con 2200 partecipanti:
prossima tappa Los Angeles
di Lara Loreti Il successo
dell'evento di Torino. E a
fine mese duecento aziende
piemontesi voleranno oltre
oceano per il festival
"Barolo & Barbaresco World
Opening" - VIDEO 06 Aprile
2022 alle 08:30 3 minuti di
lettura Duemiladuecento
partecipanti tra operatori,
buyer e wine lover - questi
ultimi per la prima volta
all'evento - provenienti da
15 Paesi in giro per il
mondo. Grandi Langhe ha
fatto il pieno, registrando
presenze e numeri da
grande festival che ha unito
tecnici del settore ed
enoappassionati, per i quali
sono state organizzate
degustazioni e serate a
tema gestite dall'Ais
Piemonte. La location delle
officine Ogr a Torino, non
lontano dalla stazione di
Porta Susa, si è rivelata
comoda e strategica, come
sottolineato dai due
consorzi organizzatori,
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe Dogliani da una

parte e Roero dall'altra.
Chiuso un capitolo, per il
vino piemontese se ne apre
subito un altro: la prossima
tappa infatti sarà "Barolo &
Barbaresco World Opening",
manifestazione che il 28 e il
29 aprile porterà a Los
Angeles quasi 200 aziende
del
Consorzio
per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
A cui seguirà Vinum Alba,
per tre weekend a partire
dal 23 aprile, i Roero Days
a maggio, fino al Forum
mondiale dell'enoturismo
delle Nazioni Unite, l'Unwto,
fissato per settembre. Per
poi chiudere l'anno in
bellezza e bontà con la
Fiera del tartufo bianco.
"Qualità, lusso e turisti
internazionali sono i nostri
obiettivi - spiega Stefano
Mosca, direttore della Fiera
Internazionale del tartufo
bianco d'Alba - Le Langhe
propongono un'offerta unica
ai visitatori mondiali, e noi
vogliamo puntare sempre
più in alto, elevando
l'asticella dell'eccellenza, sia
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nell'enogastronomia con i
nostri vini, il tartufo bianco
e la ristorazione stellata, sia
n ell' acco glien z a e n e l l a
ricettività". Con il Barolo a
fare da principe: a Grandi
Langhe 2022 è stata
presentata la nuova annata,
la 2018 (e il 2019 del
Barbaresco) che sta dando
già soddifsfazioni, come ha
sottolineato dal barolista
Davide Rosso dell'azienda
dedicata al padre, Giovanni
Rosso di Serralunga d'Alba.
Il barolista Davide Rosso:
"Obiettivo Cina, fra 5-10
anni il mercato esploderà"
Nel corso di Grandi Langhe,
riflettori puntati anche sul
futuro del vino, in
particolare sulla sfida del
cambiamento climatico.
Tema dibattuto nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle azioni da concretizzare
per poter parlare di filiera
produttiva etica e virtuosa,
partendo da alcune "linee
guida": ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
203
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anche i giovani hanno avuto
uno spazio importante:
nelle Langhe, come del
resto d'Italia, le nuove
generazioni del vino formate da GenZ e
Millennial - stanno
prendendo in mano con
determinazione le sorti del
futuro del mondo del vino.
Tema di cui, tra gli altri, il
Gusto ha parlato con la
"sbarbatella" Lucrezia
Carrega
Malabaila,
produttrice del Roero nella
storica azienda di famiglia a
Canale. La 'sbarbatella'
Lucrezia Carrega Malabaila:
"Nel vino è fondamentale
l'impronta dei giovani"
"Questa edizione di Grandi
Langhe - è il commento
conclusivo di Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
Langhe e Roero pronti a
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dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti 04 Aprile 2022 Pone
l ' a c c e n t o
s u l l a
valorizzazione del territorio
Francesco Monchiero,
presidente del Consorzio
Tutela
Roero:
"I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione, ma come
risorsa unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione."
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presidio del territorio.
Torino ha omaggiato Grandi
Langhe
con
una
illuminazione speciale della
Mole Con gli interventi di
Federico Spanna, sezione
agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, ceo della
cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto capaci
non solo di gestire le
emergenze, ma soprattutto
di pianificare, n base alle
specificità del territorio,
attività diprevenzione del
rischio ambientale nel breve
e nel lungo periodo. Il tutto
grazie alle tecnologie a
supporto dell'economia
circolare in vigna e in
cantina. La seconda
conversazione, che ha visto
la partecipazione di
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc, e
Claudio Naviglia, ceo
Humus Job, ha esplorato le
criticità della gestione dei
lavoratori, sottolineando
come sia un dovere etico
rivolgere attenzione a tutti
gli attori della filiera, al fine
di favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori.
Un'edizione, quiella di
Grandi Langhe 2022, in cui

ilgusto.it
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LINK: https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto/2022/04/06/news/vino_a_grandi_langhe_2200_partecipanti_prossima_tappa_los_angeles-344302997/

Grandi Langhe fa il pieno
con 2200 partecipanti:
prossima tappa Los Angeles
(@danielesolavaggione) Il
successo dell'evento di
Torino. E a fine mese
duecento
aziende
piemontesi voleranno oltre
oceano per il festival
"Barolo & Barbaresco World
Opening"
VIDEO
Duemiladuecento
partecipanti tra operatori,
buyer e wine lover - questi
ultimi per la prima volta
all'evento - provenienti da
15 Paesi in giro per il
mondo. Grandi Langhe ha
fatto il pieno, registrando
presenze e numeri da
grande festival che ha unito
tecnici del settore ed
enoappassionati, per i quali
sono state organizzate
degustazioni e serate a
tema gestite dall'Ais
Piemonte. La location delle
officine Ogr a Torino, non
lontano dalla stazione di
Porta
Susa,
si
è
rivelata comoda
e
strategica,
come
sottolineato dai due
consorzi organizzatori,
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe Dogliani da una
parte e Roero dall'altra.
Chiuso un capitolo, per il
vino piemontese se ne apre
subito un altro: la prossima
tappa infatti sarà "Barolo &
Barbaresco World Opening",

manifestazione che il 28 e il
29 aprile porterà a Los
Angeles quasi 200 aziende
del
Consorzio
per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
A cui seguirà Vinum Alba,
per tre weekend a partire
dal 23 aprile, i Roero Days
a maggio, fino al Forum
mondiale dell'enoturismo
delle Nazioni Unite, l'Unwto,
fissato per settembre. Per
poi chiudere l'anno in
bellezza e bontà con la
Fiera del tartufo bianco.
"Qualità, lusso e turisti
internazionali sono i nostri
obiettivi - spiega Stefano
Mosca, direttore della Fiera
Internazionale del tartufo
bianco d'Alba - Le Langhe
propongono un'offerta unica
ai visitatori mondiali, e noi
vogliamo puntare sempre
più in alto, elevando
l'asticella dell'eccellenza, sia
nell'enogastronomia con i
nostri vini, il tartufo bianco
e la ristorazione stellata, sia
ne ll'acco glien z a e n ella
ricettività". Con il Barolo a
fare da principe: a Grandi
Langhe 2022 è stata
presentata la nuova annata,
la 2018 (e il 2019 del
Barbaresco) che sta dando
già soddifsfazioni, come ha
sottolineato dal barolista
Davide Rosso dell'azienda
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dedicata al padre, Giovanni
Rosso di Serralunga d'Alba.
Il barolista Davide Rosso:
"Obiettivo Cina, fra 5-10
anni il mercato esploderà"
Nel corso di Grandi Langhe,
riflettori puntati anche sul
futuro del vino, in
particolare sulla sfida del
cambiamento climatico.
Tema dibattuto nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle azioni da concretizzare
per poter parlare di filiera
produttiva etica e virtuosa,
partendo da alcune "linee
guida": ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio.
Torino ha omaggiato Grandi
Langhe
con
una
illuminazione speciale della
Mole Con gli interventi di
Federico Spanna, sezione
agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, ceo della
cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto capaci
non solo di gestire le
emergenze, ma soprattutto
di pianificare, n base alle
specificità del territorio,
205
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"Questa edizione di Grandi
Langhe - è il commento
conclusivo di Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"LEGGI ANCHE" Langhe e
Roero pronti a dire addio a
Vinitaly
Pone l'accento
sulla valorizzazione del
territorio Francesco
Monchiero, presidente del
Consorzio Tutela Roero: "I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione, ma come
risorsa unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
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un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione."
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attività diprevenzione del
rischio ambientale nel breve
e nel lungo periodo. Il tutto
grazie alle tecnologie a
supporto dell'economia
circolare in vigna e in
cantina. La seconda
conversazione, che ha visto
la partecipazione di
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc, e
Claudio Naviglia, ceo
Humus Job, ha esplorato le
criticità della gestione dei
lavoratori, sottolineando
come sia un dovere etico
rivolgere attenzione a tutti
gli attori della filiera, al fine
di favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori.
Un'edizione, quiella di
Grandi Langhe 2022, in cui
anche i giovani hanno avuto
u n o
s p a z i o
importante: nelle Langhe,
come del resto d'Italia, le
nuove generazioni del vino
- formate da GenZ e
Millennial - stanno
prendendo in mano con
determinazione le sorti del
futuro del mondo del vino.
Tema di cui, tra gli altri, il
Gusto ha parlato con la
"sbarbatella" Lucrezia
Carrega
Malabaila,
produttrice del Roero nella
storica azienda di famiglia a
Canale. La 'sbarbatella'
Lucrezia Carrega Malabaila:
"Nel vino è fondamentale
l'impronta dei giovani"
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diffusione:7

I PIACERI DEL GUSTO Le
storie VIAGGI DI GUSTO
vini e spiriti ingredienti di
gusto I VIDEO CHI SIAMO
Grandi Langhe fa il pieno
con 2200 partecipanti:
prossima tappa Los Angeles
di Lara Loreti Il successo
dell'evento di Torino. E a
fine mese duecento aziende
piemontesi voleranno oltre
oceano per il festival
"Barolo & Barbaresco World
Opening" - VIDEO 06 Aprile
2022 alle 08:30 3 minuti di
lettura Duemiladuecento
partecipanti tra operatori,
buyer e wine lover - questi
ultimi per la prima volta
all'evento - provenienti da
15 Paesi in giro per il
mondo. Grandi Langhe ha
fatto il pieno, registrando
presenze e numeri da
grande festival che ha unito
tecnici del settore ed
enoappassionati, per i quali
sono state organizzate
degustazioni e serate a
tema gestite dall'Ais
Piemonte. La location delle
officine Ogr a Torino, non
lontano dalla stazione di
Porta Susa, si è rivelata
comoda e strategica, come
sottolineato dai due
consorzi organizzatori,

Barolo Bar bar esco A lba
Langhe Dogliani da una
parte e Roero dall'altra.
Chiuso un capitolo, per il
vino piemontese se ne apre
subito un altro: la prossima
tappa infatti sarà "Barolo &
Barbaresco World Opening",
manifestazione che il 28 e il
29 aprile porterà a Los
Angeles quasi 200 aziende
del
Consorzio
per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
A cui seguirà Vinum Alba,
per tre weekend a partire
dal 23 aprile, i Roero Days
a maggio, fino al Forum
mondiale dell'enoturismo
delle Nazioni Unite, l'Unwto,
fissato per settembre. Per
poi chiudere l'anno in
bellezza e bontà con la
Fiera del tartufo bianco.
"Qualità, lusso e turisti
internazionali sono i nostri
obiettivi - spiega Stefano
Mosca, direttore della Fiera
Internazionale del tartufo
bianco d'Alba - Le Langhe
propongono un'offerta unica
ai visitatori mondiali, e noi
vogliamo puntare sempre
più in alto, elevando
l'asticella dell'eccellenza, sia
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nell'enogastronomia con i
nostri vini, il tartufo bianco
e la ristorazione stellata, sia
n ell' acco glien z a e n e l l a
ricettività". Con il Barolo a
fare da principe: a Grandi
Langhe 2022 è stata
presentata la nuova annata,
la 2018 (e il 2019 del
Barbaresco) che sta dando
già soddifsfazioni, come ha
sottolineato dal barolista
Davide Rosso dell'azienda
dedicata al padre, Giovanni
Rosso di Serralunga d'Alba.
Il barolista Davide Rosso:
"Obiettivo Cina, fra 5-10
anni il mercato esploderà"
Nel corso di Grandi Langhe,
riflettori puntati anche sul
futuro del vino, in
particolare sulla sfida del
cambiamento climatico.
Tema dibattuto nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle azioni da concretizzare
per poter parlare di filiera
produttiva etica e virtuosa,
partendo da alcune "linee
guida": ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio.
Torino ha omaggiato Grandi
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nelle Langhe, come del
resto d'Italia, le nuove
generazioni del vino formate da GenZ e
Millennial - stanno
prendendo in mano con
determinazione le sorti del
futuro del mondo del vino.
Tema di cui, tra gli altri, il
Gusto ha parlato con la
"sbarbatella" Lucrezia
Carrega
Malabaila,
produttrice del Roero nella
storica azienda di famiglia a
Canale. La 'sbarbatella'
Lucrezia Carrega Malabaila:
"Nel vino è fondamentale
l'impronta dei giovani"
"Questa edizione di Grandi
Langhe - è il commento
conclusivo di Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
Pone l'accento sulla
valorizzazione del territorio
Francesco Monchiero,
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presidente del Consorzio
Tutela
Roero:
"I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione, ma come
risorsa unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione." Il
Gusto Il Marsala prima del
Marsala: un film per
raccontare un vino senza
tempo di Francesca Ciancio
Grandi Langhe fa il pieno
con 2200 partecipanti:
prossima tappa Los Angeles
di Lara Loreti Viaggio tra i
ristoranti dell'Espresso:
Joia, Antonio Chiodi Latini, I
Tenerumi di Marco
Colognese Carbonara, le
ricette (discutibili) dei vip:
da Ugo Tognazzi a Gwyneth
Paltrow passando per Tom
Cruise di Eleonora Cozzella
leggi tutte le notizie di Il
Gusto > © Riproduzione
riservata
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Langhe
con
una
illuminazione speciale della
Mole Con gli interventi di
Federico Spanna, sezione
agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, ceo della
cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto capaci
non solo di gestire le
emergenze, ma soprattutto
di pianificare, n base alle
specificità del territorio,
attività diprevenzione del
rischio ambientale nel breve
e nel lungo periodo. Il tutto
grazie alle tecnologie a
supporto dell'economia
circolare in vigna e in
cantina. La seconda
conversazione, che ha visto
la partecipazione di
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc, e
Claudio Naviglia, ceo
Humus Job, ha esplorato le
criticità della gestione dei
lavoratori, sottolineando
come sia un dovere etico
rivolgere attenzione a tutti
gli attori della filiera, al fine
di favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori.
Un'edizione, quiella di
Grandi Langhe 2022, in cui
anche i giovani hanno avuto
uno spazio importante:

diffusione:7
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LINK: https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-evento/grandi-langhe,-ritorno-in-grande-stile-mostrata-l-eccellenza-delle-nostre-produzioni

Grandi Langhe, ritorno in
grande stile: "Mostrata
l'eccellenza delle nostre
produzioni" Pubblicato in
L'evento il 06 Aprile2022 Si
è concluso ieri alle Ogr di
Torino, "Grandi Langhe
2022", la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Grandi
Langhe si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani ed internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata.
Prossima tappa: il "Barolo &

Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
Grandi Langhe è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"Chages. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
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parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. (Matteo
Ascheri) La seconda
conversazione, che ha visto
209
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Grandi Langhe, ritorno in grande stile: "Mostrata l'eccellenza delle
nostre produzioni"
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sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte e
Andrea Beggio - Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di Co2 e di traffico
pesante, che nella sola fase
di test ha coinvolto 54
aziende
con
312
movimentazioni (circa mille
pallet) evidenziando in
pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di Changes,
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
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Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo - il
commento di Francesco
Monchiero Presidente del
Consorzio Tutela Roero - I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
210

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

la partecipazione di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di Changes è
stata
aperta
da
Massimiliano Cattozzi,
Responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
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svolgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
C.d.G.
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Vino, con Grandi Langhe a Torino 2.200 partecipanti da 15 paesi br
La due giorni di degustazioni delle nuove annate
LINK: http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/vino-con-grandi-langhe-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-br-la-due-giorni-di-degustazio...

Vino, con Grandi Langhe a
Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi La due giorni di
degustazioni delle nuove
annate Roma, 6 apr.
(askanews) - Si è conclusa
Grandi Langhe 2022, la due
giorni torinese in cui 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero. Promosso
da Consorzio di Tutela
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, l'evento
ha visto la partecipazione di
2.200, tra operatori italiani
ed internazionali e grande
pubblico: per la prima volta
quest'anno, infatti, anche
per gli appassionati è stata
organizzata, con AIS
Piemonte, una sessione di
degustazioni. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",
evento che porterà a Los
Angeles, il 28 e il 29 aprile,
quasi 200 aziende del
Consorzio per presentare le
nuove annate di Barolo
(2018) e Barbaresco (2019)
ai
professionisti
d'oltreoceano. Durante
l'evento è stato fatto anche
il punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui

cambiamenti e sulle
possibili soluzioni per il
futuro del vino nell'incontro
"CHANGES. Ambiente e
Etica nelle Langhe del
futuro". ( 6 aprile 2022 )
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LINK: https://winenews.it/it/tra-cambiamento-fiducia-e-grandi-vini-nel-calice-le-langhe-guardano-con-ottimismo-al-futuro_466227/

Tra cambiamento, fiducia e
grandi vini nel calice, le
Langhe guardano con
ottimismo al futuro Il
messaggio "Grandi Langhe"
a Torino. Matteo Ascheri
(Consorzio Barolo): "2021
anno sorprendente, 2022
partito bene, sentiment
positivo" Torino, 06 Aprile
2022, ore 17:02 Tra
cambiamento, fiducia e
grandi vini nel calice, le
Langhe guardano con
ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle

"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
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2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Tra cambiamento,
fiducia e grandi vini nel
calice, le Langhe guardano
con ottimismo al futuro 06
Aprile 2022 Grandi Langhe
2022: le immagini più belle
"> Guardano al futuro con
fiducia le Langhe del vino,
tra grandi Barolo e
Barbaresco, ma non solo,
nel calice, riflessioni sul
futuro fatto di tanti
cambiamenti guidati da
valori come l'etica e la
sostenibilità in vigna, in
cantina e nel lavoro, e con
un mercato che ha il vento
in poppa, nonostante tutto:
ecco i messaggi che
arrivano da "Grandi
Langhe", evento firmato dal
Consorzio di tutela Barolo
213
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Tra cambiamento, fiducia e grandi vini nel calice, le Langhe
guardano con ottimismo al futuro
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anni siamo andati a Verona
(a Vinitaly, ndr) che è
sempre stato interessante
per noi, ma credo che
anche da questo punto di
vista sia il momento di fare
delle scelte. Abbiamo la
maturità, abbiamo i prodotti
ed i produttori che possono
far si che ci presentiamo in
modo adeguato ed
indipendente. Torino, la
grande città, le Ogr Officine Grandi Riparazioni
di Torino, tutto questo ci
permette di essere
totalmente autonomi.
L'obiettivo è esattamente
questo. Lo slot temporale
nostro è quello di fine
gennaio, e quindi dal 2023
torneremo in questo
periodo che è anche
strategico per presentare le
nuove annate. E, quindi,
per tutta una serie di fattori
ci sono le potenzialità
perchè questo evento possa
diventare veramente, per i
nostri territori, quello che il
Vinitaly è stato per l'Italia".
Un evento a cui il territorio
delle Langhe, in particolare,
è arrivato con il vento in
poppa. "Il 2021 - ha detto
Matteo Ascheri, a WineNews
- è stato sorprendente sia
sul mercato, con una
crescita delle vendite del
22% per Barolo e
Barbaresco, e del 15% per
tutte le denominazioni nel
complesso,
con
il
superamento dei 66 milioni
di bottiglie vendute, ma
anche per una vendemmia
eccellente in qualità e
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quantità. E il 2022 è partito
bene,
ovviamente
p r e o c c u p a n o
l e
conseguenza della guerra
tra Russia e Ucraina, che
speriamo finisca presto, ma
è più una preoccupazione
generale, perchè per noi
non sono mercati così
importanti, mentre lo sono
altri come Usa, Uk, Canada
e Germania, dove invece le
cose vanno bene, e, quindi,
il sentiment, nel complesso,
è positivo, per il futuro". Un
futuro che passa dalla
promozione, con i due
prossimi
grandi
appu n t amen t i ch e s on o
"Barolo & Barbaresco World
Opening", a Los Angeles, il
28 e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e di
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'Oltreoceano,
e "la seconda edizione
dell'Asta del Barolo en
Primeur, il 29 ottobre
2022", ha aggiunto Ascheri,
che ha sottolineato anche la
volontà di investire di più
nella comunicazione e
valorizzazione della
denominazione "Langhe",
ombrello di tutto il
territorio. Territorio che, nel
convegno "Changes.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", si è
interrogato anche su
tematiche fondamentali
come la sostenibilità,
ambientale, sociale ed
economica, ma anche
sull'etica del lavoro che
214
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Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, guidato da Matteo
Ascheri, e il Consorzio di
tutela Roero, che vede al
vertice
Francesco
Monchiero, con il supporto
della Regione Piemonte e
con il sostegno di Intesa
San Paolo, che, ieri, negli
spazi delle Ogr - Officine
Grandi Riparazioni di
Torino, ha riunito 2.000
professionisti e appassionati
da 15 Paesi nel mondo,
venuti a scoprire le nuove
annate di 226 produttori di
11 denominazioni di Langhe
(con il Barolo, vino principe
del territorio, approfondito
anche nel numero della
newsletter mensile marzo
2022 "I Quaderni di
WineNews") e Roero, ed a
discutere un futuro del vino
rispettoso di ambiente e
persone nel convegno
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro". In
un evento che, ha detto il
presidente Matteo Ascheri,
per il territorio, potrebbe
diventare nel prossimo
futuro "il Vinitaly di Langhe
e Roero". "Torino è un
piazza che, per anni,
abbiamo un po' trascurato,
è un passaggio importante,
epocale ed anche pieno di
significati. Ci crediamo
tantissimo - ha detto
Ascheri, in un video,
riportato da "La Repubblica"
- anche per l'evoluzione di
"Grandi Langhe". Noi
vorremmo che "Grandi
Langhe" diventasse un po' il
Vinitaly del Piemonte. Per
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garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita". Il percorso
dei cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica,
come hanno spiegato
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
Dipartimento Agribusiness,
il centro di eccellenza del
Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicato all'agricoltura,
pensato per affiancare gli
operatori della filiera in
tutte le fasi dello sviluppo e
per sostenere investimenti
in
nuovi
progetti
imprenditoriali denotati da
una forte attenzione alla
sostenibilità e alla circular
economy. Altro aspetto
fondamentale, sarà il
cambiamento sul fronte
della logistica, approfondito
da Roberto Moncalvo,
presidente Coldiretti
Piemonte e Andrea Beggio
(Sandri Trasporti): "con
milioni di bottiglie
movimentate ogni anno, i
trasporti hanno un impatto
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considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo nel 2021è nato
Ecolog, il progetto volto alla
riduzione di emissioni di
CO2 e di traffico pesante,
che nella sola fase di test
ha coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (1000
pallet) evidenziando in
pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo". "Grandi
Langhe 2022 - ha
commentato Matteo Ascheri
- ha messo in luce non solo
l'eccellenza delle nostre
produzioni, ma anche la
grande sensibilità dei nostri
viticoltori che, nonostante
questi mesi difficili, si sono
impegnati per l'ambiente e
per le persone. I risultati
finora raggiunti sono solo
l'inizio: con Changes
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo ha aggiunto Francesco
Monchiero, presidente del
Consorzio di tutela del
Roero - i cambiamenti che
ci hanno toccati in questi
215
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ruota intorno al vino, dalla
vigna alla logistica. Con gli
interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore Ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, moderati da
Federico Quaranta (voce
storica di "Decanter" su
Radio2 e della trasmissione
tv "Il Provinciale") sono
stati delineati nuovi modelli
di gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
s op r a ttutto i n grado di
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Mentre
con Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo di Humus Job,
sono state esplorate le
criticità della gestione dei
lavoratori. Ed è emerso che
"è un dovere etico
intervenire per rivolgere
attenzione a tutti gli attori
della filiera, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
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mesi. Austero e profondo al
naso il millesimo 18 si
disting u e per u n f r u t t o
rotondo e maturo, eleganti
note mentolate, e un sorso
ricco ed avvolgente marcato
da tannini nitidi e levigati è
un bel finale lungo e sapido.
Barolo Cannubbi 2018 Rèva
Rubino tendente al granato
limpido e brillante, radici di
liquirizia, frutti di bosco,
cassis, rosa selvatica tra i
profumi di questo Barolo dai
tratti eleganti, originali ed
austeri che in bocca si
sviluppa bene tra acidità e
tannini ancora vitali che ben
bilanciano la componente
alcolica e fruttata, mentre
Matteo Ascheri Barolo 2018
Ascheri Dai vigneti aziendali
di Serralunga, La Morra e
Verduno nasce questo
Barolo che prima di essere
imbottigliato sosta per 18
mesi in grandi botti di
rovere. More, prugne,
violetta mammola tra i
profumi di questo vino
molto tradizionale anche al
palato, ben marcato da
tannini virili ma maturi e
ben estratti. Barolo Brunate
2018 Beni di Batasiolo
Dell'ampia gamma proposta
da questa bella realtà di
Langa, ci ha colpito oltre
all'eleganza dello stile che
la contraddistingue, la
grande coerenza dei vari
cru al loro territorio di
origine. Come nel caso del
Barolo Brunate 2018 nitido
nei sentori di frutti rossi
selvatici ben maritati ad
una nota minerale molto
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iodata e fresche sensazioni
balsamiche, avvolgente il
sorso dinamizzato da
tannini ancora vibranti ma
per nulla verdi o ruvidi,
molto lungo il finale dove si
fa largo una bella nota di
agrumi scuri. Barolo
Lecinquevigne 2017
Damilano Assemblaggio,
come suggerisce il nome, di
cinque differenti particelle
vinificate separatamente,
una a Grinzane e le altre a
Barolo, la versione 2017 di
questo Barolo si presenta al
naso con profumi floreali,
frutta rossa e lavanda, ma
anche con una nota
minerale di sale affumicato.
Pieno, salino il sorso dal
frutto succoso, ben
supportato da tannini serici
e ben estratti, lungo e
fresco e appagante il finale.
Barolo Liste 2017 Borgogno
La caratteristica principale
di questo storica vigna
aziendale è di essere
impiantato accanto ad un
bosco, che soprattutto nelle
annate più calde la mette al
riparo dai picchi di
temperatura che potrebbero
registrarsi. Il Liste 2017 al
naso si apre con delicati
sentori floreali di rosa
canina, nuance di frutti a
bacca rossa, macchia
medit er r an ea, h u m u s e
spezie piccanti, mentre la
bocca è ben giocata
sull'equilibrio tra frutto,
sapida mineralità e una
trama tannica fine ed
elegante. Barolo Castelletto
2016 ForteMasso Da un
216
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anni hanno contribuito a far
porre un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando ai Roero Days
2022 di scena alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente in
Piemonte operatori,
appassionati e opinion
leader in una cornice
d'eccezione". Focus "Grandi Langhe": i migliori
assaggi di WineNews (curati
dal collaboratore Massimo
Lanza) Barolo Raviole 2017
Veglio Luigi e Massimo
Produttori
da
tre
generazioni, Luigi e
Massimo Veglio producono
vini territoriali ed eleganti
da agricoltura biologica.
Come il Barolo Raviole
2017, complesso e varietale
al naso, piccoli frutti di
rovo, alloro, rosa thea e
macchia mediterranea tra i
sentori più nettamente
percepibili, in bocca è
sapido, segnato da una
ricca componente tannica è
un bel finale balsamico.
Barolo Mosconi 2018 Pio
Cesare Come tutti i Barolo
di questa cantina tra le più
note e quotate del Piemonte
anche il Barolo Mosconi
2018 matura in botte
grande tranne che per una
piccola percentuale intorno
al 5% che matura invece in
barrique francese per 6/8
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Monvigliero, che al suo
esordio nella versione 2018
si presenta austero e
complesso al naso, dai toni
speziati, di frutti di
sottobosco
maturi,
marasca, liquirizia, fiori
secchi e alloro. Teso,
spesso e vitale il bicchiere
ancora segnato da tannini
grintosi in positiva
evoluzione ben contrastati
da un frutto, rotondo, dolce
e succoso. Barolo Prapò
2017 Ettore Germano Più
passa il tempo e più i vini di
Sergio
Germano
guadagnano in definizione
territoriale ed eleganza,
come il Barolo Prapò 2017
ottenuto dalle uve
dell'omonima vigna di 55
anni di età, macerate per
circa cinquanta giorni sulle
bucce, che dopo la
svinatura poi maturano in
tonneau da 700 litri. Ampio
e complesso al naso dai
tipici sentori varietali del
nebbiolo arricchiti in questo
caso da un elegante
apporto di spezie dolci, e
frutta secca, in bocca si
distingue per la tonica
eleganza del frutto e la
dolcezza dei tannini, nel
finale a dare un tocco di
freschezza arriva anche una
nota di arancia sanguinella.
Barolo Pajana 2018 Clerico
Eleganza, pulizia e nitidezza
da sempre caratterizzano i
vini di questa prestigiosa
cantina che grazie al lavoro
del compianto Domenico
Clerico è stata tra quelle
che hanno fatto grande la

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

storia più recente del
Barolo. frutti rossi maturi,
note mentolate e di
liquirizia, spezie tra i
profumi dell'ampio e
sfaccettato bouquet di
questo vino dal sorso tosto
e virile ben bilanciato tra
acidità, sapidità e frutto e
dotato di tannini di rara
finezza estrattiva. Barolo
Lazzarito Vigna Preve 2017
Poderi Gianni Gagliardo
Complesso e maturo al
naso, dai fitti e nitidi
profumi di gelsi neri, cassis,
infusione di fiori rossi,
macchia mediterranea
completati da una bella
nota minerale. Ampio e
strutturato il sorso, caldo,
avvolgente, ben dotato di
frutto e dalla trama tannica
raffinata per un finale
rinfrescato da un gradevole
tocco di agrumi scuri.
Barbaresco Riserva Cascina
Bordino 2015 Tenuta
Carretta La Riserva Cascina
Bordino viene prodotta
nell'omonimo vigneto di
Treiso e prima di essere
messo in commercio tra
legno e bottiglia affina per
almeno 50 mesi, l'annata
2015 si caratterizza per
l'eleganza del bouquet dai
toni eterei e fruttati, ribes e
mirtillo, floreali, garofano,
spezie e delicate note
tostate. Deciso e corposo il
sorso ricco di tannini fitti e
levigati,
caldo
ed
avvolgente nell'espressione
del frutto, mirabile la
persistenza. Barolo del
Comune di Castiglione
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vigneto caratterizzato da
una forte pendenza e suolo
molto sabbioso nasce
questo vino dai decisi
sentori minerali marini al
naso a cui si accompagnano
note più dolci di frutti rossi
maturi, ciliegia scura, ma
anche pepe rosa, liquirizia e
incenso. Fresco, compatto e
di notevole persistenza
aromatica il sorso,
delicatamente speziato,
integro e dotato di tannini
giovanili e serrati. Barolo
Ravera 2018 Elvio Cogno
Da qualche anno Walter
Fissore, oltre ad allungare
ulteriormente
le
macerazioni a cappello
sommerso, che arrivano
anche a quaranta giorni, su
alcuni cru non diraspa un
buon 30% delle uve, cosa
che contribuisce, e non
poco, a caratterizzare sia la
varietalità del nebbiolo, che
a definire meglio le
caratteristiche del singolo
vigneto, come per il Ravera
2018, elegantissimo al naso
nei toni di frutti rossi e neri,
rosa, sigaro cubano, pepe
nero, erbe officinali e
cardamomo.
Senza
sbavature il sorso ben
bilanciato tra il frutto e
l'alcol da un lato acidità e
tannini dall'altro e
corroborato da una spiccata
freschezza balsamica.
Barolo Monvigliero 2018
Poderi Einaudi È la prima
volta che la storica cantina
di Dogliani, vinifica
separatamente la sua
particella di Barolo
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bianca
e
spezie.
Piacevolissima la beva, ma
per
nulla
banale,
caratterizzata da un bel
frutto fragrante e succoso,
fresca acidità e un finale
lungo e delicatamente
salino. Papá Celso Dolcetto
di Dogliani 2020 Marziano
Abbona È il vino simbolo
della bella cantina della
famiglia Abbona, dedicato al
papà di Marziano che l'ha
fondata, e rappresenta
anche la prova provata che
anche da un vitigno spesso
bistrattato come il Dolcetto
può venir fuori un grande
vino. Da vigne che hanno
ormai più di ottant'anni, il
Papà Celso 2020 ha un naso
semplicemente esplosivo
nei rimandi a frutti di bosco
scuri maturi, sentori
balsamici di menta e resina,
spezie e cioccolato amaro,
succoso, pieno, avvolgente
il sorso dalla ricca dotazione
fruttata ben irregimentata
da tannini succosi e dolci.
Langhe Bianche Viognier
Vigna San Vittore Anfora
2020 Bric Castelvej
Davvero buono e molto
originale questo Viognier
che sosta per cinque mesi
in anfora sulle sue fecce
fini, naso di rara ampiezza e
complessità che spazia da
note decisamente minerali
saline, alla frutta esotica e
alle erbe aromatiche
fresche e un tocco di
agrumi come il bergamotto.
Fresco, sapido e di spessore
anche il sorso dalla irruenta
acidità a stento contenuta
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da un bel frutto dolce e
succoso. Copyright ©
2000/2022
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Falletto 2018 Azienda
Agricola Monchiero Di bella
complessità olfattiva il
bouquet floreale e speziato
di questo Barolo dai sentori
di frutti come ribes e
melograno, funghi secchi,
erbe balsamiche di
montagna. Il sorso registra
un preciso e puntuale
ritorno del frutto, ma anche
delle fresche balsamiche
per una beva fresca,
dinamica e di gran bella
bevibilità. Barolo Cannubi
2017
Brezza
Naso
complesso e pulito al tempo
stesso dai rimandi di frutti
rossi maturi, fragoline sotto
spirito, spezie dolci, caffè,
erbe mediterranee e legno
nobile. Sapido deciso, di
buon peso il sorso dai
tannini fitti e levigati, frutto
tonico e bella persistenza
finale. Barbaresco Gaiun
Martinenga 2017 Marchesi
di Gresy Nonostante
un'annata dalla vendemmia
leggermente anticipata il
pezzo forte di questa storica
cantina di Barbaresco si
presenta in bocca dotato di
una buona spinta acida,
tannini eleganti e un frutto
nitido e maturo, di pari
passo il naso elegante e
persistente dai toni fruttati
e balsamici accompagnati
da più eteree nuance
floreali e speziate. Dolcetto
di Diano D'Alba 2020 Abrigo
Fratelli Molto piacevole sin
dall'approccio olfattivo
questo dolcetto dai profumi
di frutti rossi in confettura,
chiodi di garofano, menta
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo.
07/04/2022 02:00 |
AdnKronos | 07/04/2022
02:00 | AdnKronos | 1 2 3
4 5 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di

degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
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italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
219
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riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
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anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
07/04/2022
02:00
AdnKronos
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stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
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06 aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28

e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
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Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
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ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
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raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
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LINK: https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo-1569732/

Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo Di
Redazione 06 apr 2022
R o m a ,
6
a p r .
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima

tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
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presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
223
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sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
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nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
Pubblicità COPYRIGHT
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lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e

06/04/2022
Sito Web

La Legge per Tutti

LINK: https://www.laleggepertutti.it/561007_vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo

Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo 6
Aprile 2022 Richiedi una
consulenza ai nostri
professionisti Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella

serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

225

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vino: 'Grandi Langhe 2022', a Torino 2.200 partecipanti da 15 paesi
del mondo

06/04/2022
Sito Web

Corriere di Siena.it

LINK: https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31122270/vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo.html

06 aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28

e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
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Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
226
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ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
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raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo 06
Aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &

Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
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gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
228
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cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
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difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei

ilgiornaleditalia.it
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LINK: https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/31122270/vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo.html

06 aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28

e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
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Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
230
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ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
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raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
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06 aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28

e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
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Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
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ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
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raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".

233

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
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06 aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28

e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
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Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
234
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ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
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raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate

corrieredirieti.corr.it

06/04/2022
Sito Web

ilfoglio.it

LINK: https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/04/06/news/vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo-3886497/

Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo 06
apr 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &

Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
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gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
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cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
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difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo
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Condividi | Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e

grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
p r o f e s s i o n i s t i
d'oltreoceano.Ma non solo
degustazioni. 'Grandi
Langhe' è stata infatti
l'occasione per fare il punto
sullo status della filiera,
sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
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argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio.Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
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Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo.Infine Matteo
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Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il
presidio
del
Territorio.Commenta Matteo
Ascheri: "Questa edizione di
Grandi Langhe ha messo in
luce non solo l'eccellenza
delle nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
d e l l ' a m b i e n t e
e
sull'etica"."Un'edizione di
assoluto rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
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partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina.La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita.Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
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contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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Grandi Langhe fa il pieno
con 2200 partecipanti:
prossima tappa Los Angeles
di Lara Loreti Il successo
dell'evento di Torino. E a
fine mese duecento aziende
piemontesi voleranno oltre
oceano per il festival
"Barolo & Barbaresco World
Opening" - VIDEO 06 Aprile
2022 alle 08:30 3 minuti di
lettura Duemiladuecento
partecipanti tra operatori,
buyer e wine lover - questi
ultimi per la prima volta
all'evento - provenienti da
15 Paesi in giro per il
mondo. Grandi Langhe ha
fatto il pieno, registrando
presenze e numeri da
grande festival che ha unito
tecnici del settore ed
enoappassionati, per i quali
sono state organizzate
degustazioni e serate a
tema gestite dall'Ais
Piemonte. La location delle
officine Ogr a Torino, non
lontano dalla stazione di
Porta Susa, si è rivelata
comoda e strategica, come
sottolineato dai due
consorzi organizzatori,
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe Dogliani da una
parte e Roero dall'altra.
Chiuso un capitolo, per il

vino piemontese se ne apre
subito un altro: la prossima
tappa infatti sarà "Barolo &
Barbaresco World Opening",
manifestazione che il 28 e il
29 aprile porterà a Los
Angeles quasi 200 aziende
del
Consorzio
per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
A cui seguirà Vinum Alba,
per tre weekend a partire
dal 23 aprile, i Roero Days
a maggio, fino al Forum
mondiale dell'enoturismo
delle Nazioni Unite, l'Unwto,
fissato per settembre. Per
poi chiudere l'anno in
bellezza e bontà con la
Fiera del tartufo bianco.
"Qualità, lusso e turisti
internazionali sono i nostri
obiettivi - spiega Stefano
Mosca, direttore della Fiera
Internazionale del tartufo
bianco d'Alba - Le Langhe
propongono un'offerta unica
ai visitatori mondiali, e noi
vogliamo puntare sempre
più in alto, elevando
l'asticella dell'eccellenza, sia
nell'enogastronomia con i
nostri vini, il tartufo bianco
e la ristorazione stellata, sia
ne ll'acco glien z a e n ella
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ricettività". Con il Barolo a
fare da principe: a Grandi
Langhe 2022 è stata
presentata la nuova annata,
la 2018 (e il 2019 del
Barbaresco) che sta dando
già soddifsfazioni, come ha
sottolineato dal barolista
Davide Rosso dell'azienda
dedicata al padre, Giovanni
Rosso di Serralunga d'Alba.
Il barolista Davide Rosso:
"Obiettivo Cina, fra 5-10
anni il mercato esploderà"
Nel corso di Grandi Langhe,
riflettori puntati anche sul
futuro del vino, in
particolare sulla sfida del
cambiamento climatico.
Tema dibattuto nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle azioni da concretizzare
per poter parlare di filiera
produttiva etica e virtuosa,
partendo da alcune "linee
guida": ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio.
Torino ha omaggiato Grandi
Langhe
con
una
illuminazione speciale della
Mole Con gli interventi di
Federico Spanna, sezione
241
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Millennial - stanno
prendendo in mano con
determinazione le sorti del
futuro del mondo del vino.
Tema di cui, tra gli altri, il
Gusto ha parlato con la
"sbarbatella" Lucrezia
Carrega
Malabaila,
produttrice del Roero nella
storica azienda di famiglia a
Canale. La 'sbarbatella'
Lucrezia Carrega Malabaila:
"Nel vino è fondamentale
l'impronta dei giovani"
"Questa edizione di Grandi
Langhe - è il commento
conclusivo di Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
Langhe e Roero pronti a
dire addio a Vinitaly di Lara
Loreti 04 Aprile 2022 Pone
l ' a c c e n t o
s u l l a
valorizzazione del territorio
Francesco Monchiero,
presidente del Consorzio
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Tutela
Roero:
"I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione, ma come
risorsa unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione."
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agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, ceo della
cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto capaci
non solo di gestire le
emergenze, ma soprattutto
di pianificare, n base alle
specificità del territorio,
attività diprevenzione del
rischio ambientale nel breve
e nel lungo periodo. Il tutto
grazie alle tecnologie a
supporto dell'economia
circolare in vigna e in
cantina. La seconda
conversazione, che ha visto
la partecipazione di
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc, e
Claudio Naviglia, ceo
Humus Job, ha esplorato le
criticità della gestione dei
lavoratori, sottolineando
come sia un dovere etico
rivolgere attenzione a tutti
gli attori della filiera, al fine
di favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori.
Un'edizione, quiella di
Grandi Langhe 2022, in cui
anche i giovani hanno avuto
uno spazio importante:
nelle Langhe, come del
resto d'Italia, le nuove
generazioni del vino formate da GenZ e
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pointofnews.it

LINK: https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_paesi/articolo-3155376-Vino%3A_%27Grandi_Langhe_2022%27%2C_a_Torino_2.200_partecipanti_da_15_pa...

Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo Libero Quotidiano Roma, 6
apr. (Adnkronos/Labitalia) Si è concluso, alle Ogr di
Torino, 'Grandi Langhe
2022', la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le...
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Vino | ' Grandi Langhe 2022' | a Torino 2 200 partecipanti da 15
paesi del mondo
LINK: https://www.zazoom.it/2022-04-06/vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo/10665805/

Vino | ' Grandi Langhe
2022' | a Torino 2 200
partecipanti da 15 paesi del
mondo Vino GrandiDenial of
Responsibility! Tutti i diritti
sono
riservati
a
liberoquotidiano©Roma, 6
apr. (Adnkronos/Labitalia) Si è concluso, alle Ogr di
Torino, 'Grandi Langhe
2022', la due ... Autore :
liberoquotidianoCommenta
Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo (Di
mercoledì 6 aprile 2022)
R o m a ,
6
a p r .
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del Vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale

proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra ... Leggi su
liberoquotidiano
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_'Grandi Langhe 2022', a Torino 2.200 partecipanti da 15 paesi del
mondo
LINK: https://247.libero.it/focus/56719532/10991/vino-grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo/

La legge per tutti
10991Crea Alert 6-4-2022
Spettacoli e Cultura Promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, 'Grandi
Langhe' si conferma così un
importante ... ..

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

245

06/04/2022
Sito Web

citytorino.com
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6 Aprile 2022Redazione Si è
concluso ieri, martedì 5
aprile, alle Officine Grandi
Riparazioni di Torino,
"Grandi Langhe" 2022, la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, "Grandi Langhe"
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che

porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
L ' A T T E N Z I O N E
ALL'AMBIENTE Ma non solo
degustazioni. "Grandi
Langhe" è stata infatti
l'occasione per fare il punto
sullo status della filiera,
sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
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gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. ETICA
DEL LAVORO NEL VIGNETO
La seconda conversazione,
che
ha
visto
la
partecipazione
di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, CEO Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
246
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Grandi Langhe alle Ogr va in archivio con 2.200 visitatori da 15 Paesi
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sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato "Ecolog", il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1.000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo
incontro
di
"Changes", cui ne
seguiranno altri promossi
dal Consorzio: la gestione
sostenibile del vigneto,
l'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della "circular economy",
l'innovazione della logistica,
il presidio del territorio. LA
SODDISFAZIONE DEI DUE
CONSORZI Commenta
Matteo Ascheri: "Questa
edizione di 'Grandi Langhe'
ha messo in luce non solo
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l'eccellenza delle nostre
produzioni, ma anche la
grande sensibilità dei nostri
viticoltori che, nonostante
questi mesi difficili, si sono
impegnati per l'ambiente e
per le persone. I risultati
finora raggiunti sono solo
l'inizio: con 'Changes'
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo", il
commento di Francesco
Monchiero presidente del
Consorzio Tutela Roero. "I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei 'Roero Days' che
si volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di "Changes"
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy. I
PRIMI PASSI DI "ECOLOG"
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio di Sandri
Trasporti è stato possibile
riflettere concretamente

citytorino.com
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Grandi Langhe alle Ogr va
in archivio con 2.200
visitatori da 15 Paesi del
mondo [FOTO] Positivo
bilancio per la due giorni
che ha portato a Torino
oltre 200 cantine con le
nuove annate di 11
denominazioni. I produttori
di Langhe e Roero guardano
ai temi dell'ambiente e della
sostenibilità e si danno
appuntamento per il "Barolo
& Barbaresco World
Opening" di fine aprile a Los
Angeles e i "Roero Days" il
22-23 maggio alla Reggia di
Venaria Si è concluso ieri,
martedì 5 aprile, alle
Officine Grandi Riparazioni
di Torino, "Grandi Langhe"
2022, la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il

sostegno di Intesa
Sanpaolo, "Grandi Langhe"
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
L ' A T T E N Z I O N E
ALL'AMBIENTE Ma non solo
degustazioni. "Grandi
Langhe" è stata infatti
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l'occasione per fare il punto
sullo status della filiera,
sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
248
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un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di "Changes"
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy. I
PRIMI PASSI DI "ECOLOG"
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio di Sandri
Trasporti è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
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migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato "Ecolog", il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1.000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo
incontro
di
"Changes", cui ne
seguiranno altri promossi
dal Consorzio: la gestione
sostenibile del vigneto,
l'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della "circular economy",
l'innovazione della logistica,
il presidio del territorio. LA
SODDISFAZIONE DEI DUE
CONSORZI Commenta
Matteo Ascheri: "Questa
edizione di 'Grandi Langhe'
ha messo in luce non solo
l'eccellenza delle nostre
produzioni, ma anche la
grande sensibilità dei nostri
viticoltori che, nonostante
questi mesi difficili, si sono
impegnati per l'ambiente e
per le persone. I risultati
finora raggiunti sono solo
l'inizio: con 'Changes'
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professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
s op r a ttutto i n grado di
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. ETICA
DEL LAVORO NEL VIGNETO
La seconda conversazione,
che
ha
visto
la
partecipazione
di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, CEO Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
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abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo", il
commento di Francesco
Monchiero presidente del
Consorzio Tutela Roero. "I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei 'Roero Days' che
si volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione". C.
S. Ricevi le nostre ultime
notizie da Google News
SEGUICI
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Grandi Langhe fa il pieno
con 2200 partecipanti:
prossima tappa Los Angeles
di Lara Loreti Il successo
dell'evento di Torino. E a
fine mese duecento aziende
piemontesi voleranno oltre
oceano per il festival
"Barolo & Barbaresco World
Opening" - VIDEO 06
Aprile 2022 alle 08:30 3
minuti
di
lettura
Duemiladuecento
partecipanti tra operatori,
buyer e wine lover - questi
ultimi per la prima volta
all'evento - provenienti da
15 Paesi in giro per il
mondo. Grandi Langhe ha
fatto il pieno, registrando
presenze e numeri da
grande festival che ha unito
tecnici del settore ed
enoappassionati, per i quali
sono state organizzate
degustazioni e serate a
tema gestite dall'Ais
Piemonte. La location delle
officine Ogr a Torino, non
lontano dalla stazione di
Porta
Susa,
si
è
rivelata comoda
e
strategica,
come
sottolineato dai due
consorzi organizzatori,
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe Dogliani da una
parte e Roero dall'altra.
Chiuso un capitolo, per il
vino piemontese se ne apre
subito un altro: la prossima
tappa infatti sarà "Barolo &

Barbaresco World Opening",
manifestazione che il 28 e il
29 aprile porterà a Los
Angeles quasi 200 aziende
del
Consorzio
per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
A cui seguirà Vinum Alba ,
per tre weekend a partire
dal 23 aprile, i Roero Days
a maggio, fino al Forum
mondiale dell'enoturismo
delle Nazioni Unite, l'Unwto
, fissato per settembre. Per
poi chiudere l'anno in
bellezza e bontà con la
Fiera del tartufo bianco.
"Qualità, lusso e turisti
internazionali sono i nostri
obiettivi - spiega Stefano
Mosca, direttore della Fiera
Internazionale del tartufo
bianco d'Alba - Le Langhe
propongono un'offerta unica
ai visitatori mondiali, e noi
vogliamo puntare sempre
più in alto, elevando
l'asticella dell'eccellenza, sia
nell'enogastronomia con i
nostri vini, il tartufo bianco
e la ristorazione stellata, sia
ne ll'acco glien z a e n ella
ricettività". Con il Barolo a
fare da principe: a Grandi
Langhe 2022 è stata
presentata la nuova annata,
la 2018 (e il 2019 del
Barbaresco) che sta dando
già soddifsfazioni, come ha
sottolineato dal barolista
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Davide Rosso dell'azienda
dedicata al padre, Giovanni
Rosso di Serralunga d'Alba.
Il barolista Davide Rosso:
"Obiettivo Cina, fra 5-10
anni il mercato esploderà"
Nel corso di Grandi Langhe,
riflettori puntati anche sul
futuro del vino, in
particolare sulla sfida del
cambiamento climatico.
Tema dibattuto nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle azioni da concretizzare
per poter parlare di filiera
produttiva etica e virtuosa,
partendo da alcune "linee
guida": ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio.
Torino ha omaggiato Grandi
Langhe
con
una
illuminazione speciale della
Mole
Con gli interventi di
Federico Spanna, sezione
agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, ceo della
cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto capaci
non solo di gestire le
emergenze, ma soprattutto
di pianificare, n base alle
251

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grandi Langhe fa il pieno con 2200 partecipanti: prossima tappa Los
Angeles

06/04/2022 08:30
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

specificità del territorio,
attività diprevenzione del
rischio ambientale nel breve
e nel lungo periodo. Il tutto
grazie alle tecnologie a
supporto dell'economia
circolare in vigna e in
cantina. La seconda
conversazione, che ha visto
la partecipazione di
Alessandro Durando,
p r e s i d e n t e
d i
Confcooperative Cuneo,
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoc, e
Claudio Naviglia, ceo
Humus Job, ha esplorato le
criticità della gestione dei
lavoratori, sottolineando
come sia un dovere etico
rivolgere attenzione a tutti
gli attori della filiera, al fine
di favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori.
Un'edizione, quiella di
Grandi Langhe 2022, in cui
anche i giovani hanno avuto
u n o
s p a z i o
importante: nelle Langhe,
come del resto d'Italia, le
nuove generazioni del vino
- formate da GenZ e
Millennial - stanno
prendendo in mano con
determinazione le sorti del
futuro del mondo del vino.
Tema di cui, tra gli altri, il
Gusto ha parlato con la
"sbarbatella" Lucrezia
Carrega Malabaila ,
produttrice del Roero nella
storica azienda di famiglia a
Canale. La 'sbarbatella'
Lucrezia Carrega Malabaila:
"Nel vino è fondamentale

diffusione:7

l'impronta dei giovani"
"Questa edizione di Grandi
Langhe - è il commento
conclusivo di Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
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Grande successo per Grandi
Langhe 2022 alle OGR di
Torino La manifestazione ha
conquistato letteralmente
tutta la città e non solo Di
redazione - aprile 2022
11:52 Si è concluso ieri,
martedì 5 aprile, alle OGR
di Torino, GRANDI LANGHE
2022, la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, GRANDI LANGHE
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani ed internazionali e

grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con AIS
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
GRANDI LANGHE è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
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"CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro", moderato del
giornalista Federico
Quaranta: un'analisi delle
tendenze e delle situazioni
concrete
che
è
indispensabile conoscere e
sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, CEO
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
253
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d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte e
Andrea Beggio
Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato ECOLOG, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo
incontro
di
CHANGES,
cui
ne
seguiranno altri promossi
dal Consorzio: la gestione
sostenibile del Vigneto,
l'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con CHANGES abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo" il
commento di Francesco
Monchiero Presidente del
Consorzio Tutela Roero "I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
254
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prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, CEO Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di CHANGES
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
Responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
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maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione." Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
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Grandi Langhe 2022: la
fiera torinese registra 2.200
visitatori (VIDEO) TORINO
Si è concluso ieri, martedì 5
aprile, alle Officine Grandi
Riparazioni, l evento
vinicolo Grandi Langhe
2022. Due giorni di
degustazioni in cui 226
cantine hanno presentato le
n u o v e
a n n a t e
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono
r i u n i t i
2 . 2 0 0
partecipanti, tra operatori
italiani ed internazionali e
grande pubblico. Per la
p r i m a
v o l t a
quest'anno anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni nella serata di
lunedì. Jimmy Minutella di
Renato Ratti (frazione
Annunziata, La Morra) La
manifestazione è stata

anche l'occasione per fare il
punto sulla filiera
vitivinicola, sulle criticità e
sulle possibili soluzioni
(alcune già in atto) per il
futuro del vino. Come
affrontare il cambiamento
climatico? Come iniziare un
percorso virtuoso e
rispettoso
della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
d i s c u s s i
nell'incontro "Changes:
ambiente e etica nelle
Langhe del futuro",
m o d e r a t o
d e l
giornalista Federico
Quaranta. Un'analisi delle
tendenze e delle situazioni
concrete
che
è
indispensabile conoscere e
sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che sono i principali
cambiamenti per il vino
italiano. Alberto Cerrino,
sindaco di Trezzo Tinella, di
Cerrino Vini
Matteo
Ascheri, presidente
del Consorzio di Tutela del
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Bar o lo Bar bar esc o A l b a
Langhe e Dogliani,
afferma: «Questa edizione
di Grandi Langhe ha messo
in luce non solo l'eccellenza
delle nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
Francesco Monchiero,
presidente del Consorzio di
tutela
del
Roero,
sottolinea: «I cambiamenti
che ci hanno toccati in
questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da valorizzare. Ed è
proprio in quest'ottica che
256

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grandi Langhe 2022: la fiera torinese registra 2.200 visitatori
(VIDEO)

06/04/2022 10:01
Sito Web

Gazzetta d'Alba.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

stiamo lavorando per l
edizione 2022 dei Roero
Days che si volgeranno alla
Reggia di Venaria il 22 e 23
maggio». Denise Marrone
dell azienda agricola
Marrone
(frazione
Annunziata, La Morra)
Lorenzo Germano
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Grandi Langhe alle Ogr va
in archivio con 2.200
visitatori da 15 Paesi del
mondo [FOTO] Positivo
bilancio per la due giorni
che ha portato a Torino
oltre 200 cantine con le
nuove annate di 11
denominazioni. I produttori
di Langhe e Roero guardano
ai temi dell'ambiente e della
sostenibilità e si danno
appuntamento per il "Barolo
& Barbaresco World
Opening" di fine aprile a Los
Angeles e i "Roero Days" il
22-23 maggio alla Reggia di
Venaria Si è concluso ieri,
martedì 5 aprile, alle
Officine Grandi Riparazioni
di Torino, "Grandi Langhe"
2022, la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il

sostegno di Intesa
Sanpaolo, "Grandi Langhe"
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
L ' A T T E N Z I O N E
ALL'AMBIENTE Ma non solo
degustazioni. "Grandi
Langhe" è stata infatti
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l'occasione per fare il punto
sullo status della filiera,
sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro",
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
258
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un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di "Changes"
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy. I
PRIMI PASSI DI "ECOLOG"
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio di Sandri
Trasporti è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
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migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato "Ecolog", il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1.000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo
incontro
di
"Changes", cui ne
seguiranno altri promossi
dal Consorzio: la gestione
sostenibile del vigneto,
l'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della "circular economy",
l'innovazione della logistica,
il presidio del territorio. LA
SODDISFAZIONE DEI DUE
CONSORZI Commenta
Matteo Ascheri: "Questa
edizione di 'Grandi Langhe'
ha messo in luce non solo
l'eccellenza delle nostre
produzioni, ma anche la
grande sensibilità dei nostri
viticoltori che, nonostante
questi mesi difficili, si sono
impegnati per l'ambiente e
per le persone. I risultati
finora raggiunti sono solo
l'inizio: con 'Changes'
259
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professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
s op r a ttutto i n grado di
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. ETICA
DEL LAVORO NEL VIGNETO
La seconda conversazione,
che
ha
visto
la
partecipazione
di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, CEO Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
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abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo", il
commento di Francesco
Monchiero presidente del
Consorzio Tutela Roero. "I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei 'Roero Days' che
si volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione". C.
S. Ricevi le nostre ultime
notizie da Google News
SEGUICI
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Economia circolare:
#Grandilanghe delinea il
futuro del vino Insieme a
tecnologia e territorio, è
stata la tematica più
discussa nella due giorni di
eventi che si è svolta a
Torino. Oltre 226 cantine e
più di 2mila operatori hanno
presentato le loro etichette
SALVA NEL TUO ARCHIVIO
06 aprile 2022 | 13:07 Il
trend TENDENZE e
MERCATO Economia
circolare: #Grandilanghe
delinea il futuro del vino
Insieme a tecnologia e
territorio, è stata la
tematica più discussa nella
due giorni di eventi che si è
svolta a Torino. Oltre 226
cantine e più di 2mila
operatori hanno presentato
le loro etichette 06 aprile
2022 | 13:07 Il futuro del
vino e della sua filiera?
Conoscenza del territorio,
nuove tecnologie ed
economia circolare. Di
questi e altri temi si è
parlato al Grandi Langhe
2022. La manifestazione, si
è svolta alle Ogr di Torino e
per l'occasione ben 226
cantine hanno presentato le

nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Un momento
della GrandiLanghe2022 Al
Grandi Langhe 2022 2.200
operatori Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, Grandi Langhe si
è confermato così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana.
Per
l'occasione si sono riuniti in
2.200, tra operatori italiani
e internazionali e grande
pubblico: per la prima volta
quest'anno, infatti, anche
per gli appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata.
Prossima tappa: il "Barolo &
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Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Al Grandi Langhe il punto
sulla filiera vitivinicola Ma
non ci sono state soltanto le
degustazioni. Grandi
lLanghe è stata infatti
l'occasione per fare il punto
sullo status della filiera,
sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro", moderato del
giornalista Federico
Quaranta: un'analisi delle
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ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Le
peculiarità della moderna
filiera Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di Changes è
stata
aperta
da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile direzione
agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
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e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte e
Andrea Beggio - Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Il
progetto Ecolog per una
logistica più virtuosa Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di Changes,
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
262
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tendenze e delle situazioni
concrete
che
è
indispensabile conoscere e
sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
s op r a ttutto i n grado di
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Il focus:
attenzione alla gestione ai
lavoratori della filiera La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
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della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
«Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica».
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani Soddisfatto anche
Francesco Monchiero ,
presidente del Consorzio
Tutela Roero: «È stata
un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo ha
dichiarato
I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo

lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione». I
numeri dei due consorzi del
Grandi Langhe Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1.300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis) ©
Riproduzione riservata
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LINK: https://www.zipnews.it/torino-capitale-del-vino-la-due-giorni-di-grandi-langhe-in-1500-etichette/

Torino capitale del vino, la
due giorni di Grandi Langhe
in
1500
etichette
06/04/202206/04/2022 La
prima volta di Grandi
Langhe a Torino è stata
sicuramente un grande
successo. Dai primi
commenti si evince la
convinzione di voler ripetere
l'evento alle OGR nel
gennaio 2023. L'evento
organizzato dal Consorzio di
Tutela Barolo, Barbaresco,
Alba, Langhe e Dogliani, in
collaborazione con quello
del Roero,ha portato nel
capoluogo della regione la
presentazione in anteprima
delle ultime annate in
commercio. Grandi Langhe
si è svolta in un clima di
piacevole coinvolgimento,
con una presenza ampia di
importatori, distributori,
ristoratori, enotecari e
giornalisti. Valore aggiunto
è stato l'apprezzamento del
pubblico, che ha potuto
visitarla nella serata di
lunedì
4
aprile.
Considerando professionisti
ed appassionati sono 2200
le presenze transitate nei
due giorni alle OGR. La

sede scelta, le Officine
Grandi Riparazioni in corso
Castelfidardo, è piaciuta a
tutti, in particolare ai
produttori. È stata
apprezzata l'ampiezza degli
spazi, l'altezza del soffitto, il
design della location, la
cura dei particolari. Certo,
si può migliorare ancora.
Magari ampliando le
distanze tra le aziende, in
modo da consentire una più
efficace interazione tra gli
operatori e limitare gli
assembramenti. Ma sono
dettagli sui quali si lavorerà
certamente in futuro. Quello
che pare certo è che
l'esperimento di lasciare il
territorio Unesco per
spostarsi a Torino ha
funzionato. La città è più
centrale nel crocevia dei
trasporti, i parcheggi per le
auto sono sufficientemente
funzionali, il servizio dei
mezzi pubblici adeguato.
Torino ha risposto presente
anche con un gesto
simbolico che è piaciuto:
l'accensione della Mole
Antonelliana al termine
della prima giornata. Molto
partecipato il convegno
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CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro. Commenta Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio: «Questa
edizione di Grandi Langhe
ha messo in luce non solo
l'eccellenza delle nostre
produzioni, ma anche la
grande sensibilità dei nostri
viticoltori che, nonostante
questi mesi difficili, si sono
impegnati per l'ambiente e
per le persone. I risultati
finora raggiunti sono solo
l'inizio: con CHANGES
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica».
Matteo Ascheri Poi ci sono i
vini, i veri protagonisti della
kermesse torinese. A
Grandi Langhe hanno
partecipato 226 aziende
vitivinicole di undici
denominazioni di Langhe e
Roero, con oltre 1500
etichette. I miei assaggi
hanno confermato un livello
264
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Lorenzo Olivero ne fa solo
500 bottiglie, quindi è quasi
un gioco che comincia con
una macerazione di 5 giorni
sulle bucce per estrarre
sostanza e colore.
Fermentazione in acciaio sui
lieviti selezionati, poi il 70%
della massa va in acciaio
per nove mesi. Il restante
30% viene affinato per lo
stesso tempo in tonneaux di
rovere ungherese da 300
litri. Dopo il riposo in
bottiglia ne esce un vino
m u s c o l a r e ,
d a
invecchiamento, che finisce
sapido. Molto buono. La
Nascetta di Rivetto Il
Langhe Bianco Nascetta
Albori 2020 di Alessandro
Rivetto mi è piaciuto
davvero tanto. Ho
assaggiato diversi campioni
di questo vitigno e nessuno
mi ha deluso. Questo mi ha
entusiasmato.
Ha
freschezza e sapidità
perfette, con una pienezza
di bocca che incanta. Ha
struttura e personalità da
vendere. Viene da una
vigna di Novello, affina sei
mesi in acciaio più qualche
tempo in bottiglia.
Buonissimo. La cantina è
sopra Sinio, alle spalle del
castello di Serralunga,
adagiata sulla meravigliosa
collina di Lirano. Merita il
viaggio. Il Gaiun dei
Marchesi di Gresy Qui si
parla di un fuoriclasse che
non tradisce mai. Il
Barbaresco Martinenga
Gaiun 2017 delle Tenute
Cisa Asinari dei Marchesi di
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Gresy è fantastico. Ha
colore granato limpido, è
elegantemente floreale, con
un bouquet di spezie
finissime e note balsamiche
gradevoli. In bocca ha
tannini setosi, sapidità e
morbidezza. È frutto di una
lunga macerazione a
contatto con le bucce,
superiore ai trenta giorni.
Poi fermentazione in acciaio
e affinamento di quasi due
anni e mezzo in legno. Non
si dimentica. Il Villero di
Boroli Il Barolo di Boroli mi
piace sempre, sa unire
eleganza e struttura. Il
Cerequio 2017 è finemente
fruttato e speziato, molto
buono. Ma la mia
preferenza va al Villero
della stessa vendemmia. Ha
già un naso pazzesco,
complesso, molto fine e con
una bella speziatura in
evidenza. È molto pulito,
minerale il giusto,
elegantissimo. Il Villero è
un cru di Castiglione
Falletto caratterizzato
dall'incontro di due
differenti formazioni
g e o l o g i c h e
c h e
arricchiscono il vino, le
marne di Sant'Agata e le
arenarie di Diano. La
vinificazione avviene ad
acino intero, un mese di
macerazione, cappello
sommerso, fermentazione
in acciaio. Maturazione in
legni diversi, da 10, 15 e 25
hl. Di infinita persistenza.
La Briccolina di Batasiolo È
uno dei cru più piccoli, ma
più pregiati di Serralunga
265
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generale di alta qualità in
tutte le tipologie degustate.
Tra conferme, sorprese e
nuove proposte ecco per voi
alcune bottiglie che non
potete perdere. L'Arneis di
Pace L'annata 2021 del
Roero Arneis di Pace è
buonissima. Dopo cinque
mesi in acciaio sui lieviti è
in bottiglia da poco, ma
mette già in risalto un
fruttato nitido di pera. Ha
freschezza e sapidità senza
esagerazioni, così come il
prezzo di cantina che si
aggira sui 5€. Ma la vera
sorpresa è l'annata 2011.
Da alcuni anni per scelta
aziendale mettono da parte
qualche centinaio di
bottiglie da affinare in
cantina. Ebbene, il Roero
Arneis 2011 è intenso al
n as o, b en b i l anciato in
bocca, perfettamente
integro,
vivo.
La
dimostrazione di quello che
il vitigno può dare dopo un
anno sui lieviti e tanti, tanti
anni di bottiglia in cantina.
A un prezzo diverso,
ovviamente. Per un grande
bianco così mettete in conto
cinque volte tanto, se ne
trovate ancora a Canale, in
frazione Madonna di Loreto.
Il Manzoni Bianco di Olivero
Il Langhe DOC Cinque 2019
di Olivero è prodotto con
uve Manzoni in purezza. È
uno dei pochi che hanno
scelto di piantare il Manzoni
Bianco in Langa, ma la
vigna di Roddi appena
sopra la cantina dimostra
che la scelta è giusta.
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d'Alba. Il Barolo Briccolina
2018 dei Beni di Batasiolo è
floreale di viola e fruttato di
ciliegia e prugna. In bocca è
pienamente corrispondente,
con una bella freschezza e
tannini molto presenti. Ben
bilanciato, ha struttura e
concentrazione. Il 2018 fa
fermentazione
e
affinamento in barrique per
30 mesi. Per Batasiolo
questo è tempo di attesa.
Quella che segna il
momento dell'apertura del
nuovo ristorante La Rei
Natura di Michelangelo
Mammoliti è quasi finita,
visto che i lavori di
ristrutturazione che
interessano anche il Resort
di famiglia sono in
conclusione. Quella che
manca per godere appieno
di questa Briccolina sarà
un'attesa più lunga, ma
abbiate fiducia perché
ritroverete un vino che non
finisce mai di stupire. Il
prossimo impegno del
Consorzio, subito dopo
Vinitaly, sarà Barolo &
Barbaresco World Opening,
evento che porterà quasi
200 aziende a Los Angeles,
il 28 e 29 aprile. Fabrizio
Bellone
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo 06
aprile 2022 Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &

Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
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gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
267
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cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
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difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
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Vino: Grandi Langhe 2022
,
a
Torino
2.200
partecipanti da 15 paesi del
mondo Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
Grandi Langhe 2022 , la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, Grandi Langhe
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato l
evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il
Barolo &

Barbaresco World Opening ,
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
Grandi Langhe è stata
infatti l occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell incontro
Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro ,
moderato del giornalista
Federico Quaranta: un
analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
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gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto dell
economia circolare in vigna
e in cantina. La seconda
conversazione, che ha visto
la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
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cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto sull
ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per l
ambie n t e qu an t o per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di Changes
, cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy, l
innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
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difficili, si sono impegnati
per l ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l inizio:
con Changes abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell ambiente e sull etica .
Un edizione di assoluto
rilievo
commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero all insegna
dell attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre un
attenzione ancora maggiore
sul territorio non solo come
zona di produzione ma
come risorsa unica da
tutelare e valorizzare. Ed è
proprio in quest ottica che
stiamo lavorando per l
edizione 2022 dei Roero
Days che si volgeranno alla
Reggia di Venaria il 22 e 23
maggio, un appuntamento
per
far
confluire
nuovamente nella nostra
Regione
operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d eccezione .
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garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di Changes
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato all
agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo
R o m a ,
6
a p r .
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli

appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
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etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
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Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
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Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
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a a Roma, 6 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28

e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
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Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
273

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vino: 'Grandi Langhe 2022', a Torino 2.200 partecipanti da 15 paesi
del mondo

06/04/2022 22:02
Sito Web

ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
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raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione". Il
fedelissimo
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di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo
Author AdnKronos Roma, 6
apr. (Adnkronos/Labitalia) Si è concluso, alle Ogr di
Torino, 'Grandi Langhe
2022', la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima

tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
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presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
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sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
'Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
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nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica'.
'Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
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AdnKronos @Adnkronos
R o m a ,
6
a p r .
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella

serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
p r o f e s s i o n i s t i
d'oltreoceano.Ma non solo
degustazioni. 'Grandi
Langhe' è stata infatti
l'occasione per fare il punto
sullo status della filiera,
sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
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italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio.Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina.La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
277
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riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo.Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il
presidio
del
Territorio.Commenta Matteo
Ascheri: "Questa edizione di
Grandi Langhe ha messo in
luce non solo l'eccellenza
delle nostre produzioni, ma
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anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
d e l l ' a m b i e n t e
e
sull'etica"."Un'edizione di
assoluto rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione".
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stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita.Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
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Matteo Ascheri (Consorzio Barolo): "Basta Vinitaly, portiamo il
mondo da noi"
LINK: https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/04/07/news/consorzio_barolo_ascheri_basta_vinitaly-344473901/

Torino Torino Home
Cronaca Sport Foto Video
Annunci Locali Immobili
Aste Giudiziare Lavoro
Motori Offerte auto
Necrologie Cambia Edizione
Bari Bologna Firenze
Genova Milano Napoli
Palermo Parma Roma
Torino Matteo Ascheri
(Consorzio Barolo): "Basta
Vinitaly, portiamo il mondo
da noi" di Mariachiara
Giacosa "Grandi Langhe" si
è svolto nei giorni scorsi
alle Ogr di Torino Produttori
contro le fiere tradizionali:
"Meglio eventi come quello
alle Ogr di Torino, più vicini
alle nostre cantine. Siamo
come la barriera corallina,
bisogna venire a vederci"
07 Aprile 2022 alle 08:43 2
minuti di lettura Le Langhe
sono pronte a voltare le
spalle al Vinitaly di Verona.
"Siamo come la barriera
corallina, se qualcuno vuole
vederci e conoscerci venga
da noi". Sembra una
provocazione, ma sa di
avvertimento il messaggio
che Matteo Ascheri,
imprenditore del vino e
presidente del Consorzio di

tutela di Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani 540 aziende e 65 milioni di
bottiglie - lancia dalle Ogr di
Torino, dove si è appena
svolto Grandi Langhe, il
salone del vino per
professionisti. Questo
contenuto è riservato agli
abbonati 1 Anno a soli
24EUR Attiva Ora Tutti i
contenuti del sito 1EUR al
mese per 3 mesi Attiva Ora
Tutti i contenuti del sito
Guarda le altre offerte Sei
già abbonato? ACCEDI
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Barolo e Barbaresco, missione Los Angeles dopo Grandi Langhe
LINK: https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/barolo-e-barbaresco-missione-los-angeles-dopo-grandi-langhe-1.3177930

(ANSA) - TORINO, 07 APR Il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani fa rotta su Los
Angeles per presentare le
nuove annate di Barolo
(2028) e Barbaresco (2019)
ai
professionisti
d'oltreoceano. La missione
'Barolo & Barbaresco World
Opening', in agenda il 28 e
29 aprile, segue di pochi
giorni la chiusura di 'Grandi
Langhe' che, negli spazi
delle OGR di Torino, ha
visto 2200 persone
partecipare
alle
degustazioni, con la regia
dei Consorrzi di Tutela
Barolo e Barbaresco e
Roero. La rassegna, che per
la prima volta ha avuto una
sessione aperta al pubblico,
ha affrontato anche temi
'politici' nell'incontro
'Chages. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro'.
Sono stati delineati i nuovi
modelli di gestione del
vigneto, per gestire le
emergenze ma ancora di
più per pianificare le attività
di previsione e prevenzione
del rischio, avvalendosi
delle tecnologie a supporto

dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Un altro
aspetto toccato è stato
quello dell'attenzione a tutti
gli attori della filiera per
avere condizioni di lavoro
improntate sempre alla
sicurezza e alla dignità.
"Questa edizione di 'Grandi
Langhe' - è il commento di
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. Con 'Changes'
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
(ANSA). 07 aprile 2022
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi
Condividi questo articolo su
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Un viaggio multisensoriale
del palato su quattro piani
House of Ronin: a Milano
l'esclusivo locale che in ogni
p i a n o
p r o p o n e
un'esperienza con influenze
culinarie differenti:
giapponese, italiana e
qualche incursione francese
House of Ronin Ufficio
stampa 1 di 10 Ufficio
stampa 2 di 10 Ufficio
stampa 3 di 10 Ufficio
stampa 4 di 10 Ufficio
stampa 5 di 10 Ufficio
stampa 6 di 10 Ufficio
stampa 7 di 10 Ufficio
stampa 8 di 10 Ufficio
stampa 9 di 10 Ufficio
stampa 10 di 10 ingrandisci
House of Ronin ingrandisci
Ufficio stampa 1 di 10
Ufficio stampa 2 di 10
Ufficio stampa 3 di 10
Ufficio stampa 4 di 10
Ufficio stampa 5 di 10
Ufficio stampa 6 di 10
Ufficio stampa 7 di 10
Ufficio stampa 8 di 10
Ufficio stampa 9 di 10
Ufficio stampa 10 di 10
TERZA EDIZIONE Festival
Nazionale "Cucina con i
Fiori" UN MITO DI PASTA
#CarbonaraDay 2022 XXIX
EDIZIONE Sfide di bontà IL

VINO SI MOSTRA Grandi
Langhe 2022 MAGIE DEL
TERRITORIO Il Calice d'Oro
SPERIMENTAZIONE E
CREATIVITA' "Voglia di
sperimentare nuovi piatti e
formule" House of Ronin è il
nuovo locale che ha aperto
in via Alfieri a Milano, nel
vivace quartiere di
Chinatown, che vi farà
divertire, ispirare e volare
tutto in una sera: disposto
su quattro livelli, ognuno
dei
quali
propone
un'esperienza diversa. C'è
un ristorante dagli ottimi
piatti, i quali si sposano
perfettamente con i cocktail
del bar, alcune stanze
riservate al karaoke e un
club esclusivo. I fratelli
Jacopo e Leonardo Signani,
fondatori del gruppo "Salva
tu Alma" assieme a
Guillaume Desforges e
proprietari del ristorante
Pacifico hanno realizzato
questo piccolo "paradiso" in
cui il cibo, i cocktail, la
musica (fondamentale) e
l'atmosfera sono quelle
giuste, circondati dagli
arredamenti ispirati al
Giappone realizzati dalla
Design Unit di "Salva Tu
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Alma" in collaborazione con
lo Studio SC+. Piccolo
Ronin e Ronin Robata:
piano terra e primo piano Al
pianterreno di Ronin c'è
Piccolo Ronin, il cocktail bar
in stile izakaya, dalle
atmosfere di una Tokyo del
futuro trapiantata a Milano.
È un posto per un pasto
veloce, un aperitivo (ci sono
i mini bao in diverse
varianti) e la drink list è
ben studiata, con cocktail
diversi per ogni piano. Al
primo piano c'è il ristorante
Ronin Robata, la cui cucina
è guidata dallo chef Luigi
Nastri, il quale rivisita
alcuni piatti della cultura
gastronomica giapponese,
come i gigiyaki (polpo con
salsa takoyaki) chiamati
così in suo onore. Secondo
piano: il ristorante
Robatayaki Si sale di piano
ma anche di livello
gastronomico: il ristorante
Robatayaki è il cuore
pulsante di Ronin, con la
robata, il barbecue in stile
giappo n ese su cu i c h e f
Nastri cuoce ventresche di
tonno e reali di manzo
canadese, in una sorta di
show cooking sfavillante. Il
282
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Un viaggio multisensoriale del palato su quattro piani
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menu si divide tra
Giappone, Italia e qualche
incursione francese, e si va
da i Gyoza di agnello e
r?tsudashi, la Tempura di
razza e kurozu, gli Udon e
lo Shabu shabu. Qui al
secondo piano si trova
anche il cocktail bar
Madame Cheng e quattro
sale private riservate al
karaoke (su prenotazione),
con schermi, microfoni,
specchi e neon che ci fanno
fare direttamente un salto
nel futuro. Di prossima
apertura, il ristorante
omakase guidato dal
leggendario Maestro Katsu
Nakaji, chef stellato icona
della cucina giapponese, in
arrivo direttamente da
Tokyo, per regalare al
capoluogo meneghino un
vero e proprio angolo di Sol
Levante, con dieci coperti
disposti intorno ad un
bancone in legno per
innamorarsi a prima vista
della cucina nipponica. Il
club esclusivo del terzo
piano Dietro l'ultima porta
del terzo livello si arriva al
Member's Club Arcade: si
accede soltanto con invito,
come in alcuni club di
Londra o Manhattan. Il
futuro a Milano Tutti i
dettagli di Ronin sono curati
alla perfezione. Come i
display interattivi che
diffondono Arte sui tutti i
piani, progetto della The Art
Program, community di art
s o c i a l
i m p a c t ,
dall'arredamento, al menu,
alla drink list, ed è quel

diffusione:5

balzo nel futuro che serviva
a Milano per entrare
davvero nel mondo
contemporaneo. È una
boccata d'ossigeno in
mezzo ai vari vorrei ma non
posso perché non sono in
grado, è il locale di cui
avevamo bisogno, che ci
permette di viaggiare in un
momento ancora così
complicato, se manterrà la
rotta e non si sporcherà. Ma
il futuro riserva altre
sorprese: sono in arrivo una
terrazza all'ultimo piano e
un dehor dedicati alla
stagione
estiva.
https://www.houseofronin.i
t Giorgia Brandolese A cura
di Indira Fassioni
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News: 'Grandi Langhe 2022', in Turin 2,200 participants from 15 countries around the world Fresno Hello Friends This news is about 'Grandi Langhe 2022', in Turin 2,200 participants
from 15 countries around the world - Fresno . I will share with you all the details about '
Grandi Langhe 2022', in Turin 2,200 participants from 15 countries around the world - Fresno
. I have explained the current developments about 'Grandi Langhe 2022', in Turin 2,200
participants from 15 countries around the world - Fresno item by item below. Here are the
details. Rome, April 6 (Adnkronos / Labitalia) - 'Grandi Langhe 2022', the two days in which
226 wineries presented the new vintages of Barolo, Barbaresco, Roero and the other eight
denominations of Langhe and Roero ended at the Turin Ogr a large audience of professionals
and enthusiasts. Promoted by the Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe and
Dogliani and the Consorzio Tutela Roero, with the support of the Piedmont Region, and with
the support of Intesa Sanpaolo, 'Grandi Langhe' is thus confirmed as an important
international event in the rich calendar of world wine: in the city of Turin, which honored the
event with a special screening on the Mole Antonelliana, gathered in 2,200, including Italian
and international operators and the general public: for the first time this year, in fact, also for
fans was organized , with Ais Piemonte, a dedicated tasting session on the evening of Monday
4. The next stop is the 'Barolo & Barbaresco World Opening', the prestigious event that will
bring to Los Angeles, on April 28 and 29, almost 200 companies of the Consortium to present
the new vintages of Barolo (2018) and Barbaresco (2019) to overseas professionals. But not
just tastings. 'Grandi Langhe' was in fact an opportunity to take stock of the status of the
supply chain, the critical issues, changes and possible solutions (some already in progress) for
the future of wine: how to tackle climate change? How to start a virtuous and respectful path
for the workforce working in the vineyard? How to make wine logistics less impactful? These
topics were discussed in the 'Changes. Environment & Ethics in the Langhe of the future ',
moderated by the journalist Federico Quaranta: an analysis of the trends and concrete
situations that it is essential to know and exploit so that we can talk about an ethical and
virtuous production chain, outlining the main changes for wine Italian: environment, work
ethic, logistics, finance, territorial protection. With the interventions of Federico Spanna,
Agrometeorology Section of the Piedmont Region, Osvaldo Failla, full professor of Viticulture
at the University of Milan, and Roberto Cavallo, CEO of the Erica Cooperative and agronomist,
new models of vineyard management were outlined: models not only able to manage
emergencies, but above all able to find, in the concrete knowledge of the specificity of the
territory, the starting point from which to plan risk forecasting and prevention activities in the
short and long term and that make use of technologies to support the circular economy in the
vineyard and in the cellar. The second conversation, which saw the participation of Alessandro
Durando, president of Confcooperative Cuneo, Riccardo Ricci Curbastro, president of
Federdoc, and Claudio Naviglia, CEO of Humus Job, explored the criticalities of worker
management. It was underlined that it is an ethical duty to intervene to pay attention to all
the players in the supply chain, in order to favor regular job placements and guarantee
protection and dignity to thousands of workers. In this sense, projects such as the business
network of Humus Job companies, born in 2021, offer a model in which the concept of
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collaboration is in force, a place where supply and demand meet and where specific co-built
training can be carried out. The path of changes towards the Langhe of the future, then,
cannot fail to pass from a finance attentive to the needs of the supply chain and territory and
from logistics. The third and final conversation of 'Changes' was opened by Massimiliano
Cattozzi, Head of the Intesa Sanpaolo Agribusiness Department, who presented the new
Agribusiness department, the center of excellence of the Intesa Sanpaolo Group dedicated to
agriculture, designed to support the operators of the supply chain in all stages of
development and to support investments in new business projects denoted by a strong focus
on sustainability and the circular economy. After him, with Roberto Moncalvo, president of
Coldiretti Piemonte, and Andrea Beggio, Sandri Trasporti, it was possible to reflect concretely
on the solutions that can be adopted and on the extent of changes also in the logistics field:
with millions of bottles handled every year, in fact, transport has a considerable impact both
on the environment and on the thousands of inhabitants and tourists of the Langhe. This is
why Ecolog was born last year, the project aimed at reducing CO2 emissions and heavy
traffic, which in the test phase alone involved 54 companies with 312 movements (about
1000 pallets), highlighting significant positive effects in just a few months. the environment
as well as for outdoor tourism and cycle tourism. Finally Matteo Ascheri, president of the
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani Consortium, concluded by summarizing the concepts
explored with this first meeting of 'Changes', which will be followed by others promoted by
the Consortium: sustainable management of the vineyard, work ethics and management
virtuous labor, the finance of the circular economy, the innovation of logistics, the presence of
the Territory. Matteo Ascheri comments: "This edition of Grandi Langhe has highlighted not
only the excellence of our productions, but also the great sensitivity of our winemakers who,
despite these difficult months, are committed to the environment and people. The results
achieved so far are only the beginning: with 'Changes' we have opened a comparison to
identify paths that can be taken collectively and based on shared values, to act concretely
towards the construction of a future characterized by respect for the environment and ethics
". "An edition of absolute importance - comments Francesco Monchiero, president of the
Roero Protection Consortium - in the name of mutual attention and constructive exchange.
The changes that have affected us in recent years have contributed to placing even greater
attention on the territory not only as a production area but as a unique resource to be
protected and enhanced. And it is precisely with this in mind that we are working for the 2022
edition of the Roero Days which will take place at the Reggia di Venaria on 22 and 23 May, an
appointment to bring operators, journalists and enthusiasts back to our Region in a setting of
exception".
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LINK: https://www.qualivita.it/news/grandi-langhe-2022-a-torino-2-200-partecipanti-da-15-paesi-del-mondo/

NOTIZIE :: PROMOZIONE,
SISTEMA IG :: 7 aprile
2022 Si è concluso, martedì
5 aprile, alle OGR di Torino,
Grandi Langhe 2022, la due
giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo
DOP, Barbaresco DOP,
Roero DOP e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, Grandi Langhe si
conferma
così
un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani ed internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con AIS
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",

il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
Grandi Langhe è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro", moderato del
giornalista Federico
Quaranta: un'analisi delle
tendenze e delle situazioni
concrete
che
è
indispensabile conoscere e
sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
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gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, CEO
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, CEO Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
286
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ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato ECOLOG, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo
incontro
di
CHANGES,
cui
ne
seguiranno altri promossi
dal Consorzio: la gestione
sostenibile del vigneto,
l'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
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difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con CHANGES abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo" il commento di Francesco
Monchiero presidente del
Consorzio Tutela Roero -. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione."
PreviousNext 12 Fonte:
Grandi Langhe 2022
SCARICA IL COMUNICATO
STAMPA
COMPLETO
ARGOMENTI TRATTATI:
CONSORZI DI TUTELA,
EVENTI, INDICAZIONI
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dignità a migliaia di
lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di CHANGES
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
Responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte e
Andrea Beggio - Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
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Profumi inebrianti, colori e
riflessi che vanno dal giallo
verdolino al rosso aranciato,
leggerezza e voglia di
g o d e r e
d i
u n a
manifestazione di altissimo
livello: i grandi vini del
Piemonte
tornano
protagonisti, nelle colline di
Langhe e Roero, per la
44esima edizione di Vinum.
L'ap-puntamento per tutti
gli enoturisti e i wine lovers
è per tre weekend di metà
primavera da sabato 23 a
lunedì 25 aprile, sabato 30
aprile e domenica 1°
maggio e nel fine settimana
del 7 e 8 maggio
nella
città di Alba che, scaldando
i motori in vista della Global
Conference on Wine
Tourism, si trasformerà
nella più grande enoteca a
cielo aperto d'Italia.
Saranno oltre 700 le
etichette in degustazione,
offrendo una panoramica su
circa 400 produttori, i cui
vini verranno proposti in
abbinamento con lo "street
food
ëd
Langa",
valorizzando l'eccellente
qualità delle ricette della
tradizione riproposte dai
Borghi albesi, sotto il
cappello della Giostra delle
Cento Torri, tornando in
piena sicurezza a vivere
gradevoli momenti di
socialità nel centro storico
cittadino. Ne abbiamo
parlato con Li-lia-na Allena,

presidente del-l'En-te Fiera
di Alba, realtà in prima
linea, oltre che per
l'organizzazione della Fiera
del Tar-tufo, anche per la
messa a punto della
rassegna primaverile
dedicata ai grandi vini del
territorio piemontese.
Allena, come descriverebbe
Vinum a un turista?
«Proprio ieri (domenica 3
aprile, nda) mi è capitato di
parlare di Vinum con dei
po-tenziali visitatori e a loro
ho detto che partecipare
alla no-stra manifestazione
significa perdersi nella città,
smarrirsi tra le nostre
colline, approfittando delle
tante opportunità e delle
offerte messe a disposizione
dal territorio e, nel caso
specifico, dall'evento&».
Qualche esempio? «Penso
alle attività di degustazione
outdoor, alle esperienze in
cantina, alle cene nel
Castello di Roddi& Il
pubblico avrà, insomma,
tantissime opportunità per
degustare i nostri vini, per
scoprire nuovi produttori,
per conoscere chi e cosa c'è
dietro ai nostri grandi
prodotti, enologici e non
solo: in questo emozionante
viaggio, infatti, i turisti
saranno accompagnati dallo
"street food" di Langa, dal
cibo delle nostre tradizioni,
dai piatti che rimandano
alle nostre origini. Tutto ciò
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cucinato con la maestria di
grandi chef a cui si
aggiungerà la passione dei
volontari dei Borghi cittadini
e degli studenti di Alba
Accademia Alberghiera».
Quale sarà il filo
conduttore? «Quella che, di
fatto, sarà la più grande
enoteca a cielo aperto
d'Italia metterà al centro,
oltre ovviamente ai vini,
l'attenzione per l'ambiente,
con l'obiettivo di rispondere
al meglio alle nuove
richieste del pubblico che
ricerca con sempre
maggiore determinazione
l'outdoor e la sostenibilità.
A questo proposito, segnalo
in particolare, il convegno
che sabato 7 maggio verrà
organizzato al Palazzo
Mostre e Congressi,
assieme al Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Coldiretti
Cuneo,
p r o p o n e n d o
u n
approfondimento sul
progetto "Ecolog", una
rivoluzione della logistica
del vino in chiave green».
Che obiettivi vi siete posti?
«Ci aspettiamo che questo
sia veramente il primo
evento di Alba e del
territorio capace di segnare
la ripartenza, quella vera,
d o p o
d u e
a n n i
particolarmente pesanti.
L'auspicio è che Vinum
possa essere un'oc-casione
289
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significativa per ri-lanciare
l'economia ma anche la
fiducia della gente. In
sostanza, desideriamo che
con Vinum le persone
tornino a stare insieme, a
condividere. E non è
tutto&». Prego, continui.
«L'obiettivo, nel mediolungo periodo, è continuare
ad accrescere la quantità e
la qualità dei nostri
visitatori, specie quelli più
giovani». Chiudiamo con
una domanda personale.
Cosa le trasmette un
bicchiere di vino? «I colori, i
profumi, un territorio, ma
soprattutto il lavoro delle
donne e degli uomini capaci
di realizzare un prodotto
che, una volta versato in un
calice, può trasferire grandi
emozioni e raccontare non
solo un'eccellenza enologica
ma la cultura del buon cibo
e del buon vivere».
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Vino: 'Grandi Langhe 2022',
a Torino 2.200 partecipanti
da 15 paesi del mondo
Redazione 07 aprile 2022
05:42 Condividi Roma, 6
apr. (Adnkronos/Labitalia) Si è concluso, alle Ogr di
Torino, 'Grandi Langhe
2022', la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,

infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
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Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli studi di Milano, e
Roberto Cavallo, Ceo
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
so pr at t u t t o in gra d o d i
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
291
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all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, presidente
Coldiretti Piemonte, e
Andrea Beggio, Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato Ecolog, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo incontro di 'Changes',
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cui ne seguiranno altri
promossi dal Consorzio: la
gestione sostenibile del
Vigneto, l'etica del lavoro e
la gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con 'Changes' abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo - commenta
Francesco Monchiero
presidente del Consorzio
Tutela Roero - all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo. I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
292
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vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, Ceo Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, è
stato sottolineato, al fine di
favorire gli inserimenti
lavorativi regolari e
garantire tutela e dignità a
migliaia di lavoratori. In tal
senso, progetti come la rete
di impresa di aziende
Humus Job, nata nel 2021,
offrono un modello in cui
vige il concetto di
collaborazione, un luogo
dove si incontrano domanda
e offerta e dove si possa
fare formazione specifica
co-costruita. Il percorso dei
cambiamenti verso le
Langhe del futuro, poi, non
può non passare da una
finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di 'Changes'
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
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quest'ottica che stiamo
lavorando per l'edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione". ©
Riproduzione riservata
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Le colline di Langhe e Roero
nel centro di Torino Dopo
due anni Grandi Langhe, la
rassegna dedicata alle
nuove annate delle Docg e
Doc di Langhe e Roero è
tornata in presenza e si è
trasferita a Torino, alle
OGR, a pochi minuti dal
centro storico cittadino. Due
giornate intere, 4 e 5 aprile,
con il capoluogo piemontese
che si è presentato come
una grande cantina dove
incontrare produttori e
quanto di meglio la nostra
regione produce in ambito
vitivinicolo.
Una
passeggiata tra i filari che il
mondo ci invidia, senza
spostarsi più di tanto. 226
cantine si sono presentate a
operatori del settore
enologico, della ristorazione
e della comunicazione e,
altra novità di questa sesta
edizione, anche al grande
pubblico ma nella sola
giornata del 4 aprile e dalle
18.30 alle 21.20. II numero
di operatori che sono
passati nei due giorni è
lusinghiero: 2 200 presenze
provenienti da 15 nazioni.
Un biglietto da visita che
sembra ricordarci che

Torino è anche capitale del
vino. "Grandi Langhe ha
vissuto una crescita
importante e le nostre
denominazioni sono in
ottima salute" spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "La
scelta di dedicare una
sessione serale agli
appassionati riflette il
nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Le colline di Langhe
e Roero nel centro di Torino
Ma la manifestazione non è
stata solo presentazione
delle ultime vendemmie, è
stata anche doveroso
momento di riflessione per
l'intero settore enologico.
Riflettori puntati sul summit
"CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro", svoltosi martedì 5
aprile alle ore 17:00. Un'
occasione importante per
fare
il
punto
sul
cambiamento climatico e il
suo impatto sulla gestione
del vigneto, sull'etica del
lavoro e la gestione virtuosa
della manodopera, nonché
sul ruolo di trasporti e
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logistica in una filiera che
punta su un futuro sempre
più sostenibile. Molti ancora
non si rendono conto di
quanto le modifiche del
clima potranno influire sulla
viticoltura e troppo spesso
ci si limita a pensare
all'anticipazione delle date
della vendemmia - con una
maturazione che non
sempre è quella fisiologica e all'innalzamento delle
gradazioni dei vini
conseguenti alle elevate e
durature temperature
estive. Ma si dovranno
cambiare le forme di
allevamento, le potature, si
d o v r à
r i c o r r e r e
all'irrigazione in aree dove
mai si sarebbe immaginato
e non ultimo si potrebbe
prospettare la necessità di
impiantare vitigni diversi e,
soprattutto, di cambiare
anche
le
zone
di
coltivazione della vite.
Pensiamo, e qui molti
sorridono, all'ampliamento
dell'areale, soprattutto
verso Nord. "Siamo
entusiasti di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
294
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coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che
vi
ruotano
attorno" commenta
Francesco Monchiero,
Presidente del Consorzio
Tutela Roero. La notevole
affluenza alle OGR è stato
un segnale importante per
un settore che negli ultimi
due anni ha patito la
pandemia, sta subendo in
qualche modo la chiusura chissà per quanto? - del
mercato russo e ucraino e
dovrà adattarsi a un clima
che sarà sempre più
determinante sulle scelte
imprenditoriali. I prossimi
mesi non saranno scontati,
le sfide sono tante e
soprattutto non dipendenti
solo da noi. Un piccolo
passo ma fondamentale per
affrontare più serenamente
il futuro: fare sistema,
unirsi per promuovere un
territorio incredibile,
riconosciuto dall'Unesco ma
che possiamo ampliare a
tutto il territorio subalpino.
Regione incredibile, il

gazzettatorino.it
Piemonte ha nel vino e nelle
ricchezze gastronomiche un
asso nella manica che con
l'unità di tutti gli attori del
sistema diventa forza
p r o r o m p e n t e
e
ineguagliabile risorsa. Un
plauso meritatissimo
all'organizzazione! Di
manifestazioni sul vino e il
cibo in genere, ormai ve ne
sono molte, troppe e
soprattutto raffazzonate,
organizzate alla meno
peggio, invece queste
Grandi Langhe hanno
dimostrato che organizzare
bene si può e i risultati sono
di conseguenza. Bravi,
bravissimi! Alessandro Felis
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ANSA.it Piemonte Barolo e
Barbaresco, missione Los
Angeles dopo Grandi
Langhe
Barolo
e
Barbaresco, missione Los
Angeles dopo Grandi
Langhe A fine aprile negli
Usa debuttano oltreoceano
annate 2018 e 2019 ©
ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE Redazione
ANSA TORINO 07 aprile
202217:40 News Stampa
Scrivi alla redazione (ANSA)
- TO R IN O , 07 APR - Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani fa rotta su Los
Angeles per presentare le
nuove annate di Barolo
(2028) e Barbaresco (2019)
ai
professionisti
d'oltreoceano. La missione
'Barolo & Barbaresco World
Opening', in agenda il 28 e
29 aprile, segue di pochi
giorni la chiusura di 'Grandi
Langhe' che, negli spazi
delle OGR di Torino, ha
visto 2200 persone
partecipare
alle
degustazioni, con la regia
dei Consorrzi di Tutela
Barolo e Barbaresco e
Roero. La rassegna, che per

la prima volta ha avuto una
sessione aperta al pubblico,
ha affrontato anche temi
'politici' nell'incontro
'Chages. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro'.
Sono stati delineati i nuovi
modelli di gestione del
vigneto, per gestire le
emergenze ma ancora di
più per pianificare le attività
di previsione e prevenzione
del rischio, avvalendosi
delle tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Un altro
aspetto toccato è stato
quello dell'attenzione a tutti
gli attori della filiera per
avere condizioni di lavoro
improntate sempre alla
sicurezza e alla dignità.
"Questa edizione di 'Grandi
Langhe' - è il commento di
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le

CONSORZIO TUTELA BAROLO WEB - Rassegna Stampa 01/03/2022 - 24/04/2022

persone. Con 'Changes'
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
(ANSA). Ottieni il codice
embed
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Grandi Langhe A fine aprile
negli Usa debuttano
oltreoceano annate 2018 e
2019 Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA
TORINO
07
aprile
202217:40 Facebook
Twitter Linkedin Mail Ottieni
il codice embed © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - TORINO, 07 APR Il Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani fa rotta su Los
Angeles per presentare le
nuove annate di Barolo
(2028) e Barbaresco (2019)
ai
professionisti
d'oltreoceano. La missione
'Barolo & Barbaresco World
Opening', in agenda il 28 e
29 aprile, segue di pochi
giorni la chiusura di 'Grandi
Langhe' che, negli spazi
delle OGR di Torino, ha
visto 2200 persone
partecipare
alle
degustazioni, con la regia
dei Consorrzi di Tutela
Barolo e Barbaresco e
Roero. La rassegna, che per
la prima volta ha avuto una
sessione aperta al pubblico,
ha affrontato anche temi
'politici' nell'incontro
'Chages. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro'.
Sono stati delineati i nuovi

modelli di gestione del
vigneto, per gestire le
emergenze ma ancora di
più per pianificare le attività
di previsione e prevenzione
del rischio, avvalendosi
delle tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Un altro
aspetto toccato è stato
quello dell'attenzione a tutti
gli attori della filiera per
avere condizioni di lavoro
improntate sempre alla
sicurezza e alla dignità.
"Questa edizione di 'Grandi
Langhe' - è il commento di
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. Con 'Changes'
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
(ANSA). RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
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Barolo e Barbaresco,
missione Los Angeles dopo
Grandi Langhe 07 Aprile
2022 © ANSA (ANSA) TORINO, 07 APR - Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani fa rotta su Los
Angeles per presentare le
nuove annate di Barolo
(2028) e Barbaresco (2019)
ai
professionisti
d'oltreoceano. La missione
'Barolo & Barbaresco World
Opening', in agenda il 28 e
29 aprile, segue di pochi
giorni la chiusura di 'Grandi
Langhe' che, negli spazi
delle OGR di Torino, ha
visto 2200 persone
partecipare
alle
degustazioni, con la regia
dei Consorrzi di Tutela
Barolo e Barbaresco e
Roero. La rassegna, che per
la prima volta ha avuto una
sessione aperta al pubblico,
ha affrontato anche temi
'politici' nell'incontro
'Chages. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro'.
Sono stati delineati i nuovi
modelli di gestione del
vigneto, per gestire le
emergenze ma ancora di

più per pianificare le attività
di previsione e prevenzione
del rischio, avvalendosi
delle tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Un altro
aspetto toccato è stato
quello dell'attenzione a tutti
gli attori della filiera per
avere condizioni di lavoro
improntate sempre alla
sicurezza e alla dignità.
"Questa edizione di 'Grandi
Langhe' - è il commento di
Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani - ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
per l'ambiente e per le
persone. Con 'Changes'
abbiamo aperto un
confronto per individuare
strade
percorribili
collettivamente e fondate
su valori condivisi, per agire
in modo concreto verso la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
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Grande successo per Grandi Langhe
LINK: https://agrigiornale.net/grande-successo-per-grandi-langhe/

8 Aprile 2022 Roberto
Goitre Si è concluso, alle
Ogr di Torino Grandi Langhe
2022, la due giorni in cui
ben 226 produttori hanno
presentato le nuove annate
di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero che ha visto
d u e m i l a d u e c e n t o
partecipanti tra operatori,
buyer e appasssionati
provenienti da 15 Paesi.
Promosso da Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, 'Grandi
Langhe' si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale. Scelta come sede
la città di Torino, che ha
omaggiato l'evento con una
speciale proiezione sulla
Mole Antonelliana. La
rassegna, che per la prima
volta ha avuto una sessione
aperta al pubblico, ha
affrontato anche temi
politici nell'incontro
"Chages. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro".
Sono stati delineati i nuovi
modelli di gestione del
vigneto, per gestire le
emergenze ma ancora di
più per pianificare le attività
di previsione e prevenzione

del rischio, avvalendosi
delle tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. Prossimo
appuntamento
del
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani sarà a Los Angeles
per il 'Barolo & Barbaresco
World Opening', il
prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Condividi
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LINK: https://www.beverfood.com/grandi-langhe-2022-prima-a-torino-diverse-espressioni-barolo-barbaresco-e-roero-wd/

Grandi Langhe 2022: la
prima volta a Torino con le
diverse espressioni di
Barolo, Barbaresco e Roero
di: Erika Mantovan
08/04/2022 © Riproduzione
riservata Chi prova amore
per le Langhe quell'amore
appassionato,
e
a
prescindere dai cambi di
stile di vinificazione che si
riscontrano nelle ultime
annate e al netto
dell'andamento climatico
non dovrà prendere
impegni i prossimi anni se
vorrà scoprire, ancora, le
nuove annate dei vini
prodotti nei territori di
Roero, Barbaresco e Barolo.
Il
vino
è
tornato
protagonista alle OGR di
Torino, in quella prima
capitale d'Italia a cui il
Barolo deve molto. Alla fine
del primo giorno di lavori, in
cui si sono aperte le porte
anche ad appassionati e
sommelier, la Mole
Antonelliana si è illuminata
e tinta di rosso per
"proiettare sul petto" il logo
della manifestazione.
Grandi Langhe a Torino
segna un grande passo in

avanti per le denominazioni
tutelate dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, la
scelta di spostare la sesta
e d i z i o n e
d e l l a
manifestazione da Alba alle
OGR non poteva essere più
azzeccata, sia per gli spazi
funzionali che per i servizi
offerti agli espositori e
visitatori. Le Langhe si
meritavano una location
così. E mentre si racconta
l'edizione appena conclusa,
si è già al lavoro per la
prossima edizione, che
magari si svilupperà su più
giorni. Chissà. E, conclusa
la giornata di assaggi, il
martedì pomeriggio ha visto
andare in scena il convegno
"Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro" ,
che ha abbracciato temi
importanti, "più alti"
rispetto quello delle note
MgA
o
andamenti
vendemmiali. Si vivono
cambiamenti climatici,
cambiano i rapporti coi
lavoratori, la logistica, e poi
ci scontriamo con i
cambiamenti finanziari e di
ecosistema. L obiettivo di
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questo convegno non è
quello di dare delle risposte
ma di in t er r o gar s i , p e r
individuare linee d'azione
condivise. Un'analisi dei
cambiamenti è necessaria
per capire come lavorare e
arrivare preparati a
contrastarli"
ha
commentato il Presidente
del Consorzio Matteo
Ascheri. UN'OCCASIONE
PER APPRENDERE LE
SFUMATURE DELLE ANNATE
I 230 produttori presenti
h a n n o
r e g a l a t o
l'opportunità di assaggiare
un ventaglio di diverse
annate, dal 2016 al 2021 e
tipologie: dai bianchi a base
di Arneis e altre bacche
autoctone e internazionali,
ai rossi: Pinot Nero,
Barbera e Nebbiolo
e
quindi Roero, Barbaresco e
Barolo. La 2016 si conferma
come una delle più ricche
ed equilibrate annate
dell'ultima decade a cui è
seguita una 2017 più calda
ma che oggi si apprezza
maggiormente rispetto a un
anno fa percezione della
scrivente avuta soprattutto
sui Barolo, che si
300
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mostravano serrati, tannici
e di buona persistenza. La
2018,
con
le
sue
abbandonanti piogge oltre
ad aver risanato la
dotazione idrica nei suoli ha
portato a una vigoria a una
produzione di vini di grande
bevibilità, freschezza ed
espressività. Per i
Barbaresco, la 2019 è
un'annata che si presenta di
stampo classico e con un
ottimo potenziale di
invecchiamento. Vini ancora
difficili da decifrare con una
presa tannica e una verve
c h e
m a n c a v a ,
accompagnata da una
buona presenza di frutto.
Sulla base di queste brevi
considerazione, ci sentiamo
di dividere le nostre
referenze migliori in base a
due diversi e distinti
andamenti palatali, da una
lato ci sono vini succosi,
fragranti, nitidi, gioiosi e
con tannini già arrotondati
e integrati, mentre dall'altra
abbiamo trovato rossi
n e t t a m e n t e ,
inequivocabilmente tannici,
incisivi, fin quasi aggressivi
e profondi, iodati e gessati.
Annate diverse, non migliori
o peggiori. Diverse,
soprattutto se si prendono
in esame le espressioni
ritrovate nei bicchieri dei tre
areali a confronto: Roero,
Barbaresco e Barolo. Breve
premessa che ci sentiamo
di sottolineare considerati i
giudizi recentemente
espressi sulle stesse da
parte della critica

diffusione:3

internazionale. Nella prima
categoria rientrano senza
dubbio il Barolo di Cascina
Fontana 2018, Barolo 2018
Trediberri, il Barolo
Sarmassa 2018 Brezza, il
Barolo Monvigliero 2018
Cadia, il Barbaresco Cotta
2019 Taverna (prodotto da
solo nebbiolo rosé) e il
Nebbiolo d'Alba Superiore
Sansteu 2019 Ghiomo.
Nella seconda categoria
inseriamo: il Barbaresco
Asili 2018 Ca del Baio,
Barbaresco Camp Gros
2016, Barbaresco Rabaja
2019, Barolo Cerretta 2017,
Barolo Serradenari 2017
Dosio, Barolo Briccolina
Riserva 2016 Enrico
Serafino, Roero Le Coste
2018, Barolo Castiglione
2018, Barolo 2016 Cloué. ©
Riproduzione riservata Tu
cosa ne pensi? Scrivi un
commento (0)
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GRANDI LANGHE 2022
10/04/2022 | , GRANDI
LANGHE 2022: A TORINO
2.200 PARTECIPANTI DA 15
PAESI DEL MONDO E I
CAMBIAMENTI IN ATTO PER
IL VINO DEL FUTURO SI
CHIUDE ALLE OGR DI
TORINO LA DUE GIORNI DI
DEGUSTAZIONI DELLE
NUOVE ANNATE DI 11
DENOMINAZIONI DI 226
CANTINE CON GRANDE
S U C C E S S O
D I
PARTECIPAZIONE, TRA
O P E R A T O R I
E
APPASSIONATI. L'EVENTO
SI
CONFERMA
IL
P I U ' I M P O R T A N T E
APPUNTAMENTO PER IL
VINO DI LANGHE E ROERO
E LAVORA PER DISEGNARE
IL FUTURO DEL VINO,
R I S P E T T O S O
DELL'AMBIENTE E DELLE
PERSONE. PROSSIMA
TAPPA: LOS ANGELES, 2829 APRILE, PER IL "BAROLO
& BARBARESCO WORLD
OPENING". Alba, 6 aprile
2022 - Si è concluso ieri,
martedì 5 aprile, alle OGR
di Torino, GRANDI LANGHE
2022, la due giorni in cui
ben 226 cantine hanno
presentato le nuove annate

di Barolo, Barbaresco,
Roero e delle altre otto
denominazioni di Langhe e
Roero a un vasto pubblico
di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, GRANDI LANGHE
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani ed internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con AIS
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima
tappa: il "Barolo &
Barbaresco World Opening",
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
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e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
GRANDI LANGHE è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
"CHANGES. Ambiente &
Etica nelle Langhe del
futuro", moderato del
giornalista Federico
Quaranta: un'analisi delle
tendenze e delle situazioni
concrete
che
è
indispensabile conoscere e
sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
302
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lavoratori. In tal senso,
progetti come la rete di
impresa di aziende Humus
Job, nata nel 2021, offrono
un modello in cui vige il
concetto di collaborazione,
un luogo dove si incontrano
domanda e offerta e dove si
possa fare formazione
specifica co-costruita. Il
percorso dei cambiamenti
verso le Langhe del futuro,
poi, non può non passare
da una finanza attenta alle
esigenze di filiera e
territorio e dalla logistica.
La terza e ultima
conversazione di CHANGES
è stata aperta da
Massimiliano Cattozzi,
Responsabile Direzione
Agribusiness Intesa
Sanpaolo,
che
ha
presentato il nuovo
d i p a r t i m e n t o
d i
Agribusiness, il centro di
eccellenza del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato
all'agricoltura, pensato per
affiancare gli operatori della
filiera in tutte le fasi dello
sviluppo e per sostenere
investimenti in nuovi
progetti imprenditoriali
denotati da una forte
attenzione alla sostenibilità
e alla circular economy.
Dopo di lui, con Roberto
Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte e
Andrea Beggio
Sandri
Trasporti, è stato possibile
riflettere concretamente
sulle soluzioni adottabili e
sulla
portata
dei
cambiamenti anche in
ambito logistico: con milioni
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di bottiglie movimentate
ogni anno, infatti, i trasporti
hanno
un
impatto
considerevole tanto
sull'ambiente quanto sulle
migliaia di abitanti e di
turisti delle Langhe. Per
questo lo scorso anno è
nato ECOLOG, il progetto
volto alla riduzione di
emissioni di CO2 e di
traffico pesante, che nella
sola fase di test ha
coinvolto 54 aziende con
312 movimentazioni (circa
1000 pallet) evidenziando
in pochi mesi significativi
effetti positivi tanto per
l'ambiente quanto per il
turismo outdoor e il
cicloturismo. Infine Matteo
Ascheri, Presidente del
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe
Dogliani, ha concluso
sintetizzando i concetti
approfonditi con questo
primo
incontro
di
CHANGES,
cui
ne
seguiranno altri promossi
dal Consorzio: la gestione
sostenibile del Vigneto,
l'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, la finanza
della circular economy,
l'innovazione della logistica,
il presidio del Territorio.
Commenta Matteo Ascheri:
"Questa edizione di Grandi
Langhe ha messo in luce
non solo l'eccellenza delle
nostre produzioni, ma
anche la grande sensibilità
dei nostri viticoltori che,
nonostante questi mesi
difficili, si sono impegnati
303
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cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
presidio del territorio. Con
gli interventi di Federico
Spanna,
Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Osvaldo Failla,
Professore ordinario di
Viticoltura all'Università
degli Studi di Milano, e
Roberto Cavallo, CEO
Cooperativa Erica e
agronomo, sono stati
delineati nuovi modelli di
gestione del vigneto:
modelli non solo capaci di
gestire le emergenze, ma
s op r a ttutto i n grado di
trovare, nella concreta
conoscenza della specificità
del territorio, il punto di
partenza da cui pianificare
attività di previsione e
prevenzione del rischio nel
breve e nel lungo periodo e
che si avvalgano di
tecnologie a supporto
dell'economia circolare in
vigna e in cantina. La
seconda conversazione, che
ha visto la partecipazione di
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, e Claudio
Naviglia, CEO Humus Job,
ha esplorato le criticità della
gestione dei lavoratori. E'
un dovere etico Intervenire
per rivolgere attenzione a
tutti gli attori della filiera, al
fine di favorire gli
inserimenti lavorativi
regolari e garantire tutela e
dignità a migliaia di

sportiamoci.it
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per l'ambiente e per le
persone. I risultati finora
raggiunti sono solo l'inizio:
con CHANGES abbiamo
aperto un confronto per
individuare
strade
percorribili collettivamente
e fondate su valori
condivisi, per agire in modo
concreto
verso
la
costruzione di un futuro
caratterizzato dal rispetto
dell'ambiente e sull'etica".
"Un'edizione di assoluto
rilievo
all'insegna
dell'attenzione reciproca e
dello scambio costruttivo" il
commento di Francesco
Monchiero Presidente del
Consorzio Tutela Roero "I
cambiamenti che ci hanno
toccati in questi anni hanno
contribuito a far porre
un'attenzione ancora
maggiore sul territorio non
solo come zona di
produzione ma come risorsa
unica da tutelare e
valorizzare. Ed è proprio in
quest'ottica che stiamo
lavorando per l edizione
2022 dei Roero Days che si
volgeranno alla Reggia di
Venaria il 22 e 23 maggio,
un appuntamento per far
confluire nuovamente nella
nostra Regione operatori,
giornalisti e appassionati in
una cornice d'eccezione." Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214

sportiamoci.it
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). Il Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
Prossima tappa:
Los
Angeles, il 28 e il 19 aprile,
per il "Barolo & Barbaresco
World Opening".
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GRANDILANGHE 2022 ALLE
OGR A TORINO PER LA
PRIMA VOLTA Dove:
Piemonte » Torino Una
sesta edizione di spessore
per ripartire e capire le
diverse sfumature di Barolo,
Barbaresco e Roero Dopo lo
stop forzato del 2021
dovuto alla pandemia, è
finalmente tornata (e in
presenza) la prestigiosa
rassegna Grandilanghe,
giunta alla sesta edizione,
che è stata accolta con
entusiamo da parte degli
operatori horeca, media e
da 50 buyers esteri
accuratamente selezionati e
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
Grandilanghe, promossa
come sempre dal Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani
insieme al Consorzio Tutela
Roero, ha visto protagoniste
ben 226 realtà vitivinicole
langarole, per la prima
volta a Torino, nell'ottima e
spaziosa location degli
Spazi Ogr (Officine Grandi
Riparazioni). Un'altra novità
di questa sesta edizione è
stata di aprire anche ai
wine lovers, nella giornata
di lunedì 4 Aprile c.m. , in
collaborazione con Ais
Piemonte. Borghi d'Europa
ha partecipato con piacere
a Grandilanghe, cogliendo
l'occasione di poter
comprendere da vicino le

diverse sfumature di Barolo,
Barbaresco e Roero e di
tutte le denominazioni
langarole in generale, al
fine di comunicarle poi
all'interno delle iniziative
del percorso Eurovinum, i
Paesaggi della Vite e del
Vino. Per la zona del Roero
Docg Borghi d'Europa ha
assaggiato come unici
bianchi il Roero Arneis Docg
2022 e quello Riserva 2018
di Careglio di Baldissero
d'Alb, il Roero Arneis Docg
Riserva "Sru" 2019 di
Antica Cascina dei Conti di
Roero di Vezza d'Alba e
ancora la Riserva Docg di
Arneis "Sant'Anna" 2019 e
lo Spumante Soeli 2018 di
Arneis Docg di Cascina
Lanzarotti di Monteu Roero.
Poi i rossi: interessanti i
Roero Docg 2017 S.S.
Trinità e la Riserva Docg
2016 S.S. Trinità Testun di
Ridaroca di San Damiano
d'Asti (At), il Roero Docg
Riserva Canale 2016
dell'Azienda Agricola Pace di
Canale (Cn) ed infine,
sempre dalla medesima
località il Roero Docg Bric
Volta 2018 di Malabaila di
Canale. Capitolo Barbaresco
Docg: ottime espressioni il
Barbaresco
Docg
Serracapelli 2018 di Cecilia
Monte di Neive, poi il
Barbaresco Docg Faset
Duesoli 2018 e quello 2017
di Piercarlo Culasso, il
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Barbaresco Docg Fratìn
2017 e la Riserva 2015
Vigna Giaia di Piazzo
Comm. Armando di Alba, ed
infine il Barbaresco Docg La
Fenice 2017 e la Riserva
Docg 2007 Piccola Emma di
Pier Paolo Grasso di Neive.
Last but not least il Barolo
Docg: qui Borghi d'Europa
ha molto apprezzato il
Barolo Docg Ravera 2017 e
il Cannubi Docg 2018 di
Rèva di Monforte d'Alba, poi
il Barolo Docg 2017 del
Comune di Barolo e quello
Sarmassa Docg 2016 di
Marchesi di Barolo, il Barolo
2017 Docg Bricco San
Pietro di Anna Maria Abbona
di Dogliani ed infine il
Barolo Docg Pichemej 2017
e il Docg Bussia 2017
dell'Agricola Marrone, che
ha presentato anche il
nuovo e conviviale Langhe
Rosato Dolcevita (70%
Nebbiolo e 30% Barbera).
Indubbiamente, anche
questa sesta edizione di
Grandilanghe ha proposto
eccellenze di Langhe e
Roero, sia per le nuove
annate, che per etichette un
po'
più
evolute,
riconfermandosi come uno
degli appuntamenti principe
per l'enologia del Belpaese.
Evviva!
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Il Consorzio del Barolo e
Barbaresco: "Per noi sarà
l'ultimo Vinitaly" ROBERTO
FIORI INVIATO A VERONA
13 Aprile 2022 Aggiornato
alle 16:18 2 minuti di
lettura (ansa) Meno di dieci
giorni fa, dal palcoscenico di
Grandi Langhe alle Ogr
torinesi, il presidente del
Consorzio del Barolo e
Barbaresco, Matteo Ascheri,
aveva lanciato una freccia
dritto al cuore del Vinitaly
veronese. «Meglio il centro
di Torino che la periferia di
Verona» aveva detto
Ascheri, annunciando che
per lui l'edizione 2022
sarebbe stata l'ultima. Ieri,
seduto nel suo stand in
mezzo al padiglione
Piemonte, il presidente del
Consorzio conferma: «Noi
scendiamo dalla giostra.
L'aria che si respira qui è
stanca: è un rito che si
ripete con fatica, anche se è
stato fermo per due anni».
Il pensiero di Ascheri è
ormai noto: «Le fiere vanno
ripensate. Avevano una
ragion d'essere anni fa,
quando
erano
uno
strumento importante per

farci conoscere e incontrare
i clienti. Quel modello ormai
è del tutto superato:
parliamo con i nostri clienti
ogni giorno, non serve
affatto vederli in fiera. Una
volta i produttori avevano
bisogno delle fiere, ora è
vero il contrario. Io qui, tra
stand sfavillanti che danno
la prevalenza all'apparire,
mi sento a disagio. Credo
sia arrivata l'ora di cercare
nuove formule». Una
posizione condivisa da chi
già quest'anno ha deciso di
non venire a Verona cantine come Ratti, Saracco
e Produttori del Barbaresco,
oltre alla collettiva Radici e da chi sta penando
seriamente a cosa fare il
prossimo anno. «In fondo,
facciamo degustare vini che
abbiamo già venduto osserva
Giuseppe
Cavallotto, barolista di
Castiglione Falletto -.
Stiamo valutando se
puntare ancora su questa
fiera, senza dubbio ci
vorre bbe u n a maggio r e
selezione, consentendo
l'accesso solo agli
operatori». Non la pensa
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così Giovanni Negro, storico
produttore di Monteu
Roero: «Dopo due anni di
stop, siamo venuti a Verona
con qualche perplessità, ma
ci siamo subito ricreduti dice diet r o a u n b a n c o
sempre affollato -. Abbiamo
lavorato tantissimo,
sviluppando contatti
significativi anche con
importatori da Paesi in cui
eravamo assenti, come
Israele, Mongolia, Nepal,
Brasile e Québec. Con
questi risultati, il prossimo
anno saremo di sicuro
ancora qui». Stesso
entusiasmo espresso da
Luigi Scavino, titolare della
cantina Azelia di Castiglione
Falletto. «Essere al Vinitaly
ha ancora molto senso,
tanto più in un momento di
ripartenza - dice servendo il
suo Barolo a un importatore
del Messico -. Siamo molto
soddisfatti e stiamo
lavorando a ritmi molto
alti». Anche le giovani
donne delle cantine Cà del
Baio di Treiso e Deltetto di
Canale hanno un giudizio
migliore delle aspettative:
«I costi sono alti, ma il
306
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pubblico che ci siamo
trovate davanti finora è
stato qualificato e molto
interessato - dicono Paola
Grasso e Claudia Deltetto -.
Abbiamo anche ricevuto
degli importatori russi, che
nonostante le mille difficoltà
causate dalla guerra, non
hanno voluto rinunciare alla
fiera veronese. Ci hanno
confessato di aver ricevuto
un'accoglienza piuttosto
fredda da molti produttori e
di trovarsi un po' a
disagio». Stefano Pesci,
direttore della cantina
cooperativa terre del
Barolo, riflette: «E' un buon
Vinitaly, abbiamo incontrato
molti operatori italiani ed
europei, ma anche qualche
asiatico e americano. Certo,
la domanda se la pongono
tutti: se in due anni senza
fiera abbiamo venduto
tantissimo vino, ha ancora
senso venire a Verona? Io
credo di sì, anche se con la
nuova cantina avremo la
possibilità di potenziare
l'accoglienza direttamente
in Langa. In ogni caso, il
vino albese sta vivendo un
periodo molto positivo e
dobbiamo cogliere tutte le
opportunità offerte dal
momento». --
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Il Consorzio del Barolo e
Barbaresco: "Per noi sarà
l'ultimo Vinitaly" ROBERTO
FIORI INVIATO A VERONA
Pubblicato il 13 Aprile 2022
Ultima modifica 13 Aprile
2022 16:04 Meno di dieci
giorni fa, dal palcoscenico di
Grandi Langhe alle Ogr
torinesi, il presidente del
Consorzio del Barolo e
Barbaresco, Matteo Ascheri,
aveva lanciato una freccia
dritto al cuore del Vinitaly
veronese. «Meglio il centro
di Torino che la periferia di
Verona» aveva detto
Ascheri, annunciando che
per lui l'edizione 2022
sarebbe stata l'ultima. Ieri,
seduto nel suo stand in
mezzo al padiglione
Piemonte, il presidente del
Consorzio conferma: «Noi
scendiamo dalla giostra.
L'aria che si respira qui è
stanca: è un rito che si
ripete con fatica, anche se è
stato fermo per due anni».
Il pensiero di Ascheri è
ormai noto: «Le fiere vanno
ripensate. Avevano una
ragion d'essere anni fa,
quando
erano
uno
strumento importante per

farci conoscere e incontrare
i clienti. Quel modello ormai
è del tutto superato:
parliamo con i nostri clienti
ogni giorno, non serve
affatto vederli in fiera. Una
volta i produttori avevano
bisogno delle fiere, ora è
vero il contrario. Io qui, tra
stand sfavillanti che danno
la prevalenza all'apparire,
mi sento a disagio. Credo
sia arrivata l'ora di cercare
nuove formule». Una
posizione condivisa da chi
già quest'anno ha deciso di
non venire a Verona cantine come Ratti, Saracco
e Produttori del Barbaresco,
oltre alla collettiva Radici e da chi sta penando
seriamente a cosa fare il
prossimo anno. «In fondo,
facciamo degustare vini che
abbiamo già venduto osserva
Giuseppe
Cavallotto, barolista di
Castiglione Falletto -.
Stiamo valutando se
puntare ancora su questa
fiera, senza dubbio ci
vorre bbe u n a maggio r e
selezione, consentendo
l'accesso solo agli
operatori». Non la pensa
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così Giovanni Negro, storico
produttore di Monteu
Roero: «Dopo due anni di
stop, siamo venuti a Verona
con qualche perplessità, ma
ci siamo subito ricreduti dice diet r o a u n b a n c o
sempre affollato -. Abbiamo
lavorato tantissimo,
sviluppando contatti
significativi anche con
importatori da Paesi in cui
eravamo assenti, come
Israele, Mongolia, Nepal,
Brasile e Québec. Con
questi risultati, il prossimo
anno saremo di sicuro
ancora qui». Stesso
entusiasmo espresso da
Luigi Scavino, titolare della
cantina Azelia di Castiglione
Falletto. «Essere al Vinitaly
ha ancora molto senso,
tanto più in un momento di
ripartenza - dice servendo il
suo Barolo a un importatore
del Messico -. Siamo molto
soddisfatti e stiamo
lavorando a ritmi molto
alti». Anche le giovani
donne delle cantine Cà del
Baio di Treiso e Deltetto di
Canale hanno un giudizio
migliore delle aspettative:
«I costi sono alti, ma il
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pubblico che ci siamo
trovate davanti finora è
stato qualificato e molto
interessato - dicono Paola
Grasso e Claudia Deltetto -.
Abbiamo anche ricevuto
degli importatori russi, che
nonostante le mille difficoltà
causate dalla guerra, non
hanno voluto rinunciare alla
fiera veronese. Ci hanno
confessato di aver ricevuto
un'accoglienza piuttosto
fredda da molti produttori e
di trovarsi un po' a
disagio». Stefano Pesci,
direttore della cantina
cooperativa terre del
Barolo, riflette: «E' un buon
Vinitaly, abbiamo incontrato
molti operatori italiani ed
europei, ma anche qualche
asiatico e americano. Certo,
la domanda se la pongono
tutti: se in due anni senza
fiera abbiamo venduto
tantissimo vino, ha ancora
senso venire a Verona? Io
credo di sì, anche se con la
nuova cantina avremo la
possibilità di potenziare
l'accoglienza direttamente
in Langa. In ogni caso, il
vino albese sta vivendo un
periodo molto positivo e
dobbiamo cogliere tutte le
opportunità offerte dal
m o m e n t o » .
- © R I P R O D U Z I O N E
RISERVATA I perché dei
nostri lettori " Mio padre e
mia madre leggevano La
Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie
abbiamo sempre letto La
Stampa, da quando son
rimasto solo sono passato
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Grandi Langhe alle Ogr di
Torino TORINO Dopo le
rinunce obbligate causa
Covid-19 del 2020 e 2021 e
il posticipo dell'anno in
corso, la nuova edizione di
Grandi Langhe si è tenuta a
Torino alle Officine grandi
riparazioni lunedì 4 e
martedì 5 aprile, portando
un nuovo, significativo
successo:
2.200
partecipanti tra operatori
italiani ed esteri da 15 Paesi
del mondo che hanno
incontrato 226 aziende con
undici denominazioni di
Langa e Roero. Anche il
pubblico degli appassionati
ha avuto il suo spazio nella
sezione
specifica
organizzata con Ais
Piemonte la sera di lunedì.
Grande la soddisfazione che
traspare dal comunicato
finale degli organizzatori: il
consorzio Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
consorzio del Roero. Una
manifestazione con grandi
consensi tra i produttori e i
visitatori, ospitata in un
luogo di grande effetto,
accogliente e spaziosa. In
mancanza di una sede
appropriata nell'Albese,

dove ci sia spazio per
centinaia di produttori e
migliaia di visitatori, quella
delle Ogr torinesi è parsa la
sistemazione più adeguata,
sia come dimensione che
come prestigio. Oltretutto è
uno spazio facilmente
raggiungibile anche in
treno, vista la vicinanza con
la stazione di Porta Susa.
Archiviata la prima
edizione, con un po' di
ulteriore progettualità i
promotori sono già
proiettati sull'appuntamento
del 2023, quando Grandi
Langhe è in calendario il 30
e 31 gennaio, un periodo
ancora più propizio sia per i
produttori che per i loro
interlocutori di mercato. E,
poi, Alba e le colline di
Langa e Roero sono a un
tiro di schioppo e questo
consente di programmare
collegamenti diretti per
creare
la
giusta
integrazione tra l'evento
fieristico e la terra di origine
dei vari vini. Non va
sottovalutato il fatto che
ancora in questa edizione
gli spazi sono stati per forza
condizionati dai timori del
contagio, ma in un periodo
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"normale" gli allestimenti
potrebbero
essere
ulteriormente potenziati per
accogliere ancora più
aziende. Intanto, i
produttori del Barbaresco e
del Barolo sono già
proiettati su nuovi
appuntamenti: oltre al
Vinitaly, molti pensano al
"Barolo & Barbaresco World
Opening", che il 28 e il 29
aprile prossimi porterà a
Los Angeles quasi duecento
aziende del consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
A
proposito
della
manifestazione veronese,
hanno avuto una buona
audience le dichiarazioni del
presidente del consorzio
albese Matteo Ascheri,
secondo il quale - con gli
opportuni potenziamenti Grandi Langhe potrebbe
diventare un'efficace
alternativa al Vinitaly, in
particolare per le aziende di
piccola e media dimensione
che sono la spina dorsale di
questo settore produttivo.
Quella di Ascheri non è
stata
solo
una
310
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provocazione, visto
l'evidente disaffezione che
si percepisce tra i produttori
per la manifestazione
veronese. All'ente Fiera di
Verona vengono imputati i
soliti problemi di difficoltà
nei
parcheggi,
di
intasamento nei padiglioni
da troppi visitatori non
professionali, oltre ai costi
di plateatico e dei servizi
collaterali che rendono la
partecipazione al Vinitaly
oltremodo impegnativa e
non solo dal punto di vista
economico. La posizione di
Ascheri a questo riguardo è
nota da tempo. Sua è infatti
l'affermazione secondo la
quale «non è il vino che ha
bisogno delle fiere, ma sono
le fiere che hanno bisogno
del vino». In conclusione,
oggi non è chiaro se
l'ipotesi di privilegiare
Grandi Langhe a scapito del
Vinitaly avrà un seguito.
Quel che sappiamo è che
molti produttori ci stanno
facendo un pensiero.
Giancarlo Montaldo
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La complessità 'a ritroso'
dei vini di Langhe e Roero
20 Aprile 2022 Giambattista
Marchetto
Assaggi
dall'evento Grandi Langhe,
ospitato alle OGR di Torino,
e da un percorso cicloenoturistico tra colline e
vigneti, alla scoperta di
un'eleganza nuova di
Barolo, Barbaresco & Co nel
segno della verticalità. Le
Langhe del vino sono in
splendida forma. Non è
un'affermazione scontata,
perché se è vero che pochi
(pochissimi) Barolo si
confermano di anno in anno
nel gotha dei vini italiani
celebrati da guide e riviste
internazionali, facendo
sognare i winelover (anche
nel prezzo), nei primi lustri
dopo il 2000 si era allargato
il divario con la qualità
media della denominazione.
Da qualche anno, invece,
Barolo e Barbaresco, ma
anche i Nebbiolo Langhe e il
Roero stanno attraversando
un rinascimento che vede
coniugarsi due linee
essenziali: eleganza e
verticalità. Ispirazione
Borgogna in Langa Se
qualche tempo fa la finezza
di Barolo e Barbaresco
veniva "forzata", in alcune
interpretazioni, dalla ricerca
di concentrazione spinta e
speziature derivate da legni
spesso invadenti, oggi si
lavora di astrazione. Botti

grandi (o, se piccole,
almeno di secondo
passaggio) e cemento fanno
respirare aria di tradizione.
Perché la consapevolezza di
un ritorno alle sfumature
più raffinate dei vini di
Langa è anche un percorso
a ritroso, verso lavorazioni
che avevano consolidato
una evidente ispirazione
allo stile di Borgogna. Ecco
allora vini che, pur quando
giovani, si rivelano profondi
e intensi, sottili e verticali.
Giocano sui sentori raffinati
di piccoli frutti rossi e di
erbe officinali, presentano
acidità e tannini eleganti
(anche
quando
la
permanenza in bottiglia non
è ancora lunga abbastanza
per distenderli); il legno
lascia il posto a un naso
balsamico e al sorso la
nettezza del frutto e la
raffinatezza inducono al
sorriso, come quando si
ritrova una persona cara
persa di vista per lungo
tempo. Assaggi per chi ama
la complessità Non è facile
questo percorso di gran
classe che Langhe e Roero
stanno compiendo. Perché
la complessità non è per
tutti. Eppure l'educazione
del palato - che in Italia
sembra un fenomeno in
maturazione - consente di
immergersi in quella
laboriosità e di scoprirne i
tesori. Ecco alcuni assaggi
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scelti tra i banchi
dell'evento Grandi Langhe
promosso dai Consorzi
Barolo Barbaresco e Roero,
che ha portato 2.200
operatori da 15 paesi alle
OGR di Torino, ma anche da
un percorso cicloenoturistico che i winelover
meno pigri possono
compiere tra colline e
vigneti in Langa. Il Barolo
Brunella 2017 di Boroli è
una conferma, con i toni
floreali
di
glicine
accompagnati a una
balsamicità spiccata, con
richiami di tabacco e di erbe
officinali in un sorso
morbido eppure di
carattere. Il Barolo Cannubi
2018 di Tenute Einaudi
spinge sui toni balsamici e
quasi resinosi, unisce la
freschezza dei fiori a sentori
lievissimi di cuoio, è sapido
e profondo nei richiami
erbacei. Dalla tenuta di
Fontanafredda, il Barolo
P aiagallo di C asa E . d i
Mirafiore
ha
la
scorrevolezza di spezie e
frutto che gioca a
nascondino con toni
amaricanti appoggiati su un
tannino deciso e seducente.
Il Barolo Bricco delle Viole
2018 di GD Vajra ha un
naso fresco tra frutta e
tabacco,
con
una
balsamicità che torna nel
calice accompagnata da
sfumature ematiche e una
312
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chiusura che richiama
d e l i z i o s a m e n t e
l'amarognolo della buccia
d'arancia. Il Barolo Ginestra
(Pajana) 2018 di Domenico
Clerico porta un bouquet di
erbe aromatiche e cuoio,
presentandosi allo stesso
tempo austero e profondo,
e dimostra al sorso un
carattere sferzante e
intrigante amplificato dai
tannini fitti. Il Barolo Villero
2018 di Giacomo Fenocchio
ha un naso leggermente
ematico che sfuma sul
minerale e la china, in
bocca arriva caldo con toni
erbacei e chiude asciutto
con una potenza che lascia
stupiti. Sempre dalla
cantina di Monforte d'Alba,
il Bussia 90 Dì (che fa 90
giorni sulle bucce) unisce il
frutto maturo a sentori
floreali, cacao e menta
rendono sfaccettati i toni
erbacei, per un finale
lunghissimo e levigato. Il
Barolo Lazzarito 2018 di
Vietti ha un naso di
amarena
ed
erbe
aromatiche, sfilato verso il
balsamico, ma al sorso è
carnoso
e
seduce
nonostante il tannino
ancora verde. Il Barolo Liste
2017 di Borgogno si
propone con toni officinali
che non coprono però il
frutto, ha toni ematici che
tornano nel calice per un
finale caldo e ampio. Il
Barolo Castelletto 2017 di
Castello di Perno ha toni
aranciati e di erbe
essiccate, sfumate verso il

foodandwineitalia.com
tè, ma al sorso è affilato e
assai poco carnoso, con un
finale che è pura sobrietà
anche grazie al tannino già
delicato. Il Barbaresco
Bernadot 2018 di Ceretto è
quanto di più raffinato ci si
possa aspettare in termini
di finezza e pulizia, una
sintesi di erbe essiccate e
ciliegia con evoluzioni
balsamiche, per un sorso
fresco e aristocratico.
Altrettanto elevato il
Barbaresco Gallina 2019 di
Oddero, che nel naso porta
spezie e prugna con toni
balsamici, mentre in bocca
è scorrevole e asciutto con
un finale di tabacco. Il
Barbaresco Meruzzano 2018
di Giovanni Abrigo si
presenta chiuso a un primo
approccio, con sentori lievi
di erbe aromatiche, ma nel
calice è fresco e lineare con
toni balsamici di tè e
menta. Il Barbaresco Ronchi
2019 di Albino Rocca, da
giovanissimo qual è spinge
su toni vegetali e non si
concede subito, ma al
palato è carnoso e rivela
tannini intriganti quasi
increspati. Il Ginis di Poderi
Moretti, un Roero Riserva
2015, bilancia il frutto
maturo e il cacao in
polvere, erbe officinali che
danno austerità e un finale
tra tè e tabacco. Maggiori
i n f o r m a z i o n i
grandilanghe.com Condividi
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Locandina Categoria
{calendar:calendar_name}
Data
Transcribe:
Translation not found.
{calendar:event_start_date
format="%j"} Transcribe:
Translation not found.
{calendar:event_start_date
format="%Y"}
ore
{calendar:event_start_date
format="%g:%i%a"} {calendar:event_end_date
format="%g:%i%a"}
Durata Dettagli Grandi
Langhe torna in presenza a
Torino il 4-5 Aprile Grandi
Langhe 2022, l'anteprima
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e
dal Consorzio Tutela Roero,
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino a Torino il 4-5 Aprile
2022 a Torino. 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni
nel capoluogo piemontese,
luogo strategicamente
scelto sia per riflettere la
c r e s c i t a
d e l l a
m a n ifes ta zi o ne che pe r
garantire il rispetto delle
n o r m a t i v e
s u l
distanziamento. La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.

Enotecari, buyer, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero a partire da lunedì 6
dicembre
sul
sito
grandilanghe.com. Con una
novità importante: per la
prima volta anche agli
appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro
interamente dedicata, il 4
Aprile dalle 18.30 alle
21.30, in collaborazione con
AIS Piemonte. Con
l'apertura ai privati il
Consorzio prosegue la sua
strategia promozionale
volta a stabilire sempre di
più un filo diretto con i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti.
I N F O R M A Z I O N I
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 45 Aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. È
necessario accreditarsi su
grandilanghe.com I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto sul
sito web di AIS Piemonte. I
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partecipanti dovranno
necessariamente iscriversi
in anticipo sul sito web,
stampare e presentare il
proprio biglietto d'ingresso,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 (green pass rafforzato).
È obbligatorio indossare la
mascherina all'interno
durante i momenti in cui
non si degusta. L'elenco
delle cantine partecipanti è
disponibile sul sito
grandilanghe.com.
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La Manifestazione Deicata A
Buyer, Enotecari E
Ristoratori Italiani E
Internazionali Da Lunedì 04
a Martedì 05 Aprile 2022 Officine Grandi Riparazioni Corso Castelfidardo, 22 Torino (TO) Grandi Langhe
- Torino TUTTO PRONTO
PER GRANDI LANGHE 2022
Le 226 cantine di Langhe e
Roero sono pronte a
presentare le nuove annate
a Torino. Tra le novità in
p r o g r a m m a ,
u n
appuntamento per gli
appassionati e un summit
sulle Langhe del futuro tra
ambiente ed etica del
lavoro. Grandi Langhe 2022
si prepara ad accogliere i
professionisti del mondo del
vino presso OGR a Torino il
4 e 5 aprile 2022. Buyer,
enotecari, ristoratori e
importatori italiani e
internazionali potranno
partecipare alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e
Roero. Con una novità
importante: per la prima
volta anche i privati
consumatori potranno
a c c e d e r e
a l l a
manifestazione, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 4 aprile dalle 18.30
alle 21.30. Ben 226 cantine
del territorio presenteranno
le proprie etichette nei
suggestivi spazi di OGR -

Officine Grandi Riparazioni
a
Torino,
luogo
strategicamente scelto per
riflettere la crescita della
manifestazione. Il Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero, con
il supporto della Regione
Piemonte, e con il sostegno
di Intesa San Paolo, sono i
p r o m o t o r i
d e l l a
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, che accoglierà
anche 50 buyer selezionati
provenienti da USA,
Canada, UK e Scandinavia.
"Non vediamo l'ora di poter
incontrare nuovamente gli
operatori in presenza dopo
lo stop del 2021", spiega
Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco. "Grandi
Langhe ha vissuto una
crescita importante e le
nostre denominazioni sono
in ottima salute. La scelta di
dedicare una sessione
serale agli appassionati
riflette il nostro impegno di
rafforzare il legame tra le
cantine e il consumatore
finale". Ma non solo vino.
Grandi Langhe 2022
accende i riflettori sui temi
dell'ambiente e dell'etica,
con il summit "CHANGES.
Ambiente & Etica nelle
Langhe del futuro", in
programma martedì 5 aprile
alle ore 17:00. L'incontro
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sarà occasione per fare il
punto sul cambiamento
climatico e il suo impatto
sulla gestione del vigneto,
sull'etica del lavoro e la
gestione virtuosa della
manodopera, nonché sul
ruolo di trasporti e logistica
in una filiera decisa a
costruire un futuro sempre
più sostenibile. Moderati dal
giornalista Federico
Quaranta, interverranno:
Federico Spanna, Sezione
Agrometeorologia Regione
Piemonte, Attilio Scienza,
Presidente Comitato
Nazionale Vini, Roberto
Cavallo, CEO Cooperativa
Erica e agronomo,
Alessandro Durando,
Presidente Confcooperative
Cuneo, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente
Federdoc, Claudio Naviglia,
CEO Humus Job, Andrea
Beggio, Sandri Trasporti, e
Matteo Ascheri, Presidente
Consorzio
Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani. "Siamo entusiasti
di poter tornare a
incontrare operatori e
appassionati, soprattutto in
un contesto capace di
coniugare passato e futuro
come le OGR di Torino.
Grandi Langhe 2022 è per
noi l'occasione per
ricominciare a fare rete, un
momento cruciale per la
ripresa del paese in cui è
strategico investire
315

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Grandi Langhe
LINK: https://www.eventiesagre.it/Eventi_Mostra+Mercato/16918_Grandi+Langhe.html

27/04/2022
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

attenzioni ed energie per
valorizzare i nostri vini e
tutta la filiera. Mai come ora
è necessario unire le forze
per alimentare una crescita
che sia davvero sostenibile
per
l'ambiente
e
responsabile verso il
territorio e tutte le persone
che vi ruotano attorno"
commenta Francesco
Monchiero, Presidente del
Consorzio Tutela Roero. Gli
operatori professionali
possono accreditarsi
direttamente sul sito
www.grandilanghe.com,
mentre i privati possono
i s c r i v e r s i
s u
https://www.aispiemonte.it
/notizie/grandi-langhe2022/. INFORMAZIONI
SULL'EVENTO Le porte di
Grandi Langhe 2022
apriranno
per
i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10:00 alle
17:00 presso la Sala Fucine
di OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. I privati
consumatori
e
gli
appassionati potranno
acquistare il biglietto di
ingresso sul sito web di AIS
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente alla
certificazione verde COVID19 rafforzata (super green
pass).
È obbligatorio
indossare la mascherina
all'interno durante i
momenti in cui non si
degusta. L'elenco delle

eventiesagre.it
cantine partecipanti è
disponibile sul sito
www.grandilanghe.com Il
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani in numeri: 540
aziende vitivinicole
associate 10 mila gli ettari
di
vigneti
delle
denominazioni tutelate così
suddivisi: Barolo 2214
ettari; Barbaresco 812;
Dogliani 761; Diano d'Alba
209; Barbera d'Alba 1672;
Nebbiolo d'Alba 1125;
Dolcetto d'Alba 927;
Langhe 2396 ettari (di cui
939 Langhe Nebbiolo). 65
milioni di bottiglie 9
denominazioni tutelate
(Barolo, Barbaresco,
Dogliani, Dolcetto di Diano
d'Alba, Barbera d'Alba,
Langhe, Dolcetto d'Alba,
Nebbiolo d'Alba, Verduno
Pelaverga). II Consorzio del
Roero in numeri: 310
aziende vitivinicole
associate 1300 ettari di
vigneti 7 milioni di bottiglie
2 denominazioni tutelate
(Roero e Roero Arneis)
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IL PROGRAMMA DI GRANDI LANGHE DOC E DOCG 2022
LINK: https://www.enogastronomia.it/eventi/grandi-langhe-doc-e-docg-2022/

DETTAGLI IL PROGRAMMA
DI GRANDI LANGHE DOC E
DOCG 2022 Le eccellenze di
Langhe e Roero ti aspettano
- Lunedì 4 e martedì 5
aprile 2022 Oltre 220
espositori saranno a
disposizione per far
degustare i propri vini.
Dalle ore 10 alle ore 17 degustazione delle DOCG e
DOC di Langhe e Roero.
Ingresso riservato agli
operatori di settore. Le
iscrizioni apriranno il 6
dicembre. Per accedere
all'evento è obbligatorio
presentare il green pass.
MORE QUANDO Aprile 4
(Lunedi) - 5 (Martedi)
LOCALITÀ OGR Torino
Corso Castelfidardo, 22,
10128 Torino TO PER
SAPERNE
DI
PIÙ
CALENDARIOAGGIUNGI A
GOOGLE CALENDAR
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Grandi Langhe 2022" (Torino): la degustazione delle nuove annate
delle DOCG/DOC di Langhe&Roero sarà aperta al pubblico il 4 aprile
LINK: https://incantina.info/eventi-enoturismo/eventi-enoturismo-piemonte/eventi-enoturismo-torino/grandi-langhe-2022/

Grandi Langhe 2022"
(Torino): la degustazione
delle nuove annate delle
D O C G / D O C
d i
Langhe&Roero sarà aperta
al pubblico il 4 aprile Le
porte di Grandi Langhe
2022 apriranno per i
professionisti di settore il 4
e 5 aprile, dalle 10 alle 17
presso la Sala Fucine di
OGR a Torino in Corso
Castelfidardo 22. La novità
di questa sesta edizione di
"Grandi Langhe DOC e
DOCG" è rappresentata
dall'apertura dedicata a
consumatori e appassionati
(in collaborazione con AIS
Piemonte) per la sola
giornata di lunedì 4 aprile
2022, dalle ore 18:30 alle
ore 21:30. Il costo del
biglietto d'ingresso è di: 40€ per i soci AIS - 60€ per
i non soci Per partecipare
all'evento è necessario
iscriversi in anticipo sul sito
web al seguente link:
https://www.grandilanghe.c
om/iscrizioni/ Ricordarsi di
stampare e presentare il
proprio
biglietto
d'ingresso/prenotazione,
unitamente
alla
certificazione verde COVID19 in base alle disposizioni
in vigore. All'interno è
obbligatorio indossare la
mascherina, durante i
momenti in cui non si

degusta. Non è permesso
l'ingresso ai minori di 18
anni,
anche
se
accompagnati. L'elenco
delle cantine partecipanti è
disponibile sul sito al
s e g u e n t e
l i n k :
https://www.grandilanghe.c
om/espositori/ I biglietti
sono acquistabili sul sito di
AIS Piemonte ai seguenti
link: - per i non Soci:
https://www.aispiemonte.it
/prodotto/grandi-langheper-gli-appassionati/ - per i
S o c i
A I S :
https://www.aispiemonte.it
/prodotto/grandi-langheper-i-soci-ais/ Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
https://www.grandilanghe.c
om/ info@grandilanghe.com
Cosa: Grandi Langhe 2022
Quando: 4 e 5 aprile 2022
Dove: Sala Fucine di OGR a
Torino
in
Corso
Castelfidardo
22
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"Grandi Langhe 2022" alle OGR
LINK: https://www.torinomagazine.it/evento-degustazione-grandi-langhe-2022-alle-ogr/

FOOD&BEVERAGE "Grandi
Langhe 2022" alle OGR
GRANDI LANGHE 2022
ARRIVA ALLE OGR DI
T O R I N O ,
U N A
MANIFESTAZIONE
DURANTE LA QUALE OLTRE
200 CANTINE DI LANGHE E
ROERO PRESENTANO LE
PROPRIE ETICHETTE. Il 4 e
5 aprile 2022 Corso
Castelfidardo
22
https://www.grandilanghe.c
om/ In occasione di Grandi
Langhe
2022,
la
manifestazione dedicata a
buyer, enotecari, ristoratori
e importatori italiani e
mondiali, oltre 200 cantine
di Langhe e Roero
presentano le proprie
etichette nella location delle
OGR di Torino il 4 e il 5
aprile. Un importante
evento per far conoscere i
grandi vini attraverso due
giorni di degustazioni,
quest'anno affiancate dalla
prima edizione di Changes:
Ambiente e Etica nelle
Langhe del futuro,
un'occasione di confronto e
dialogo sul tema della
sostenibilità ambientale,
economica e sociale per
gestire le Langhe del futuro,
tra cambiamenti e passi da
compiere. Attraverso tre
tavole rotonde dedicate
ciascuna a uno specifico
tema e coordinate da
Federico Quaranta, si
rappresenteranno

applicazioni, innovazioni e
progetti
attuali,
sperimentati nel territorio
delle Langhe. Per la prima
volta a Torino, arrivato alla
sua sesta edizione, Grandi
Langhe viene promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte e di
Intesa Sanpaolo. «In questi
anni l'afflusso di operatori è
aumentato costantemente e
la scelta di portare l'evento
a Torino presso OGR Torino
è proprio dovuta alla
volontà di rispondere all'
esigenza di accogliere un
maggior numero di persone
interessate a conoscere
meglio i nostri vini.»
dichiara il Presidente del
Consorzio Roero Francesco
Monchiero. Oltre agli
operatori del settore, novità
di quest'anno, lunedì 4
aprile
è
prevista
un'ape r t u r a al pu bblico
dedicata a consumatori e
a p p a s s i o n a t i
i n
collaborazione con AIS
Piemonte. Per maggiori
informazioni: sito.
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Anteprime. Grandi Langhe 2022
LINK: https://www.gamberorosso.it/eventi/anteprime-grandi-langhe-2022/

april 4 (Monday) - 5
(Tuesday) Location Corso
Castelfidardo, 22 Event
Details Grandi Langhe torna
in presenza Appuntamento
a Torino il 4 e 5 aprile con
Anteprima Grandi Langhe
organizzata dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani
Event Details Grandi
Langhe torna in presenza
Appuntamento a Torino il
4 e 5 aprile con Anteprima
Grandi Langhe organizzata
dal Consorzio di Tutela
B ar o lo B a rb a r esco Alba
Langhe e Dogliani e dal
Consorzio Tutela Roero .
Oltre 200 cantine del
territorio presenteranno le
proprie etichette negli spazi
di OGR - Officine Grandi
Riparazioni nel capoluogo
piemontese,
luogo
strategicamente scelto sia
per riflettere la crescita
della manifestazione che
per garantire il rispetto
delle normative sul
distanziamento. La
manifestazione, giunta alla
sesta edizione dopo lo stop
del 2021, accoglierà inoltre
50 buyer selezionati
provenienti da Usa, Canada,
Uk e Scandinavia. Iscrizioni
Enotecari, buyer, ristoratori
e importatori italiani e
internazionali potranno
iscriversi alla più grande
degustazione dedicata alle
denominazioni di Langhe e

Roero a partire da lunedì 6
dicembre. N.B. Per la prima
volta
anche
agli
appassionati potranno
accedere all'evento, durante
una sessione a loro
interamente dedicata,
lunedì 31 gennaio dalle
18.30 alle 21.30, in
collaborazione con Ais
Piemonte. I partecipanti
dovranno necessariamente
iscriversi in anticipo sul sito
web, stampare e presentare
il proprio biglietto
d'ingresso, unitamente al
green pass. Con l'apertura
ai privati il Consorzio
prosegue la sua strategia
promozionale volta a
stabilire sempre di più un
filo
diretto
con
i
consumatori finali, che per
la prima volta dalla nascita
della manifestazione
potranno degustare le oltre
1500 etichette presenti. Per
info
e
iscrizioni
grandilanghe.com
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6 aprile 2022·5 minuto per
la lettura default featured
image 3 1200x900 default
featured image 3 1200x900
R o m a ,
6
a p r .
(Adnkronos/Labitalia) - Si è
concluso, alle Ogr di Torino,
'Grandi Langhe 2022', la
due giorni in cui ben 226
cantine hanno presentato le
nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e delle
altre otto denominazioni di
Langhe e Roero a un vasto
pubblico di professionisti e
appassionati. Promosso da
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Consorzio Tutela
Roero, con il supporto della
Regione Piemonte, e con il
sostegno di Intesa
Sanpaolo, 'Grandi Langhe'
si conferma così un
importante appuntamento
internazionale nel ricco
calendario del vino
mondiale: nella città di
Torino, che ha omaggiato
l'evento con una speciale
proiezione sulla Mole
Antonelliana, si sono riuniti
in 2.200, tra operatori
italiani e internazionali e
grande pubblico: per la
prima volta quest'anno,
infatti, anche per gli
appassionati è stata
organizzata, con Ais
Piemonte, una sessione di
degustazioni dedicata nella
serata di lunedì 4. Prossima

tappa il 'Barolo &
Barbaresco World Opening',
il prestigioso evento che
porterà a Los Angeles, il 28
e il 29 aprile, quasi 200
aziende del Consorzio per
presentare le nuove annate
di Barolo (2018) e
Barbaresco (2019) ai
professionisti d'oltreoceano.
Ma non solo degustazioni.
'Grandi Langhe' è stata
infatti l'occasione per fare il
punto sullo status della
filiera, sulle criticità, sui
cambiamenti e sulle
possibili soluzioni (alcune
già in atto) per il futuro del
vino: come affrontare il
cambiamento climatico?
Come iniziare un percorso
virtuoso e rispettoso della
manodopera che lavora in
vigneto? Come rendere
meno impattante la
logistica del vino? Questi
argomenti sono stati
discussi nell'incontro
'Changes. Ambiente & Etica
nelle Langhe del futuro',
moderato del giornalista
Federico Quaranta:
un'analisi delle tendenze e
delle situazioni concrete che
è indispensabile conoscere
e sfruttare affinché si possa
parlare di filiera produttiva
etica e virtuosa, delineando
quelli che i principali
cambiamenti per il vino
italiano: ambiente, etica del
lavoro, logistica, finanza,
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presidio del territorio.
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Vino: 'Grandi Langhe 2022', a Torino 2.200 partecipanti da 15 paesi
del mondo

