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Cantine e vigneti
Il meglio del Garda nelle bottiglie di Costadoro e nell’agriturismo affacciato sul lago; vini,
golosità e musica da godere nell’apericena toscana da Metinella; imperdibile l’appuntamento di
Grandi Langhe a fine gennaio

Cantina Costadoro

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

Apericena da Metinella

Appuntamento ogni mercoledì nella cantina Metinella di Montepulciano (Si) con vini e sfiziosità,
accompagnati da musica dal vivo. L’apericena è una buona occasione per visitare l’azienda e il
suo territorio, gustare vini d’alto lignaggio come il 142-4 Vino Nobile di Montepulciano DOCG,
il Rossodisera Rosso di Montepulciano DOC, il Rossorosso Cabernet Toscana Rosso IGT, Ombra
Toscana Bianco IGT e il Burberosso Vino Nobile di Montepulciano DOCG, l’alfiere della
cantina. Di prelibatezze parla il buffet fantasioso con una quindicina di proposte – come la Quiche
Lorraine con salsicce e zucchine, la Torta salata di ricotta ed erbe di campo e la Pizza muffin alla
mediterranea –  preparate dalla giovane e creativa cuoca della Cucina di Metinella (l’agriturismo
annesso alla cantina), utilizzando innanzitutto ingredienti locali e verdure dell’orto, con una
particolare attenzione a proposte vegetariane. Il tutto condito da Verdeoro, l’olio extravergine di
oliva dalle intense sfumature gustative firmato Metinella, perfetto per esaltare i piatti della
tradizione toscana. Un’altra proposta, l’apericena, che arricchisce il progetto Metinella di Stefano
Sorlini, dinamico imprenditore che spazia dalla moda, agli aerei, al vino fino alla cultura museale
del Martes di Ciliverghe (Bs). www.metinella.it
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Grandi Langhe

Imperdibile l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016)
e Roero (2016) ad Alba, il 28 e 29 gennaio 2019. La quarta edizione di Grandi Langhe Doc e
Docg, è un evento per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di quelli a
Denominazione d’Origine Controllata, con oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, alla
presenza di buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.
Luogo d’elezione sarà da quest’anno Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco. Altra novità
introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del
Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio, che consentirà ai professionisti di settore e
giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi le nuove annate direttamente nei
territori d’origine, ben prima dei noti appuntamenti con le grandi fiere nazionali e internazionali.
Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto e il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano
e degli altri vini del territorio. www.grandilanghe.com
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PIEMONTE iUTSRONMLIEDA

Di TOMMASO NUTARELLI zxwvutsrqponmlkihgfedcbaYVUSQPONLIGDCBA

Il Consorzio del Barolo utsrpomliecba

brucia tutti sul tempo
La realtà vinicola
piemontese sarà
la prima a fare
l'Anteprima nel
2019

come la Cina. Si tratta di realtà
ancora giovani, ma dalle grandi
potenzialità. Questo senza trala-
sciare mercati consolidati, come
quello tedesco, statunitense e
canadese. Ovviamente grande
attenzione anche alle dinami-
che geopolitiche, come la Brexit
e i possibili contraccolpi per la
guerra commerciale tra Usa e

Quali sono i progetti lìmi ri del
Consorzio?

2020 partirà un nuovo pia-

no di comunicazione, non unica-
mente rivolto alla stampa o agli
operatori del settore, ma, princi-
palmente, all'opinione pubblica.
Credo che si tratterà di un cam-

bio di paradigma significativo,
sia nei destinatari che nelle stra-
tegie. Sarà una comunicazione
soprattutto rivolta ai wine lovers
stranieri, con appuntamenti iti-

nerari, il primo dei quali a New
York. Cercheremo quindi non di
dare informazioni strettamente
tecniche al consumatore, ma
di raccontare il nostro mondo a

•

abbastanza lineare dal punto di
vista metereologico. Questo ha

comportato una resa buona per
la quantità, e eccellente sul ver-
sante della qualità. I parametri
analitici e le proprietà organo-
lettiche dei vini sono sostanzial-

mente
Il vostro Consorzio sarà il primo
a fare l'Anteprima, il 28 e il 29
gennaio prossimo. Da cosa deri-
va questa decisione?

voluto anticipare i
tempi, calendarizzando l'Ante-
prima in un periodo diverso dal
solito, meno ricco di appunta-
menti. Questo ci dà la possibilità
di pianificare la campagna co-

municativa e promo-
zionale con grande

Come si svilupperà
l'Anteprima, e qua-
li sono i prodotti clie

presenterete?
una prima

parte, dedicata al-
la stampa, che si
chiama

organizza-
ta dall'Unione Vini

Albesi, un'associa-
zione più spicca-
tamente promozio-
nale, della quale
fanno parte sempre

le cantine del Con-

sorzio, e poi ci sia-
mo noi, con

che si ter-
rà appunto il 28 il 29 gennaio.
Nello specifico il nostro evento
sarà incentrato principalmente
sul trading. Per quanto riguarda
i prodotti, presenteremo Barolo
e Barbaresco, rispettivamente
del 2015 e del 2016, che sono i
nostri brand di punta. Ci saranno
poi altri vini, e le singole aziende

potranno portare un massimo di
sei
Quali sono le vostre aspettative
per il 2019 ?

gran parte delle
nostre energie saranno convo-
gliate sui mercati internazionali.
Guardiamo con grande attenzio-
ne all'estremo oriente, a paesi

L
'Anteprima del Consor-
zio di tutela del Barolo
Barbaresco Alba Lan-
ghe e Dogliani si terrà

il prossimo 28 e 29 gennaio. In
questo modo, spiega il presiden-
te Matteo Ascheri, il Consorzio
potrà pianificare la parte comu-
nicativa e promozionale, con
grande attenzione ai mercati in-
temazionali.
Partiamo dall'annata: come va-
luta la vendemmia 2018?

vendemmia 2018 spicca
una parola: normalità. Dopo an-
nate, non solo quella del 2017,
caratterizzate da condizioni cli-
matiche estreme, il 2018 è stato
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Asta del tartufo tra Grinzane, la Cina e
Matera

L’11 novembre la sala congressi del castello sarà  in collegamento con Hong Kong e la città
lucana capitale europea della cultura 2019

GRINZANE CAVOUR L’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba è all’edizione numero 19. La
vendita all’incanto di trifole dalle inusuali dimensioni, riservata ad appassionati con una certa
disponibilità economica, sarà nel castello di Grinzane domenica 11 novembre, alle 13.
L’organizzazione è curata dall’enoteca piemontese Cavour, sostenuta dalla Regione; la finalità è
benefica: parte del ricavato è destinata a enti e organizzazioni solidaristiche. Ai lotti di trifole
giganti da qualche tempo sono abbinate bottiglie magnum di Barolo e Barbaresco grazie alla
collaborazione del consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Con la sala congressi di Grinzane saranno collegati via satellite Hong Kong e Matera. Nella
metropoli cinese l’asta può contare, da anni, sull’ospitalità di Umberto Bombana. È nel ristorante
del cuoco stellato, l’Otto e mezzo Bombana, che si daranno appuntamento i gourmet orientali per
aggiudicarsi i tartufi presentati a Grinzane. In questo caso l’obiettivo è raccogliere fondi per
l’istituto Mother’s choice, associazione che aiuta bambini senza famiglia, vulnerabili e in
difficoltà, per dare loro speranza e prospettive di vita migliori.

Grazie alla collaborazione tra la Fiera del tartufo e la Basilicata, più volte regione ospite della
rassegna albese, i conduttori si collegheranno con Matera, città patrimonio dell’umanità Unesco,
divenuta emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente e celebre per i sassi, abitazioni
scavate nella roccia. Matera sarà la capitale europea della cultura del 2019 e l’asta vi si collega a
pochi giorni dall’inaugurazione della vetrina internazionale dedicata a quello che è diventato un
modello di sviluppo. Non ci sarà, invece, il collegamento con Dubai che era stato previsto in un
primo tempo.

In sala a Grinzane, a condurre, è stata chiamata Caterina Balivo, volto di trasmissioni Rai dedicate
a costume e spettacolo, come Detto fatto. Domenica la affiancherà Enzo Iacchetti, comico e
presentatore, personaggio storico di Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5. Iacchetti,
presente a Grinzane da diverse edizioni, si è guadagnato l’appellativo di amico dell’asta del
tartufo. Ma oltre ai nomi noti, gli organizzatori hanno in mente di inserire delle sorprese nella lista
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degli ospiti.

Gazzetta d’Alba seguirà l’Asta mondiale del tartufo, con aggiornamenti in tempo reale sulla
pagina Facebook del giornale

L’asta del tartufo celebra anche i migliori chef e la loro maestria nell’impiego del bianco d’Alba.
Per il 2018 la scelta dell’ambasciatore del tartufo nel mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di
Bruna e Vittorio, che con i quattro fratelli e la mamma gestisce il ristorante bergamasco Da
Vittorio, tre stelle Michelin, nel quale ha sviluppato il concetto di genio creativo nella proposta di
tradizione gastronomica.

Il ricavato complessivo dell’edizione scorsa fu di 370.000 euro: quanto raccolto a Grinzane è
stato destinato in parte alla fondazione Nuovo ospedale Alba Bra. Il lotto finale del peso
complessivo di 850 grammi, fu conquistato dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong per 75
mila euro.

Se secondo Tomaso Zanoletti, presidente dell’enoteca Cavour, l’asta è «cruciale per la
promozione del territorio», per Matteo Ascheri, produttore vinicolo che guida il consorzio di
tutela, il Barolo, il Barbaresco e il tartufo bianco sono «tre alleati che portano nel mondo il nome
della Langa e del Piemonte, il paesaggio e i vigneti patrimonio Unesco. Con l’asta, inizia una
stagione internazionale che ci accompagnerà fino a Grandi Langhe, evento del consorzio il 28 e
29 gennaio. L’ambizione è di portare ad Alba centinaia di compratori, giornalisti e operatori del
settore vino da tutto il mondo».

Antonio Degiacomi, presidente del Centro studi tartufo, è ottimista sulla bontà dei prodotti: «Una
stagione più propizia del 2017 dovrebbe consentire di mettere all’asta – evento benefico e
mediatico – esemplari grandi e di ottima qualità. Il centro studi, oltre a certificare la qualità dei
tartufi all’incanto, contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata,
regione che ha una piccola ma significativa produzione di tartufi».

La delegazione albese (con Gazzetta) a Hong Kong dallo chef Umberto Bombana

Fuori Dubai, spazio a Matera, capitale europea della cultura 2019, e a Hong Kong, nella
tradizionale sfida tra gusto e solidarietà con il castello di Grinzane Cavour. L’asta del tartufo
bianco da dodici anni si collega con la metropoli ex colonia britannica. Gazzetta sarà a Hong
Kong con Marcello Pasquero per seguire le fasi dell’Asta che vivrà l’atto finale alle 14.20 (le
21.20 a Hong Kong), con il lotto principe tra rilanci in diretta tra l’Italia e la Cina. Via satellite
con le Langhe sarà il ristorante Otto e mezzo di Umberto Bombana, vera superstar in Asia e unico
italiano all’estero ad aver ottenuto le tre stelle Michelin. Bombana, oltre che grande cuoco, è
imprenditore e ha lanciato il suo locale nel 2012 anche a Shanghai e l’anno seguente Opera
Bombana a Pechino. Nel dicembre del 2013, ha aperto anche quella che i giornali locali chiamano
la prima trattoria-chic di Hong Kong, Ciak in cucina, e da poco l’ultimo Otto e mezzo Bombana a
Macao.

Il cuoco bergamasco mette la propria celebrità a disposizione anche dei più deboli devolvendo i
proventi della serata a Mother’s choice. Saranno tre i lotti aggiudicati nel ristorante di Hong Kong
oltre a quello finale. Alla cena saranno presenti uomini d’affari, imprenditori e personaggi dello
spettacolo. Il menù prevede sei portate nobilitate dal tartufo.

La delegazione albese sarà guidata dal presidente e dal direttore del consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri e Andrea Ferrero. Lunedì è prevista la
visita alla sede di Mother’s choice: l’associazione aiuta molti bambini rimasti senza i genitori; nel
corso degli anni ha ricevuto nel complesso oltre due milioni e mezzo di euro e rappresenta un
fiore all’occhiello
della solidarietà nel Paese asiatico.

Ti potrebbero interessare anche
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Asta da record: 450.000 euro raccolti. A Dong tartufo da
100.500 euro  

90.000 euro per i tartufi gemelli•   
Successo per il seminario su Barolo e Barbaresco a•
Taiwan 
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XIX Asta mondiale del Tartufo bianco
d’Alba®. Domenica 11 novembre 2018
Il profumo di tartufo, il respiro di un territorio, la solidarietà. Battitori d'eccellenza, Caterina
Balivo e Enzo Iacchetti

In collegamento satellitare con il Castello di Grinzane Sito Unesco, Matera Capitale Europea
della Cultura 2019 e Hong Kong

C'è grande attesa per l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba®, giunta quest'anno alla 19ª
edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello di Grinzane Cavour,
inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità tutelati dall'Unesco.

Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano
l'enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo
ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell'alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.

Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d'Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto
Bombana. È infatti all'interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la metropoli
orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno
attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti
bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e cambiare le
loro prospettive di vita.

Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea e
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.

In sala a Grinzane, a condurre l'Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’ “amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell'edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.

Ogni edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.

Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba® è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le
giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
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Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.

Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour: «L'Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d'Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso il collegamento internazionale si propone un messaggio
dell'eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».

Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell'Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo».  

Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: «La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge “Tra terra e luna”. Il tema di questa 88a
edizione sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi
grazie alla luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum
Pico. L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento imprescindibile,
un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste
colline per presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra».

Antonio Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: «Una stagione più propizia dello
scorso anno dovrebbe consentire di mettere all’Asta esemplari grandi e di ottima qualità. L’Asta
continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi Tartufo,
oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all'incanto nelle varie sedi,
quest’anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione che
ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, Capitale
della Cultura Europea 2019».

Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione Piemonte:
«L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento capace di promuove nel mondo
un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d'Alba ha origini in luoghi
simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d’autunno e i
profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di
un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta. Rivolgo i migliori auguri
affinché la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba continui a promuovere i valori e la
bellezza della nostra terra».

Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: «L’Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d’Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L’Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d’Alba al centro di un evento di
portata mondiale».

Contatti e informazioni:
www.castellogrinzane.com
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Grande Langhe Doc e Docg
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mondo. Sarà anche una edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente
ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto
di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra
grande novità introdotta dalConsorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di
settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove
annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle
grandi fiere internazionali.Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e
alla presenza di tutti i vini in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover
scegliere e di non perdersi nulla di questa nuova “48 ore”.Come accade dal 2013, sono previste
degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto sarà possibile confrontarsi
direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare origine, passione,
tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei vini: le Grandi
Langhe.
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Domenica a Grinzane l’Asta mondiale del
Tartufo Bianco
Enzo Iacchetti, Caterina Balivo, Benedetta Parodi protagonisti della diciannovesima edizione
dell’evento internazionaleIl suo profumo, per notorietà ed esclusività, non è paragonabile a
nessuna “eau de toilette” in vendita. Anche perché a rendere il tartufo bianco d’Alba il prodotto
principe della stagione autunnale del territorio di Alba, Langhe, Roero e Monferrato è, in verità,
un aroma che ogni anno assume connotati e peculiarità differenti, sempre impareggiabili però.Per
celebrare questo “unicum” fervono i preparativi per l’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba®,
giunta all’edizione numero 19, che si terrà domenica 11 novembre nella cornice austera e
incantevole del castello di Grinzane Cavour, inserito dal giugno 2014 tra i siti riconosciuti
patrimonio dell’umanità tutelati dall’Unesco.Il presidente dell’Enoteca regionale piemontese
“Cavour” organizzatrice dell’evento, Tomaso Zanoletti, sottolinea: «L’Asta mondiale del tartufo
bianco d’Alba® è un evento eccezionalmente longevo che si conferma interessante e cruciale per
la promozione del territorio. Attraverso il collegamento internazionale si propone un messaggio
sull’eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».Questo evento mondano e mediatico è reso emozionante e
indimenticabile proprio dall’organizzazione da parte dell’Enoteca regionale piemontese
“Cavour”, con il principale supporto della Regione Piemonte.«L’Asta mondiale conferma, con
questo importante appuntamento annuale, quanto il tartufo bianco d’Alba sia il miglior
ambasciatore del territorio in tutto il mondo. Il tartufo è, infatti, non solo un prodotto, ma un bene
dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati nei secoli: un portato
forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale per la cultura immateriale.
L’Asta mondiale che si tiene al castello di Grinzane Cavour celebra tutto ciò in una splendida
cornice che è patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la promozione del
territorio, capace di mettere il tartufo bianco d’Alba al centro di un evento di portata mondiale»,
sottolinea con entusiasmo Antonella Parigi, assessore regionale alla cultura e al turismo.E così
domenica 11 novembre i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista piemontese
Camillo Benso Conte di Cavour saranno di nuovo teatro della manifestazione legata al tuber
magnatum Pico. I riflettori mondiali si accenderanno sulla singolare competizione con finalità
benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l’enogastronomia di Langhe,
Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in abbinamento ai
grandi formati di Barolo Docg e di Barbaresco Docg, grazie alla preziosa collaborazione con il
Consorzio di tutela “Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani”.Con sempre maggiore
attenzione e partecipazione, l’attenzione mediatica tornerà a illuminare la migliore proposta
enogastronomica del territorio, alla quale potranno accedere esponenti dell’alta cucina mondiale,
imprenditori e filantropi, incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti
delle straordinarie abbinate fra tartufi e vini dal blasone più nobile.«La stagione è più propizia
dello scorso anno», ribadisce Antonio Degiacomi, presidente del Centro nazionale studi tartufo,
«e dovrebbe consentire di mettere all’asta esemplari grandi e di ottima qualità. L’evento continua
a essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro nazionale studi tartufo, oltre a
certificare come sempre la qualità degli esemplari mandati all’incanto nelle varie sedi, quest’anno
contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, la regione che ha una
piccola, ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, capitale della
cultura europea 2019».A un evento capace di catalizzare grandissime aspettative non possono
mancare illustri ospiti.In sala, a Grinzane Cavour, a condurre l’Asta 2018 saranno la presentatrice
televisiva Caterina Balivo, volto noto di seguite trasmissioni Rai, e Benedetta Parodi, impegnata
in “Bake off” in onda su Real Time. Ad affiancarle sarà l’“amico di sempre dell’Asta”
EnzoIacchetti, attore comico e presentatore, alle prese con l’edizione 2018 di “Striscia la notizia”,
il tg satirico di Canale 5, al fianco di Ezio Greggio. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti
dell’evento, tra cui altre significative e importanti personalità.Ogni edizione dell’Asta mondiale
del tartufo bianco d’Alba® celebra inoltre i migliori chef del mondo e la loro maestria
nell’impiego del pregiato fungo.Quest’anno il riconoscimento di “ambasciatore del tartufo bianco
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d’Alba nel mondo” andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia marchio
d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza.Con i quattro fratelli e la
mamma, nel ristorante “Da Vittorio”, tre stelle Michelin a Brusaporto, vicino a Bergamo, egli
sviluppa il concetto di “tradizione lombarda e genio creativo”, rappresentativo dello stile della
famiglia Cerea che da oltre cinquant’anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione di
qualità.Occorre inoltre ricordare che il ricavato complessivo dell’edizione 2017 dell’Asta
mondiale del tartufo bianco d’Alba® è stato di 370 mila euro. La quota spettante a Hong Kong è
stata devoluta all’istituto “Mother’s choice” per i bambini orfani e le giovani mamme in
difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è andato in parte alla fondazione “Nuovo ospedale
Alba-Bra” Onlus.Il lotto finale, del peso complessivo di 850 grammi, venne conquistato per la
ragguardevole cifra di 75.000 euro, presso la platea cinese, dal finanziere Eugene Fung che
gareggiò a colpi di rilanci in diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe.«Barolo, Barbaresco e
tartufo bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della Langa e del Piemonte, il
paesaggio e i nostri vigneti patrimonio dell’Unesco», ribadisce con entusiasmo Matteo Ascheri,
presidente del consorzio di tutela “Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani”. «Con l’Asta
mondiale di Grinzane Cavour inizia, in pratica, una stagione internazionale importante che ci
accompagnerà fino a “Grandi Langhe” 2019, l’evento promosso dal Consorzio in programma il
28 e il 29 gennaio. In quella occasione le nostra ambizione è di portare ad Alba centinaia di
“buyer”, giornalisti e operatori del settore enologico da tutto il mondo».«Come sempre, anche
quest’anno l’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba è uno dei momenti di maggiore visibilità
per il territorio e per il nostro sistema turistico che rinnova il connubio tra il frutto più pregiato
della nostra terra con gli intenti solidali, veicolando messaggi positivi legati al gusto e alla
bellezza», sottolinea Marco Scuderi, direttore dell’Enoteca regionale. «Auspichiamo che l’Asta
possa essere sempre più un mezzo attraverso il quale le eccellenze del territorio raggiungono un
pubblico anche lontano, unitamente ai valori della solidarietà che da venti anni questo evento
promuove in Italia e nel mondo intero».Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera internazionale
del tartufo bianco d’Alba, sottolinea: «L’ottantottesima Fiera albese si svolge “Tra Terra e Luna”.
Il tema scelto per il 2018 sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di ricerca del
tartufo ed è, quindi, grazie alla Luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il
nostro tuber magnatum Pico. L’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba è per noi un
appuntamento davvero imprescindibile, un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che,
come la nostra Fiera, parte da queste colline per presentare a livello internazionale il miglior
prodotto di questa terra».«L’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba si conferma un evento
capace di promuove in tutti i continenti un intero sistema territoriale che è modello di qualità. Il
tartufo bianco d’Alba ha origini in luoghi simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i
profili collinari, i colori dell’autunno e i profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata
dalle mani dei suoi abitanti, detentori di un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi
perfetta. Esprimo i migliori auguri affinché la diciannovesima Asta mondiale del tartufo bianco
d’Alba continui a promuovere i valori e la bellezza della nostra terra», chiosa Alberto Valmaggia,
assessore allo sviluppo della montagna, alle foreste e ai tartufi della Regione Piemonte.
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Grandi Langhe, ad Alba le nuove annate in
degustazione

Lunedì 28 e martedì 29 gennaio si terrà l'edizione 2019 di Grandi Langhe, appuntamento biennale
in cui sarà possibile degustare le nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano, vini
piemontesi apprezzati in tutto il mondo e che qui attirano per l'occasione operatori di settore sia
italiani che stranieri. 

Oltre a buyer, professionisti ed enotecari, alla manifestazione prenderanno parte oltre 250 cantine
del territorio, per un totale di più di 1500 etichette in degustazione durante la due giorni nella
"piccola capirale piemontese del gusto". 

Al contrario delle edizioni precedenti, che prevedevano attività in diversi comuni, quest'anno
l'intero programma sarà concentrato soltanto ad Alba.

Gli spazi espositivi della kermesse saranno suddivisi in base ai comuni di provenienza delle
diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la
varietà del prodotto, frutto del lavoro sulle colline della zona degli abitanti delle Langhe. 

Cosa: Grandi Langhe Doc e Docg
Quando: 28 e 29 gennaio 2019
Dove: Alba (CN)
Info: Sito

Segui Fine Dining Lovers anche su Facebook
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Asta zxvutsrqponmlkihgfedcbaVUSRPONMLKIHGFDCBAdel tartufo
tra Grinzane,
la Cina e Matera vutsrponmligedcbaVUTSPNLKIHDA

L'11novembre la sala congressi del castello
in collegamento con Hong Kong e la città
lucana capitale europea della cultura 2019 utsrponmligecaVTRONMLKEDB

L
I Asta mondiale del t ar-
' tu fo bianco d'Alba è al-
l'edizione n um er o 19.

La vendita all'incanto di ztrolifeaGDtrifo-
le dalle inusuali dimensioni,
riservata ad appassionati con
una certa disponibilità econo-
mica, sarà nel castello di Grin-
zan e domenica 11 novem -
bre, alle 13.

L'organizzazione è curata
dall'enoteca piemontese Ca-
vour, sostenuta dalla Regio-
ne; la finalità è benefica: par-
te del ricavato è destinata a
enti e organizzazioni solidari-
stiche. Ai lotti di trifole gigan-
ti da qualche tempo sono ab-
binate bottiglie m agn u m di
Barolo e Barbaresco grazie al-
la collaborazione del consor-

zio di t utela Barolo Barbare-
sco Alba Langhe e Dogliani.

Con la sala con gressi di
Grin zan e saran n o collegati
via satellite Hong Kong e Ma-
tera. Nella metropoli cinese

l'asta può contare, da anni,
sull'ospitalità di Um ber t o
Bom b ana. È nel ristoran te
del cuoco stellato, l'Otto e
m ezzo Bom ban a, che si da-
ranno appuntamento i gour-
met orientali per aggiudicar-
si i tartufi p resentati a Grin-
zane. In questo caso l'obietti-
vo è raccogliere fon d i per
l'istituto Mother's choice, as-
sociazione che aiuta bam bi-

ni senza famiglia, vulnerabi-
li e in difficoltà, per dare loro
speranza e p rospettive di vi-
ta migliori.

Grazie alla collaborazione
tra la Fiera del t ar tu fo e la
Basilicata, più volte regione
ospite della r assegna albese,
i conduttori si collegheran-
no con Matera, città patrimo-
nio dell'umanità Unesco, di-
venuta emb lem a della sinte-
si t r a arte, econ om ia e am -
biente e celebre per i sassi,
abitazioni scavate nella r oc-
cia. Matera sarà la capitale
eu r op ea della cult u r a del
2019 e l'ast a vi si collega a

pochi giorni dall'in au gura-
zione della vetrina interna-
zion ale d edicat a a quello
che è diventato un m od ello
di sviluppo. Non ci sarà, in-
vece, il collegamento con Du-
bai che era stato previsto in
un prim o tempo.

In sala a Grinzane, a con-
durre, è stata chiamata Cate-
rina Balivo, volto di tr asm is-
sioni Rai dedicate a costume
e spettacolo, come Detto fat-
to. Dom enica la affian ch er à liZVUTSRPONMLIHGEDCBA

I CONDUTTORI SONO
CATERINA SALIVO ED
ENZO lACCHETTi, GIÀ
PIÙ VOLTE OSPITE
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A sinistra: Caterina Balivo; sopra: l'asta 2017; a destra: Enrico Cerea. zvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSPNMLKIHGFEDCBA

Enzo Iacchetti, comico e pr e-

Enzo Iacchetti, comico e pr e-
sentatore, personaggio stori-
co di ztsronlicaSStrìscia la notizia, il Tg
satirico di Canale 5. Iacchet-
ti, pr esente a Grinzane da di-
verse edizioni, si è guadagna-
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verse edizioni, si è guadagna-
to l'appellativo di amico del-
l'asta del tartufo. Ma oltre ai
nom i noti, gli organizzatori
han no in m en t e di inserire
delle sorprese nella lista de-
gli ospiti.

L'ast a del tar t ufo celebra
anche i migliori chef e la lo-
ro m aest r ia nell'im p iego del
bianco d'Alba. Per il 2018 la
scelta dell'am b asciatore del
t ar tu fo nel m on d o an d r à a
En r ico Cerea, prim o gen it o
di Brun a e Vittorio, che con
i quattro fratelli e la m am -
m a gestisce il ristorante ber-
gam asco Da Vit to r io, tre
stelle Michelin, nel quale ha
sviluppato il concetto di ge-
nio creativo nella propost a
di t radizione gastronom ica.

Il ricavat o com plessivo
dell'edizion e scorsa fu di
370.000 euro: quanto raccol-
to a Grinzane è stato destina-
to in parte alla fon daz ion e
Nuovo ospedale Alba Bra. Il
lotto finale d el p eso comples-
sivo di 850 gram m i, fu con-
quistato dal finanziere Euge-
ne Fun g di Hon g Kong per

75 m ila euro.
Se secondo Tom aso Zano-

letti, pr esidente dell'enoteca
Cavour, l'asta è «cruciale per
la prom o z ion e del territo-
rio», per Matteo Ascheri, pr o-
duttore vinicolo che guida il
consorzio di tut ela, il Barolo,
il Bar bar esco e il t a rt u fo
bian co son o «tre alleati che
portan o nel m o n do il n om e
della Lan ga e del Piemonte,
il paesaggio e i vigneti patri-
m on io Un esco. Con l'asta,
inizia un a stagione interna-
zionale che ci accom p agne-
rà fin o a Gran d i Lan gh e,
evento del consorzio il 28 e
29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di
compratori, giornalisti e ope-
ratori del settore vino da t ut-
to il m on do».

Antonio Degiacomi, pre-
sidente del Centro studi t ar-
tufo, è ottimista sulla bontà
dei prodotti: «Un a stagione
più p r op izia del 20 17 d o-
vrebbe consentire di mette-
re all'asta - evento ben efico
e m ed i at i co - esem p l ar i
grandi e di ottima qualità. Il
centro studi, oltre a certifica-
re la qualità dei tartufi all'in-
canto, contribuirà a form a-
re esperti di analisi sensoria-
le del t ar tu fo in Basilicata,
region e che ha u na piccola
m a significativa produzione
di tartufi».
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Tartufi da record al bando tra Grinzane,
Hong Kong e la capitale europea della
Cultura Matera

E’ ormai partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 19 dell’Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d'Alba, che si terrà domenica prossima, 11 novembre, ovviamente nella consueta cornice
del castello di Grinzane Cavour, inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità
tutelati dall'Unesco.

Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto a Camillo Benso saranno
nuovamente teatro della manifestazione legata al Tuber magnatum Pico.
I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare competizione a finalità benefica tra gli
appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l'enogastronomia di Langhe, Roero e
Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in abbinamento ai grandi
formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa collaborazione con il Consorzio Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell'alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.

Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d'Alba può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto
Bombana. È infatti all'interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la metropoli
orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno
attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti
bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e cambiare le
loro prospettive di vita.

Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la Città di Matera,
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patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea e
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.

In sala a Grinzane, a condurre l'Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’“amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell'edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.

Ogni edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto, a un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.

Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le
giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.

Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour: "L'Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d'Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso il collegamento internazionale si propone un messaggio
dell'eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà".

Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani:
"Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell'Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L'ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo".  

Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: "La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge 'Tra terra e luna'. Il tema di questa 88a
edizione sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi
grazie alla luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum
Pico. L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento imprescindibile,
un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste
colline per presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra".
 
Antonio Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: "Una stagione più propizia
dello scorso anno dovrebbe consentire di mettere all’Asta esemplari grandi e di ottima qualità.
L’Asta continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi
Tartufo, oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all'incanto nelle varie sedi,
quest’anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione
che ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera,
Capitale della Cultura Europea 2019".

Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione
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Piemonte: " L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento capace di promuove
nel mondo un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d'Alba ha origini in
luoghi simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d’autunno e i
profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di
un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta.  Rivolgo i migliori auguri
affinché la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba continui a promuovere i valori e la
bellezza della nostra terra".

Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: "L’Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d’Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L’Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d’Alba al centro di un evento di
portata mondiale".
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XIX ASTA MONDIALE DEL TARTUFO
BIANCO D'ALBA

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

GRINZANE CAVOUR C’è grande attesa per l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®,
giunta quest’anno alla 19ª edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello
di Grinzane Cavour, inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità tutelati
dall’Unesco.

Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto.

Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l’Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato
Umberto Bombana. È infatti all’interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la
metropoli orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l’obiettivo di portare
sostegno attraverso i fondi raccolti all’Istituto Mother’s Choice, associazione benefica che aiuta
molti bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e
cambiare le loro prospettive di vita.

Inoltre, dopo l’importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l’Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba®  ritornerà negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con
l’intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale
d’eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio.

I proventi là ricavati verranno devoluti a un ente benefico attivo nella metropoli degli Emirati.

Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea ed
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.

In sala a Grinzane, a condurre l’Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva  Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’ “amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
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attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell’edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.

Ogni edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell’impiego del pregiato fungo. Quest’anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.

Il ricavato complessivo dell’edizione 2017 dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® è stato
di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all’Istituto Mother’s Choice per i bimbi orfani e
le giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850 grammi,
è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli
Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.

Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell’Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L’ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo». 

Ti potrebbero interessare anche

L’Asta del tartufo sbarca per la prima volta a Dubai  
L’Asta del Tartufo protagonista sul New York Post•   
Marco Scuderi e Luca Sensibile ospiti di “Striscia la•
notizia” per parlare dell’Asta del tartufo 
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“48 ore” di Grandi Langhe DOc e DOCG: ad
Alba il 28 e il 29 gennaio al via la quarta
edizione

Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe

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

a cura della redazione
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XIX Asta Mondiale Del Tartufo Bianco
D’alba Domenica 11 Novembre 2018

C’è grande attesa per l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®, giunta quest’anno alla 19ª
edizione, che si terrà nella cornice austera ed incantevole del Castello di Grinzane Cavour,
inserito dal 2014 tra i Siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità tutelati dall’Unesco.

Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale
supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista
piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione
legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare
competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano
l’enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo
ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla
quale potranno accedere esponenti dell’alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi,
incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie
abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile.

Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l’Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato
Umberto Bombana. È infatti all’interno del suo ristorante “8 1/2 Otto e Mezzo Bombana” che la
metropoli orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l’obiettivo di portare
sostegno attraverso i fondi raccolti all’Istituto Mother’s Choice, associazione benefica che aiuta
molti bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e
cambiare le loro prospettive di vita.

Inoltre, dopo l’importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l’Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba®  ritornerà negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con
l’intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale
d’eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio.

Per tale collegamento, collaboreranno la Camera di Commercio Italiana ivi operante dal 1999,
l’IRC – International Restaurant Consulting e il Billionaire Mansion Dubai locale di proprietà di
Flavio Briatore che si trova al TAJ Hotel di Dubai Business Bay.
I proventi là ricavati verranno devoluti a un ente benefico attivo nella metropoli degli Emirati.

Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
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d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,
patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura
2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea ed
internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.

In sala a Grinzane, a condurre l’Asta 2018 sarà la presentatrice televisiva  Caterina Balivo, già
volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’ “amico dell’Asta” Enzo Iacchetti,
attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell’edizione 2018 di “Striscia la Notizia”, il
tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento.

Ogni edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba celebra i migliori chef del mondo e
la loro maestria nell’impiego del pregiato fungo. Quest’anno il riconoscimento di Ambasciatore
del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio,
famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro
fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da
Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” rappresentativo dello
stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.

Il ricavato complessivo dell’edizione 2017 dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® è
stato di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all’Istituto Mother’s Choice per i bimbi
orfani e le giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in
parte alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di
850 grammi, è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in
diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.

Tomaso Zanoletti, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour: «L’Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento eccezionalmente longevo e interessante, cruciale per la
promozione del territorio. Attraverso i collegamenti internazionali si propone un messaggio
dell’eccellenza che contraddistingue l’unicità di Alba, delle Langhe e del Roero e si incentivano
importanti azioni di solidarietà».
Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani:
«Barolo, Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba: tre alleati che portano nel mondo il nome della
Langa e del Piemonte, il paesaggio e i nostri vigneti Patrimonio dell’Unesco. Con l’Asta
Mondiale, inizia idealmente una stagione internazionale importante che ci accompagnerà fino a
Grandi Langhe 2019, evento del Consorzio in programma il 28 e 29 gennaio. L’ambizione è di
portare ad Alba centinaia di buyer, giornalisti e operatori del settore vino da tutto il mondo».

Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: «La Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolge “Tra terra e luna”. Il tema di questa 88a
edizione sottolinea l’importanza delle fasi lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi
grazie alla luna se questa si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magnatum
Pico. L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento imprescindibile,
un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che, come la nostra Fiera, parte da queste
colline per presentare a livello internazionale il miglior prodotto della nostra terra».  Antonio
Degiacomi, presidente Centro Nazionale Studi Tartufo: «Una stagione più propizia dello scorso
anno dovrebbe consentire di mettere all’Asta esemplari grandi e di ottima qualità. L’Asta
continua ad essere un importante evento benefico e mediatico. Il Centro Nazionale Studi Tartufo,
oltre a certificare come sempre la qualità dei tartufi mandati all’incanto nelle varie sedi,
quest’anno contribuirà a formare esperti di analisi sensoriale del tartufo in Basilicata, regione che
ha una piccola ma significativa produzione di tartufi e che sarà collegata tramite Matera, Capitale
della Cultura Europea 2019».

Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna, Foreste e Tartufi Regione Piemonte:
«L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si conferma evento capace di promuove nel mondo
un intero sistema territoriale modello di qualità. Il Tartufo Bianco d’Alba ha origini in luoghi
simbolo di bellezza e di stili di vita autentici, dove i profili collinari, i colori d’autunno e i
profumi di queste terre si tessono in una trama ricamata dalle mani dei suoi abitanti, detentori di
un patrimonio identitario di cui questo prodotto è sintesi perfetta.  Rivolgo i migliori auguri
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affinché la XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba continui a promuovere i valori e la
bellezza della nostra terra».

Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo, Regione Piemonte: «L’Asta Mondiale
conferma, attraverso questo importante appuntamento annuale, quanto il Tartufo Bianco d’Alba
sia il miglior ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo. Il tartufo è infatti non solo un
prodotto, ma un bene dal forte valore culturale frutto di tradizioni, saperi e paesaggi tramandati
nei secoli: un portato forte, che è infatti anche oggetto di una candidatura Unesco nazionale.
L’Asta Mondiale, che si tiene presso il Castello di Grinzane Cavour celebra tutto questo in una
splendida cornice a sua volta patrimonio Unesco: un’iniziativa cruciale e di forte richiamo per la
promozione del territorio, capace di mettere il Tartufo Bianco d’Alba al centro di un evento di
portata mondiale».
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Grandi Langhe DOC DOCG il 28 e 29
Gennaio 2019 la 4°edizione
Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi LangheLa quarta edizione di Grande
Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento per gli operatori di
settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di quelli
a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà l’occasione di degustare anche le nuove
annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016).Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in
degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il
mondo.Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di
giorni. Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo
bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la
viticoltura è l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo
dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la
rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori
che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.Una
vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini in
entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di
provenienza delle diverse cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti
di apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli
uomini e delle donne delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni
geografiche (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del
territorio.Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e
soprattutto sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di
raccontare origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella
terra dei vini: le Grandi Langhe.
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi
Langhe'
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini ... Leggi
tutta la notizia

Gazzetta d'Asti 17-10-2018 11:40 Categoria: SPETTACOLO
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“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location

La 4ª edizione di "Grandi Langhe Doc e Docg", in programma il 28 e il 29 gennaio, è già un
evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
“Grandi Langhe” sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo
bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la
viticoltura è l’anima dell’economia.

Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio, che consentirà ai
professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in
assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia
inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie a un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (Mga) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
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vini: le Grandi Langhe.

Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com.
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Lavori in corso per la “48 ORE” di Grandi
Langhe DOC e DOCG
Il post dal titolo: «Lavori in corso per la “48 ORE” di Grandi Langhe DOC e DOCG» è apparso
13 minuti fa sul quotidiano online ATNews dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Asti.null
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“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location
Il post dal titolo: «“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie Alba come unica location» è
apparso 26 minuti fa sul quotidiano online Targato CNdove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Cuneo.
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“Grandi Langhe” anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location

La 4ª edizione di "Grandi Langhe Doc e Docg", in programma il 28 e il 29 gennaio, è già un
evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
“Grandi Langhe” sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo
bianco, scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la
viticoltura è l’anima dell’economia.

Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio, che consentirà ai
professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in
assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia
inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.
Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie a un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (Mga) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
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vini: le Grandi Langhe.

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

La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.
Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata da Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.

Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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Alba si prepara ad accogliere 'Grandi
Langhe'

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Gazzetta d'Asti

17-10-2018 Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari

e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo. Sarà anche una edizione ricca di novità:
cambiano infatti location, periodo e numero di giorni. Grandi Langhe ... Leggi la notizia Persone:
docg Organizzazioni: consorzio comuni Prodotti: barolo Luoghi: roero langhe Tags: vini annate
Gazzetta d'Asti

ALTRE FONTI (184)    A Calosso è tempo di Rapulè    

... è ormai tra i grandi eventi annuali che animano l'autunno in Monferrato e propone anche
spettacoli ... Langhe-Roero e Monferrato. Il territorio di Calosso, nella quasi totalità della sua
superficie, è ... Gazzetta d'Asti  -  17-10-2018 Persone: rapulé rapulera Organizzazioni: unesco
fiera del rapulé Luoghi: calosso piana del salto Tags: tempo percorso Con l'avanzo "liberato"
Alba metterà in cantiere opere per 3.2 milioni di euro
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Nell'elenco figura una serie di piccoli e grandi lavori
con i quali, come spiega l'assessore al ... Poi
interventi sulle aree mercatali di corso Europa e
corso Langhe e il finanziamento del 1° lotto del ...
Targatocn.it  -  17-10-2018 Persone: marello
garassino Organizzazioni: giunta municipio Prodotti:
bilancio Luoghi: langhe Tags: opere uffici Roero, dal
Natale all'autunno un mix di esperienze per un
turismo sempre maggiore   ...il 17 novembre a
Govone e trasformerà il piccolo paese tra le colline
di Langhe-Roero e Monferrato, paesaggio
vitivinicolo patrimonio Mondiale dell'Unesco, in un
viaggio tra sogno e realtà per grandi ... Targatocn.it

 -  17-10-2018 Persone: perosino pierpaolo guelfo Organizzazioni: roero enoteca regionale
Prodotti: natale mondiale Luoghi: italia monferrato Tags: turismo mix "Kinder": 50 anni
festeggiati ad Alba non solo dai bimbi

...una folla strabocchevole si è raccolta nella piazza Vittorio Ve neto della capitale delle Langhe ...
proseguiti per l'intera giornata all'insegna del divertimento per grandi e piccini. "Kinder" per l'...
IdeaWebTv  -  17-10-2018 Persone: giorgio busca Organizzazioni: kinder kin-der Prodotti: fiera
Luoghi: langhe messico Tags: bimbi momenti Tutti gli eventi del terzo weekend della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

... tra i principali appuntamenti di richiamo turistico
per il territorio di Langhe, Roero e ... e alle Wine
Tasting Experience®, organizzate in collaborazione
con "Strada del Barolo e grandi vini di Langa"...
IdeaWebTv  -  17-10-2018 Persone: tartufo bianco
tartufo Organizzazioni: roero fiera internazionale
Prodotti: fiera barolo Luoghi: portogallo reale Tags:
eventi weekend A Mombercelli si inaugura la
tartufaia intitolata al commendator Roberto Ponzio 
... in cui raccogliere documenti e cimeli per ricordare
uno dei grandi personaggi che hanno ... allestito
dalla famiglia Ponzio, è nato il primo Museo del
tartufo delle Langhe È scomparsa Maria Piazzo, ...

Gazzetta d'Alba  -  17-10-2018 Persone: roberto ponzio ponzio Organizzazioni: museo piazza
unione europea Prodotti: repubblica striscia la notizia Luoghi: mombercelli istria Tags:
commendator tartufaia Sommo Clivo, il vino di Azzate nell'eccellenza delle Tre Stelle Veronelli

Azzate , Varese, , 18 ottobre 2018 - Ci sono i Barolo
delle Langhe e i Brunello di Montalcino, gli
Amarone della Valpolicella e i Pinot Nero dell'Alto
Adige. E ...ha scelto il nebbiolo? "Dei due grandi ...
Il Giorno.it  -  17-10-2018 Persone: torre san quirico
sommo clivo Organizzazioni: tre stelle veronelli
guida veronelli Prodotti: barolo bibbia Luoghi:
azzate san quirico Tags: vino eccellenza "Grandi
Langhe" anticipa a gennaio e sceglie Alba come
unica location   La 4ª edizione di '  Grandi  Langhe
Doc e Docg', in programma il 28 e il 29 gennaio, è
già un evento per gli operatori di settore italiani e
stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,

grazie all'introduzione di ... Targatocn.it  -  17-10-2018 Persone: grandi Organizzazioni: grandi
langhe consorzio Prodotti: barolo Luoghi: roero barbaresco Tags: location vini 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Successive DAI BLOG (-17)    Balzo delle vendite di vigneti in Francia. In Italia Langhe e
Cartizze superstar Sedici grandi acquisti sono stati effettuati da compratori cinesi,
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prevalentemente châteaux. In controtendenza - ma senza grande stupore degli esperti secondo
Decanter il magazine inglese ... Nel piatto  -  19-7-2018 Persone: cartizze Organizzazioni: safer
Luoghi: francia champagne Tags: vigneti vendite già tempo di pensare al tartufo (passando dalla
luna al guanto della Urquiola) Come ogni anno Langhe, Roero e Monferrato accoglieranno turisti
in arrivo da ogni parte del mondo , ... Grandi mostre, che spaziano dal contemporaneo all'arte
moderna, progetti di design, ma anche ... Nel piatto  -  14-7-2018 Persone: tartufo bianco valerio
berruti Organizzazioni: ultimate truffle dinner coro Prodotti: fiera Luoghi: langhe monferrato
Tags: tartufo tempo La Via del Sale, arte contemporanea tra Langhe, Roero e Monferrato Nelle
precedenti nove edizioni la Via del Sale ha ispirato 61 artisti tra cui grandi maestri come ...
percorrendo una parte notevole del sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e ... Nel
piatto  -  13-7-2018 Persone: paolo grassino nagasawa Organizzazioni: provincia palazzo lignana
Prodotti: fiera Luoghi: langhe roero Tags: arte contemporanea artisti CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS

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

Alba si prepara ad accogliere 'Grandi Langhe'
Gazzetta d'Asti -  17-10-2018 Gli articoli sono stati
selezionati e posizionati in questa pagina in modo
automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono
al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o
aggiornato in Libero 24x7
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"Grandi Langhe" anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Targatocn.it

17-10-2018 Primi dettagli sulla 4ª edizione della rassegna con cui i consorzi di tutela del

territorio presentano le nuove annate in anteprima agli addetti ai lavori di tutto il mondo. Un focus
di due giorni, per la prima volta aperta anche alle Doc. Oltre ... Leggi la notizia Persone: grandi
Organizzazioni: grandi langhe consorzio Prodotti: barolo Luoghi: roero barbaresco Tags: location
vini Targatocn.it

ALTRE FONTI (184)    A Calosso è tempo di Rapulè    

... è ormai tra i grandi eventi annuali che animano l'autunno in Monferrato e propone anche
spettacoli ... Langhe-Roero e Monferrato. Il territorio di Calosso, nella quasi totalità della sua
superficie, è ... Gazzetta d'Asti  -  17-10-2018 Persone: rapulé rapulera Organizzazioni: unesco
fiera del rapulé Luoghi: calosso piana del salto Tags: tempo percorso Con l'avanzo "liberato"
Alba metterà in cantiere opere per 3.2 milioni di euro
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Nell'elenco figura una serie di piccoli e grandi lavori
con i quali, come spiega l'assessore al ... Poi
interventi sulle aree mercatali di corso Europa e
corso Langhe e il finanziamento del 1° lotto del ...
Targatocn.it  -  17-10-2018 Persone: marello
garassino Organizzazioni: giunta municipio Prodotti:
bilancio Luoghi: langhe Tags: opere uffici Roero, dal
Natale all'autunno un mix di esperienze per un
turismo sempre maggiore   ...il 17 novembre a
Govone e trasformerà il piccolo paese tra le colline
di Langhe-Roero e Monferrato, paesaggio
vitivinicolo patrimonio Mondiale dell'Unesco, in un
viaggio tra sogno e realtà per grandi ... Targatocn.it

 -  17-10-2018 Persone: perosino pierpaolo guelfo Organizzazioni: roero enoteca regionale
Prodotti: natale mondiale Luoghi: italia monferrato Tags: turismo mix "Kinder": 50 anni
festeggiati ad Alba non solo dai bimbi

...una folla strabocchevole si è raccolta nella piazza Vittorio Ve neto della capitale delle Langhe ...
proseguiti per l'intera giornata all'insegna del divertimento per grandi e piccini. "Kinder" per l'...
IdeaWebTv  -  17-10-2018 Persone: giorgio busca Organizzazioni: kinder kin-der Prodotti: fiera
Luoghi: langhe messico Tags: bimbi momenti Tutti gli eventi del terzo weekend della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

... tra i principali appuntamenti di richiamo turistico
per il territorio di Langhe, Roero e ... e alle Wine
Tasting Experience®, organizzate in collaborazione
con "Strada del Barolo e grandi vini di Langa"...
IdeaWebTv  -  17-10-2018 Persone: tartufo bianco
tartufo Organizzazioni: roero fiera internazionale
Prodotti: fiera barolo Luoghi: portogallo reale Tags:
eventi weekend A Mombercelli si inaugura la
tartufaia intitolata al commendator Roberto Ponzio 
... in cui raccogliere documenti e cimeli per ricordare
uno dei grandi personaggi che hanno ... allestito
dalla famiglia Ponzio, è nato il primo Museo del
tartufo delle Langhe È scomparsa Maria Piazzo, ...

Gazzetta d'Alba  -  17-10-2018 Persone: roberto ponzio ponzio Organizzazioni: museo piazza
unione europea Prodotti: repubblica striscia la notizia Luoghi: mombercelli istria Tags:
commendator tartufaia Sommo Clivo, il vino di Azzate nell'eccellenza delle Tre Stelle Veronelli

Azzate , Varese, , 18 ottobre 2018 - Ci sono i Barolo
delle Langhe e i Brunello di Montalcino, gli
Amarone della Valpolicella e i Pinot Nero dell'Alto
Adige. E ...ha scelto il nebbiolo? "Dei due grandi ...
Il Giorno.it  -  17-10-2018 Persone: torre san quirico
sommo clivo Organizzazioni: tre stelle veronelli
guida veronelli Prodotti: barolo bibbia Luoghi:
azzate san quirico Tags: vino eccellenza Alba si
prepara ad accogliere 'Grandi Langhe'    Grandi 
Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la
capitale del vino e del tartufo bianco, scelta in quanto
cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra
dove da secoli la ... Gazzetta d'Asti  -  17-10-2018

Persone: docg Organizzazioni: consorzio comuni Prodotti: barolo Luoghi: roero langhe Tags: vini
annate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive DAI BLOG (-17)    Balzo delle vendite di vigneti in
Francia. In Italia Langhe e Cartizze superstar Sedici grandi acquisti sono stati effettuati da
compratori cinesi, prevalentemente châteaux. In controtendenza - ma senza grande stupore degli
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esperti secondo Decanter il magazine inglese ... Nel piatto  -  19-7-2018 Persone: cartizze
Organizzazioni: safer Luoghi: francia champagne Tags: vigneti vendite già tempo di pensare al
tartufo (passando dalla luna al guanto della Urquiola) Come ogni anno Langhe, Roero e
Monferrato accoglieranno turisti in arrivo da ogni parte del mondo , ... Grandi mostre, che
spaziano dal contemporaneo all'arte moderna, progetti di design, ma anche ... Nel piatto  - 
14-7-2018 Persone: tartufo bianco valerio berruti Organizzazioni: ultimate truffle dinner coro
Prodotti: fiera Luoghi: langhe monferrato Tags: tartufo tempo La Via del Sale, arte
contemporanea tra Langhe, Roero e Monferrato Nelle precedenti nove edizioni la Via del Sale ha
ispirato 61 artisti tra cui grandi maestri come ... percorrendo una parte notevole del sito Unesco
"I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e ... Nel piatto  -  13-7-2018  Persone: paolo grassino
nagasawa Organizzazioni: provincia palazzo lignana Prodotti: fiera Luoghi: langhe roero Tags:
arte contemporanea artisti CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia
RSS

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

"Grandi Langhe" anticipa a gennaio e sceglie
Alba come unica location  Targatocn.it - 
17-10-2018 Gli articoli sono stati selezionati e
posizionati in questa pagina in modo automatico.
L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento
in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in
Libero 24x7

Tutti i diritti riservati

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

17 ottobre 2018 - 15:33 > Versione online

P.51

http://247.libero.it/rfocus/36685390/1/-grandi-langhe-anticipa-a-gennaio-e-sceglie-alba-come-unica-location/


Grandi Langhe Doc e Docg tutte da gustare in
48 ore
Alba (CN) - in città

dal 28 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020

Ad Alba il 28 e il 29 gennaio 2019 al via la quarta edizione

Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe

La quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba , la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.

Per partecipare all’evento iscrizione online: www.grandilanghe.com
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“48 ORE” DI GRANDI LANGHE DOC E
DOCG: LA QUARTA EDIZIONE AD ALBA

Degustazioni In primo Piano Vino News

Stampa Articolo

Durante l’evento ci saranno oltre 250 cantine, 1.500 etichette in
degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino
provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2019 sarà ricca di novità, prima tra tutte la location, che quest’anno sarà Alba, la
capitale del vino e del tartufo bianco, scelta proprio perché cuore pulsante e punto di riferimento
per la viticultura.

Un’altra novità, introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai
professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare le nuove annate
direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle grandi
fiere internazionali.

Gli spazi espositivi dell’evento saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine, quindi ci sarà una divisione territoriale ordinata, in modo che i partecipanti possano
apprezzare la varietà del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli
uomini e delle donne delle Langhe. Ovviamente, così come dalla prima edizione, ci saranno
degustazioni di tantissime tipologie di etichette, attraverso cui verranno raccontate storie di
tradizione, passione e origini.

Di Alessia Giannino
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EVENTI. Grandi Langhe cambia
formula. Ecco le novità
Due giorni dedicati ai vini
piemontesi Doc e Docg
con la possibilità di de-
gustare tutte le nuove
annate in anteprima.
La quarta edizione
di Grandi Langhe è
stata annunciata e si
terrà ad Alba lunedì 28
e martedì 29 gennaio 2018.
L'evento coinvolgerà 250 cantine,
con 1.500 etichette, buyer, sommelier, enotecari e
professionisti del vino provenienti da tutto il mon-
do. Un'occasione per conoscere le nuove annate di
Barolo (2015), Barbaresco(2016) eRoero (2016).
Le novità riguardano il cambio di sede, il periodo
e il numero dei giorni. Sarà Alba, la capitale del
vino e del tartufo bianco, a ospitare la kermes-
se, anticipata (altra novità) a gennaio per consentire
ai professionisti del settore e ai giornalisti (a cui la
rassegnaè riservata) di degustare per primi le nuove
annate, prima che abbia inizio la stagione delle fiere
internazionali. Gli spazi espositivi saranno suddivisi
in base ai Comuni di provenienza delle diverse can-
tine. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero hanno
optato per questa formula in 48 ore, alla ricerca dek
giusto apprezzamento.
grandilanghe.com
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A gennaio torna Grandi Langhe

Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le
nuove annate in anteprima: queste alcune delle novità della
nuova edizione di Grandi Langhe, ad Alba il prossimo gennaio
La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016)
e Roero (2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.

Informazioni: www.grandilanghe.com
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Grandi Langhe Doc e Docg
La quarta edizione di , in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già un evento per gli operatori
di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti, grazie all’introduzione di
quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà l’occasione di degustare
anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.

Info: www.grandilanghe.com
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Vino, ad Alba 28 e 29 gennaio 48 ore di
Grandi Langhe Doc e Docg
(Di martedì 25 settembre 2018) Roma, 25 set., askanews, - Un'unico luogo e un focus di due
giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima: la quarta edizione di Grande Langhe Doc
e Docg , in programma il 28 e il 29 gennaio ... askanews laRistorAzione : RT @CercaVino:
Borgogno Barbera d'Alba 2016 75 cl: €115,00 @ Millesima - CercaVino : Borgogno Barbera
d'Alba 2016 75 cl: €115,00 @ Millesima - Zazoom Tv - Live Video Breaking News
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Grandi Langhe Doc e Docg 2019: Barolo,
Barbaresco e Roero in anteprima
Redazione il 25 settembre 2018

Condividi:
Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
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ALBA – Prime anticipazioni sulla quarta edizione di Grandi Langhe Doc e Docg, in programma
ad Alba il 28 e il 29 gennaio 2019. Un’occasione per degustare le nuove annate di Barolo (2015),
Barbaresco (2016) e Roero (2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo. Un’edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo
e numero di giorni.

Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, scelta in quanto cuore pulsante e punto di
riferimento di una terra dove la viticoltura è l’anima dell’economia, ormai da secoli. L’altra
grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal
Consorzio del Roero è la data dell’evento, anticipato al mese di gennaio.

I professionisti di settore e i giornalisti (a cui la rassegna è riservata) potranno così degustare per
primi in assoluto le nuove annate, direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che
abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine. Una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe.

Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di Barolo,
Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.
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Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nelle “Grandi
Langhe”.

Profilo autore

Redazione redazione@vinialsupermercato.it Testata
giornalistica registrata in Tribunale dal 18 luglio 2017,
vinialsupermercato.it nasce come wine blog a metà del
2015. Oggi è una delle realtà più giovani e dinamiche
dell'informazione enologica in Italia.
Prende spunto da un'idea dell'ex cronista freelance
milanese Davide Bortone e raccoglie oggi diversi
collaboratori in Italia. Il portale si propone di raccontare
le etichette presenti sugli scaffali della Grande
distribuzione, consigliando ai lettori le migliori,
soprattutto in un'ottica qualità prezzo. I vini, infatti,
vengono valutati da 1 a 5 "cestelli della spesa".
Ma si va oltre, con un'ampia e aggiornatissima sezione di
news e inchieste sul mondo del vino italiano, una rubrica

sui distillati, una di cucina e una sezione dedicata ai wine tour: i territori del vino da scoprire,
anche fuori dai confini italiani. Fondamentale per la testata è il racconto di eventi e manifestazioni
enologiche di nicchia, che vanno ben oltre le etichette di vino reperibili al supermercato.
L'obiettivo di #vinialsuper è quello di fornire una panoramica completa del vino italiano ai clienti
abituali della Grande distribuzione. Stuzzicando al contempo i buyer delle insegne a un continuo
rinnovamento e innalzamento qualitativo dell'assortimento proposto a scaffale. Alzare l'asticella,
insomma: da una parte e dall'altra dello scontrino.

  •
  •
  •
 •

Ultimi articoli

Archivio autore

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

news ed eventi2018.09.26Gustus 2018: i vini dei Colli Berici a confronto con i grandi rossi del
mondo  
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langhelanghePiemonteroerowine APPROFONDIMENTI / Regione Piemonte Leave a comment

Navigazione articoli
« WineHunter a Roma per l’anteprima Merano Wine Festival 2018 Bardolino Cru sbarca a
Verona: verticale dal 1944 e confronto con la Borgogna »
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48 ore di Grandi Langhe
“48 ORE” DI GRANDI LANGHE DOC E DOCG:

AD ALBA IL 28 E IL 29 GENNAIO 2019 AL VIA LA QUARTA EDIZIONE

Un’unica location e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove annate in anteprima:
queste alcune delle novità della nuova edizione di Grandi Langhe, ad Alba il prossimo gennaio

La quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29 gennaio 2019, è già
un evento per gli operatori di settore italiani e stranieri. Non solo per il numero di vini proposti,
grazie all’introduzione di quelli a Denominazione d’Origine Controllata, ma anche perché sarà
l’occasione di degustare anche le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero
(2016).

Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione, buyer, sommelier, enotecari e professionisti del
vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti location, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà infatti interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco,
scelta in quanto cuore pulsante e punto di riferimento di questa terra dove da secoli la viticoltura è
l’anima dell’economia. Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di
gennaio che consentirà ai professionisti di settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di
degustare per primi in assoluto le nuove annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita
e prima che abbia inizio la stagione delle grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.

Informazioni: www.grandilanghe.com

Tutti i diritti riservati
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Vino, ad Alba 28 e 29 gennaio 48 ore di
Grandi Langhe Doc e Docg

Vino•  
Martedì 25 settembre 2018 - 11:56

Per degustare tutte le nuove annate in anteprima

Roma, 25 set. (askanews) – Un’unico luogo e un focus di due giorni per degustare tutte le nuove
annate in anteprima: la quarta edizione di Grande Langhe Doc e Docg, in programma il 28 e il 29
gennaio 2019, sarà l’occasione di degustare le nuove annate del Barolo (2015), Barbaresco (2016)
e Roero (2016), oltre a tutti i vini della zona. Oltre 250 cantine, 1.500 etichette in degustazione,
buyer, sommelier, enotecari e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche una edizione ricca di novità: cambiano infatti luogo, periodo e numero di giorni.
Grandi Langhe sarà interamente ospitata ad Alba, la capitale del vino e del tartufo bianco e l’altra
novità introdotta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio del Roero è l’anticipo dell’evento al mese di gennaio che consentirà ai professionisti di
settore e ai giornalisti (a cui la rassegna è riservata) di degustare per primi in assoluto le nuove
annate direttamente nei territori che hanno dato loro vita e prima che abbia inizio la stagione delle
grandi fiere internazionali.

Una vera e propria anteprima, quindi, che grazie ad un’unica location e alla presenza di tutti i vini
in entrambe le giornate, consentirà ai partecipanti di non dover scegliere e di non perdersi nulla di
questa nuova “48 ore”.

Ad Alba gli spazi espositivi saranno suddivisi in base ai Comuni di provenienza delle diverse
cantine: una divisione territoriale ordinata, per consentire ai partecipanti di apprezzare la varietà
del prodotto, frutto dell’appassionato lavoro sulle colline della zona degli uomini e delle donne
delle Langhe. Un’occasione per cogliere a fondo il valore delle Menzioni geografiche (MGA) di
Barolo, Barbaresco, Roero e Diano e di conoscere gli altri vini del territorio.

Come accade dal 2013, sono previste degustazioni di numerose tipologie ed etichette e soprattutto
sarà possibile confrontarsi direttamente con i produttori, in grado come nessun altro di raccontare
origine, passione, tradizione che si mescolano in ogni singola bottiglia generata nella terra dei
vini: le Grandi Langhe.
CONDIVIDI SU:

  •
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