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“L’arte è una scienza, non si improvvisa né si accontenta, è un duro e sistematico lavoro”
(Leonardo Da Vinci)
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ACQUISTA ON LINE I NOSTRI PRODOTTI!

ROCCHETTA TANARO – In occasione 
del Vinitaly,  Braida presenterà l’annata 
2012 del suo prestigioso “Bricco dell’Uc-
cellone”, dal 1982 vino icona della cantina 
di Rocchetta Tanaro, giunto al traguardo 
delle trenta annate. Fu infatti nel 1982 che 
Giacomo Bologna diede il via alla rivo-
luzione della Barbera facendo sì che que-
sta “femmina generosa” potesse rinascere 
ancora più forte: selezione dei terreni più 
vocati, cernita delle uve, cura meticolosa 
della vigna unita al coraggio di abbattere 
le rese e attendere il giorno perfetto per 
la vendemmia, uso della barrique. Per la 
prima volta una Barbera venne curata e 
controllata come un vino nobile, per es-
sere servita sulle tavole più importanti. 
Al primo Vinitaly in cui venne presentato 
il Bricco dell’Uccellone, Giacomo vide 
francesi, tedeschi, americani degustare e 
acquistare Barbera: le 9.800 bottiglie era-
no tutte prenotate. La vendemmia 2012, 
che si potrà degustare presso lo stand 
dell’azienda (padiglione 10, stand H4), 
è caratterizzata da un’estate straordina-

riamente calda e lunga che enfatizza in 
modo evidente il carattere insito nell’Uc-
cellone. Va inoltre segnalato che, sempre 
nell’ambito dell’importante trentennale, 
sul sito www.braida.it e attraverso i canali 
social facebook.com/Braida di Giacomo 

Bologna e twitter.com/BraidaWine, si sta 
componendo un racconto partecipato con 
le voci e gli aneddoti principali di questa 
trentennale storia. Tutti possono prender-
vi parte ed esserne protagonisti attraverso 
i loro ricordi, le foto e le testimonianze 
sul Bricco dell’Uccellone (info@braida.
it). Va altresì sottolineato che le Cantine 
Braida saranno presenti anche nell’area ri-
storazione istituzionale di Vinitaly e nella 
Carta dei Vini del Ristorante dell’Asso-
ciazione Le Donne del Vino (di cui Raf-
faella Bologna è social dal 1990). Ambito 
nel quale Braida proporrà “La Monella 
2014”, vino al femminile, affermazione 
della Barbera. Inoltre l’’azienda è stata 
scelta “per meriti storici, per la grande 
fedeltà del vino al vitigno impiegato e la 
grande corrispondenza del vino al proprio 
terroir di produzione” per fornire i pro-
pri vini Barbera Montebruna, Grignolino 
Limonte e Brachetto d’Acqui a Vinitaly 
International Academy, corso di certifica-
zione che si è svolto dal 16 al 20 marzo a 
Villa Quaranta (Verona).

Accogliere, educare e intrattenere: 
le parole chiave del Consorzio 

per la Tutela del Brachetto

In programma anche un omaggio 
a Don Bosco, Santo vignaiolo

Braida si conferma uno dei 
grandi protagonisti del Vinitaly

Personalizzazione e ricercatezza, 
fiori all’occhiello della Arir

ANTIGNANO (AT) - In atti-
vità dal 1968, l’officina Arir 
si occupa dell’ideazione, e 
della conseguente realizza-
zione, di articoli concernen-
ti la promozione di vino, spu-
mante o champagne. I prodot-
ti dell’azienda spaziano, infat-
ti, dai secchielli alle spuman-

tiere, dalle termobottiglie a nu-
merosi accessori supplementa-
ri certificati “Made in Italy”. 
L’intera produzione viene trat-
tata nell’osservanza del detta-
glio, nonché adattata a qualsia-
si personalizzazione suggerita 
dal cliente. 
Che, accordandosi preliminar-

mente con l’azienda, potrà be-
neficiare di articoli unici e per-
sonali. L’ampia gamma dei 
servizi proposti ha consentito 
alla ditta di stringere collabo-
razioni commerciali con alcu-
ne delle più prestigiose azien-
de vinicole italiane ed interna-
zionali.

Per ulteriori informazioni:
“Arir S.a.s.”
Strada Montrucchio, 23 
Antignano
Tel: 0141/205135,
0141/205626
Fax: 0141/205281
www.arir.com 
info@arir.com

ACQUI TERME (AL) – Tra le 
presenze più rilevanti nell’ambi-
to del padiglione 10, che ospita le 
aziende piemontesi, figura il Con-
sorzio per la Tutela del Brachetto 
d’Acqui, che si presenta all’impor-
tante appuntamento veronese con 
un nuovo allestimento dedicato a 
riproporre in trasferta la filosofia 
di un intero territorio le cui parole 
d’ordine sono accogliere, educare 
ed intrattenere il visitatore. A fare 
da colonna sonora a degustazioni 
ed incontri sarà la musica di un 
pianoforte eseguita dal vivo dal 
maestro veronese Maurizio Er-
bisti, che renderà l’atmosfera del 
Vinitaly più dolce. “Musica per il 
palato” è infatti il filo condutto-
re della campagna promozionale 
2015 in cui si pone l’accento in 
modo metaforico sull’armonia del 
Brachetto. Sempre l’arte, ma in 
questo caso figurativa, contribui-
rà a rendere omaggio al territorio 
d’origine: le colline dell’Acquese 
faranno da sfondo allo stand ri-
proponendo l’opera d’arte intito-

lata “La sentinella del Brachetto”, 
raffigurante una donna che reca in 
mano un bouquet di rose, aroma 
dominante nelle note del Brachet-
to ed interamente realizzata con il 
Brachetto d’Acqui. Tra le propo-
ste, in purezza o miscelato, il Con-
sorzio proporrà i cocktail “Bra-
chetto Time” a base di succo di 
fragola e Brachetto e “Brachetto 
Time +” a base di succo di fragola, 
vodka e Brachetto; Oltre ad alcuni 
abbinamenti Made in Piemonte in 
grado di valorizzare la dolcezza e 
l’armonia del Brachetto, che gli 
ospiti potranno sorseggiare nella 
versione tappo raso, spumante e, 
per la prima volta, passito Docg. 
Gli assaggi saranno accompagni  
con il classico amaretto di Acqui, 
la robiola DOP di Roccaverano, il 
filetto baciato di Ponzone, la frut-
ta fresca e il cioccolato lavorato 
dai maestri pasticceri piemontesi.  
Per ulteriori informazioni su que-
sta eccellenza vinicola: www.
brachettodacqui.com e info@bra-
chettodacqui.com

CASTELNUOVO DON BOSCO 
– Lunedì, nel corso della giorna-
ta in cui, presso lo stando della 
Regione Piemonte (Padiglione 
10), verranno presentate le varie 
iniziative in programma nell’an-
no, verrà reso un omaggio anche 
alla figura di San Giovanni Bosco, 
il Santo contadino vignaiolo nel 
bicentenario della nascita. L’ap-
puntamento è fissato per le 14 e 
vi prenderanno parte Don Egidio 
Deiana, Rettore Basilica di Ca-
stelnuovo Don Bosco; Giorgio 
Ferrero, assessore all’Agricoltura 
della Regione Piemonte, Mario 
Fregoni, già ordinario di viticol-
tura all’Università Cattolica di 
Piacenza; Giuseppe Fassino della 
“Bottega del Vino” di Moncucco 
Torinese, promotrice della nomi-
na di San Giovanni Bosco a pro-
tettore di viticoltori. Tutta la vita 
di Don Bosco ha profondi lega-

mi con la vite e il vino e il prof. 
PierGiovanni Garoglio, nella sua 
enciclopedia vitivinicola mondia-
le del 1973, già propose il Santo 
Castelnovese quale patrono de-
gli enologi. Numerosi sono poi 
gli scritti dedicati alla vite ed al 
vino, comparsi su diverse annate 
dell’almanacco nazionale “Il Ga-
lantuomo”, abbinati al periodico 
“Le Letture Cattoliche”, edito 
dallo stesso Don Bosco. Giovanni 
Bosco, figlio del vignaiolo Fran-
cesco, soggiornò dal 1927 al 1929 
a Moncucco Torinese alla Cascina 
Moglia come garzone di stalla, ma 
anche lavorando in vigna. Tanti 
episodi legati a Giovanni Bosco 
vignaiolo verranno evidenziati 
nell’incontro, che si concluderà 
con una degustazione di Malvasia 
di Castelnuovo Don Bosco, sele-
zione “Vigna Moglia”, prodotto 
dalla Cantina Terre dei Santi.
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