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COMUNICATO STAMPA 
 

BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA AL MERANO WINE FESTIVAL  
7-9 NOVEMBRE 2015, Sala Kursaal Tavolo 49 

 
 

La cantina Braida di Giacomo Bologna di Rocchetta Tanaro (Asti) anche 
quest’anno sarà presente con i suoi vini al Merano Wine Festival dal 7 al 9 
novembre 2015 sotto la magnifica volta della sala Kursaal (Tavolo 49) nel 
Kurhaus, tra le aziende dell’Eccellenza. 
 
Tre vini Braida (Vigna Senza Nome Moscato d’Asti DOCG 2014 88-89,99 
points, Montebruna Barbera d’Asti DOCG 2013 88-89,99 points, Bricco 
dell’Uccellone Barbera d’Asti DOCG 2013 90-94,99 points) hanno 
conquistato quest’anno i MeranoWine Award 2015.  
 
http://www.winehunter.it/meranowine-award-2015/  
 
Questi vini - assieme al Bricco della Bigotta 2005 che partecipa al 
percorso “Il vino nel tempo” -  saranno in degustazione nel corso della 
kermesse altoatesina. In particolare, il Bricco dell’Uccellone 2013 sarà 
presentanto esclusivamente nel formato magnum. 
 
 
Tra gli appuntamenti principali della cantina piemontese a Merano, 
domenica 8 novembre dalle 14,30 alle 16, all’Hotel Terme una esclusiva 
verticale di Bricco dell’Uccellone guidata da Raffaella Bologna e Norbert 
Reinisch: nell’ambito della Wine Master Class “Trent’anni di vite” si 
potranno degustare le annate 1985, 1995, 1998, 2005, 2008 e 2013. 
I posti sono limitati, qui l’acquisto dei ticket:  
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http://mima.artacom.it/biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=374488 
 
 
 
 
Il ricavato delle degustazioni guidate sarà devoluto in beneficenza al 
Gruppo Missionario di Merano.  
 
Il Bricco dell’Uccellone,  il “terzo figlio” di Giacomo Bologna, fin dal suo 
esordio nel 1982 ha fatto della selezione del Cru, delle basse rese d’uva e 
dell’uso della barrique gli strumenti per rivendicare dignità e dare nuova 
enfasi a uno dei vitigni principali del Piemonte. 
 
La degustazione di Merano si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “1982+30 
Auguri Bricco dell’Uccellone!” che per questo 2015 anima l’attività della 
cantina Braida: “Trent’anni di vite” infatti è anche il titolo del racconto 
corale che, intrecciando ricordi, articoli di giornale, date importanti, 
aneddoti condivisi dai wine lover,  accompagna il compleanno di questo 
vino che ha simboleggiato la rivoluzione della Barbera. 
 
www.braida.com/it/30-anni-di-vite-bricco-dell-uccellone/  
 
Tutti possono partecipare inviando un pensiero o una foto a 
welcome@braida.com 
 
OTTOBRE 2015 
 
 
 


