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COMUNICATO STAMPA 
 

A Expo 2015 la case history Braida nell’incontro 
“Il Turismo d’Impresa un nuovo asset per il Turismo Sostenibile” 

 
 
La case history Braida, raccontata da Raffaella Bologna, sarà 
protagonista nel Padiglione Italia di Expo (Palazzo Italia, Auditorium) 
dell’incontro “Il Turismo d’Impresa un nuovo asset per il Turismo 
Sostenibile. Made in Piemonte incontra le best practice europee” il 19 
giugno a partire dalle 10,30. 
 
Casa Braida porterà a Expo la sua esperienza in campo di accoglienza 
turistica dopo essere stata inserita lo scorso aprile tra le cantine che 
meritano di essere visitate segnalate dal magazine statunitense Wine 
Enthusiast, che ha scelto il Piemonte tra le “10 Best Wine Travel Destination 
2015”. 
 
“La maestosità delle Alpi con le cime innevate sono la splendida cornice 
delle colline coperte da vigneti, e il Piemonte, il cui nome vuol dire proprio 
“piede della montagna”, è anche un paradiso culinario, famoso per il 
raro tartufo bianco. Regione ricca di strutture ricettive e cantine 
eccezionali, è una destinazione da sogno per i winelover” scrive Kerin 
O’Keefe (http://goo.gl/3qZtA1), responsabile del magazine per l’Italia. 
Neanche a dirlo, il momento migliore per visitare il Piemonte, secondo la 
O’Keefe, è quello tra settembre e ottobre, periodo di vendemmia. 
 
Il Bricco dell’Uccellone di Braida, nel trentennale della sua entrata in 
commercio, sarà in degustazione al Padiglione del Vino, 1° piano, 
nell’ambito Expo 2015 Milano (www.vino2015.it) fino a fine giugno. 
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Non poteva mancare nell’area dedicata all’eccellenza dei Grandi Cru 
d’Italia il vino simbolo della rivoluzione della Barbera. 
Il Bricco dell’Uccellone, il “terzo figlio” di Giacomo Bologna, fin dal suo 
esordio sul mercato nel 1985 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. 
  
Un racconto partecipato con le voci e gli aneddoti principali di questa 
trentennale storia si sta componendo sul sito www.braida.it e attraverso i 
canali social Facebook e Twitter. 
Tutti possono prendervi parte ed esserne protagonisti attraverso i loro 
ricordi, le foto e le testimonianze sul Bricco dell’Uccellone (info@braida.it). 
  
A VINO a Taste of ITALY (Expo 2015), luglio e agosto saranno i mesi 
dedicati a Montebruna Barbera d’Asti Docg 2013. Settembre e ottobre 
invece spazio al Bricco della Bigotta Barbera d’Asti docg 2008 con la 
possibilità di degustazione attraverso i wine dispenser e l’assistenza di 
sommelier. 
 
16 GIUGNO 2015 


