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DALLA PROVINCIA UNA PATTUGLIA DI 119 VIGNAIOLI

Vinitalybrindaastigiano
Invetrina inuovicocktail
La pattuglia dei vignaioli asti-
giani sta facendo levaligieper il
Vinitaly: all’appuntamento ve-
ronese che apre i battenti do-
mani saranno presenti in 119
(30 coordinati dalla Camera di
Commercio diAsti nello spazio
collettivo Regione, Unionca-
merePiemonte, ConsorzioPie-
monte Land of Perfection), in
rappresentanza del territorio
di produzione di Barbera, Mo-
scato, Brachetto, Grignolino,
Ruchè (soloper citarnealcuni).
Molti sarannonel padiglione

10, alcuni in altri stand dove fa-
ranno «vetrina» in accordo con
colleghi di altre regioni. Un’oc-
casione importante per testare
il polso ai mercati, per presen-
tare le novità, rinsaldare lega-
mi e faremarketing.

L’attenzione all’estero
L’attenzione dei viticoltori pie-
montesi si rivolge soprattutto
almercato estero, il 60%dei vi-
ni piemontesi se ne va infatti
dall’Italia per un valore che nel
2014 è statodi oltreunmiliardo
di euro. Il brindisi si farà con il
Consorzio dell’Asti, ospite del
Ministero delle politiche agri-
colee forestali, nelpadiglione2.
Nello spazioFederdoc verrà al-
lestito il deskdell’AstiHour, do-
vesipotrannoanchesperimen-
tare i nuovi cocktail a base di
Asti docg e frutta. Si brinda
con l’Asti docg anche nel padi-
glione Piemonte (10) per salu-
tare gli oltre 600 produttori
piemontesi presenti alla rasse-

gna.All’appuntamentononman-
cherà il Consorzio Tutela Vini
d’Asti e del Monferrato che pre-
senterà i suoi progetti domenica

Le storie e i compleanni
Tra le suggestioni del «made
in Asti» il monologo «Barbe-
ra d’Asti, una storia da rac-
contare» realizzato da Fede-
rico Ferrero vincitore di Ma-
sterchef Italia 2014.
Vinitaly per Braida sarà l’oc-

casione per festeggiare i 30 anni
del Bricco dell’Uccellone, quello
concuiGiacomoBolognadiede il
via alla rivoluzione della Barbe-
ra. Altro compleanno importan-
te sarà quello del passum di Ca-
scina Castlet che festeggia le 40
vendemmie, una storia che rac-
conterà la vignaiola e donna del
vino del PiemonteMariucciaBo-
rio. Spegne poi le sue dieci can-
deline Montalbera Ruchè e pre-
senta in anteprima «Ruche docg
primadecade2013».Altranovità
sarà lo spumante «Pas Dosé»
chearricchisce la famigliadiAlta
Langa di Cocchi. Si chiama inve-
ce «Completo» il vo rosso del-
l’azienda Carussin battezzato il
21 marzo, equinozio di primave-
ra. Vigne dei Mastri porta «Su-
perba», Barbera ottenuta dalla
fermentazione in legno di uve la-
sciate appassire.

Il profumo della grappa
Non mancherà il profumo della
grappa, la scommessa della di-
stilleriaVieuxMoulin è«Noi»: ri-
cavata dalla vinaccia di Moscato
è dedicata damammaElena alla
sua piccola, Caterina.

PRIORITA’ ALLA KERMESSE SULLA BARBERA

Nizza,enotecaregionale
conilneopresidente
unagestione“condivisa”

Mauro Damerio è il nuovo
presidente dell’Enoteca re-
gionale di Nizza.
Giovedì sera il consiglio

d’amministrazione del-
l’Ente ha confermato la no-
mina proposta dalla Pro-
duttori Nizza, incassando
il sì del Comune e del-
l’Unione Collinare.
«Il tempo degli scontri e

della barricate è finito –
precisa il neo presidente e
assessore all’agricoltura
in Comune a Nizza – Ora
tutti dobbiamo lavorare
per ridare lustro e operati-
vità all’Enoteca». La paro-
la magica per Damerio,
ora, è condivisione.
«Confrontiamoci e deci-

diamo tutti assieme – ag-
giunge – le scadenze sono
molte e l’immobilismo di
questi ultimi tempi deve re-
stare un lontano ricordo».

Priorità
Le priorità di questo inizio
2015 si chiamano «Signora
in Rosso» e «Nizza è Barbe-
ra». «Entro maggio dovre-
mo indicare il nuovo gestore
della vineria. Il locale dovrà
essere il più accogliente pos-
sibile. Ad oggi abbiamo rice-
vuto 5 candidature di risto-
ratori. Ne attendiamo altri e
decideremo a chi affidare i
locali». Nel piano del presi-
dente, e del cda, nei giardini
di palazzoCrova si dovranno
tornare a servire gli aperiti-
vi e organizzare eventi di
promozione turistica.

Wine shop
Sulla questione Wine Shop
Mauro Damerio prende tem-
po. «Ora non è una priorità.
C’è un contratto d’affitto e ci
sono scadenze da rispettare.
Andiamo per gradi. Il Comu-
ne vuolemetteremanoalle sa-
le del palazzo baronale dedi-
cate all’Enoteca. Credo che,
una volta trovato un ristorato-
re e dopo avere organizzato la
kermesse della Barbera di
maggio potremo dedicarci an-
che a questi temi».

Proposta del sindaco
Sul piatto anche l’idea del
sindaco Pesce e della sua
giunta di investire circa 50
mila euro dei fondi Muda per
convertire il book shop del
Palazzo del gusto, mai diven-
tato operativo, in un Wine
Book Shop. Al suo fianco una
sala degustazione professio-
nale, locali condizionati per
lo stoccaggio del vino.
La via della «rinascita»

sembra vicina.
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Produttori di Moscato al Vinitaly 2014

�Si sono poste le basi per il futuri scambi di studen-
ti. Una delegazione di docenti e viticoltori americani,
provenienti di Virginia, North Carolina e Maryland pri-
ma di raggiungere il Vinitaly ha fatto tappa nei vigneti
di Castello del Poggio di Portacomaro Stazione. Ad
aprire una finestra di collaborazione Tony Wolf, do-
centediviticolturaall’AgricolturaResearchandExten-
sion Center di Virginia Tech che ha incontrato Vincen-
zo Gerbi, vicedirettore del dipartimento di Agraria ed
enologia dell’Università di Torino e Vittorino Novello,
coordinatore del corso astigiano di Scienze viticole ed
enologiche. La visita ai vigneti astigiani di Castello del
Poggio è stata promossa da Luca Paschina, canellese
di origine, da venticinque anni direttore della tenuta
Barboursville Vineyards in Virginia, appartenente a
Zonin1821 come l’astigiana Castello del Poggio. [E. SC.]
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