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LE LANGHE SVELANO IL LORO FASCINO A NEBBIOLO PRIMA OPEN
Una giornata alla scoperta delle Langhe, dei meravigliosi saliscendi ricamati di vigneti, e un occasione unica: degustare in anteprima tre grandi vini piemontesi: 

Barolo, Barbaresco e Roero. Tutto questo è Nebbiolo Prima Open, in programma sabato 19 maggio, dalle 14 alle 19, presso le Antiche Cantine della Luigi Calissano, 

sotto l'Hotel Calissano ad Alba (Cuneo). Per la prima volta Nebbiolo Prima, l’esclusivo evento dedicato a buyers e giornalisti di tutto il mondo, diventa “open” per un 

giorno dando la possibilità a tutti, di conoscere in anteprima questi pregiati vini piemontesi. La manifestazione internazionale definita il “wine summit italiano per 

eccellenza” apre le sue porte agli enoturisti, agli amanti del vino e a tutti coloro che vogliono concedersi un viaggio nelle infinite sfaccettature che rendono unico 

questo territorio e la sua produzione vinicola. A consentire tutto questo sarà un ampio banco d’assaggio e la presenza dei produttori che potranno illustrare il loro 

lavoro in questo splendido angolo del Piemonte. Nebbiolo Prima Open unirà così al fascino delle Langhe un viaggio sensoriale nelle sue espressioni enologiche e non 

solo. Alle 21, andrà poi in scena lo spettacolo "Lo Spirito del Vino" organizzato e curato dalla banda musicale "G. Gabetti" di La Morra dal testo di Vincenzo Zappalà 

ordinario di astrofisica presso l'Osservatorio di Torino e la Regia di Stefania Borgogno. L’appuntamento in questo caso è nella sala Ordett in piazza Cristo Re ad Alba. 

Il biglietto d’ingresso per le degustazioni di Nebbiolo Prima Open è di 18 euro, ma registrandosi attraverso il sito www.albeisa.com si avrà diritto ad uno sconto di 2 

euro. Per i soci Onav, Slow Food e Ais ingresso ridotto a 15 euro, gratis invece per gli operatori del settore. Lo spettacolo "Lo Spirito del Vino" è a ingresso gratuito. 
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Presentate al Vinitaly le cartine delle Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo e Barbaresco
È stato presentato in occasione del Vinitaly, il prezioso lavoro di realizzazione delle mappe che riportano l'indicazione delle Menzioni Geografiche Aggiuntive del 
Barbaresco Docg e del Barolo Docg, promosso dal Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero in collaborazione con i Comuni nel cui territorio 
rientrano i confini delle rispettive Denominazioni. (click to read more)

Un sorso di Venezia a Roma. La Capitale ospita i Serenissimi Vini
Giovedì 5 aprile Ais Roma ospita i Serenissimi Vini con i sapori travolgenti dei rossi caldi delle Terre del Piave ed il tocco delicato dei bianchi aromatici di Lison e 
Pramaggiore. Scrive Bibenda:«Degustazione in grande stile per le aziende aderenti al Consorzio Vini Venezia. La crescita qualitativa dell’areale nell’ultimo ventennio 
ha portato alla recentissima istituzione delle Docg Lison e Malanotte del Piave. Il comparto vitivinicolo tutelato dal Consorzio racchiude oltre alle citate due Docg 
altre 44 Doc che danno voce ad una varietà e ad una ricchezza territoriale difficilmente riproducibile in altre zone d’Italia. Un banco d’assaggio assolutamente da 
non perdere per il carattere culturale e per quello intrinsecamente didattico visto che saranno presenti in assaggio le migliori versioni dei vitigni che in questi luoghi 
hanno trovato il miglior habitat, Raboso, Carmenère, Refosco, Malbech, Glera, Verduzzo e Manzoni ma anche Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon 
e Franc. Un mosaico tutto da godere grazie ai vini posti in degustazione da circa 15 aziende».La degustazione a banchi d’assaggio sarà allestita giovedì 5 aprile 
presso l’Hotel Rome Cavalieri (di via A. Cadlolo 101 già Hilton) dalle 16.30 alle 21.30. Le degustazioni saranno guidate dai sommelier di Ais Roma. Ad illustrare i vini 
e raccontare il territorio ci saranno inoltre il vice presidente del Consorzio Vini Venezia Pierclaudio De Martin, l’enologo del Consorzio Riccardo Barro ed il 
sommelier delegato Ais Venezia Paolo Chinellato. Perchè la storia di un territorio passa anche attraverso quello che la sua terra produce sin dai tempi più antichi. I 
calici dei Serenissimi Vini raccontano un popolo, una terra, una città, che il mondo intero desidera vedere almeno una volta nella vita. Le aziende in degustazione: 
Gambrinus - Cecchetto - Paladin - Mazzolada - Borgo Stajnbech - Masottina - Sandro e Francesco Bravin - Terra Musa - Castello di Roncade -Lucchese - La Pracurte -
Le Magnolie - Bonotto delle Tezze - Moletto

Gino Perissutti, del Birrificio Foglie d'Erba di Forni di Sopra, in provincia di Udine, è il “Birraio dell'anno 2011
Gino Perissutti, del Birrificio Foglie d'Erba di Forni di Sopra, in provincia di Udine, è il “Birraio dell'anno 2011”. Così hanno deciso circa cinquanta esperti, profondi 
conoscitori del mondo birrario italiano, chiamati dal sito Fermento Birra (www.fermentobirra.com) ad indicare quel produttore distintosi, non per una sola bottiglia, 
ma per la costanza qualitativa dimostrata nell'intero anno, per la capacità di emozionare e per lo spessore tecnico. LA PREMIAZIONE I festeggiamenti per la 
consegna del premio al birraio dell’anno si svolgeranno giovedì 5 aprile 2012 a Roma. Per l’occasione sarà organizzato un evento speciale: al Bir&Fud di via 
Benedetta alle 19.30 in scena la premiazione seguita da una cena/buffet con protagoniste le birre di Foglie d’Erba (dalle 19.30 alle 21). Al dirimpettaio “Ma che siete 
venuti a fà” presenti per tutta la serata le birre del birrificio premiato con alcune novità spillate in anteprima. Ulteriori dettagli su fermentobirra.com. Gino 
Perissutti ha vinto perché capace di sperimentare in maniera assennata, rivisitando stili tradizionali con personalità ed eleganza. In un paesino sperduto nell'alta 
valle del Tagliamento, nelle Dolomiti orientali, a Forni di Sopra, nel 2008 realizza il suo sogno e diventa birraio. Inizia la sua avventura e soprattutto una ricerca 
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