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NEBBIOLO PRIMA 2011: INIZIA LA KERMESSE
Si è aperta oggi al Palazzo Mostre e Congressi Nebbiolo Prima, anteprima internazionale di Barolo, Barbaresco e Roero. A fare gli onori di casa è stato Enzo Brezza, 

presidente di Albeisa, associazione organizzatrice, nata nel 1973, che oggi rappresenta 230 produttori e ben 13 milioni di bottiglie contraddistinte dalla tipica 

bottiglia albese. Durante l’intervento sono state annunciate le molte novità dell’evento, come il banco d’assaggio al Pala Miroglio, in programma oggi pomeriggio, i 

seminari didattici, le visite ai vigneti e Nebbiolo Prima in Festa, con la partecipazione della Banda Osiris. Protagonisti di Nebbiolo Prima saranno 181 aziende e 304 

vini divisi in cinque giornate di degustazione. Grazie a questi numeri Nebbiolo Prima si conferma uno dei più importanti eventi internazionali dedicati all’enologia.

Gli ospiti, oltre 100 tra buyers e giornalisti, sono arrivati infatti da tutto il mondo per una vera full immersion nelle denominazioni del Nebbiolo. Protagoniste delle 

degustazioni saranno le nuove annate Barolo 2007 e Riserva 2005, Barbaresco 2008 e Riserva 2006, Roero 2008 e Riserva 2007. I numeri delle denominazioni 

simbolo delle Langhe si confermano di tutto rispetto, come illustrato da Pietro Ratti, presidente del Consorzio di Tutela, che ha evidenziato anche il trend positivo 

avuto nell’ultimo trimestre dalle denominazioni Barolo e Barbaresco. Il Barolo con la vendemmia 2010, ha toccato i 12.147.000 bottiglie ( + 9%) e per il Roero 

( +5% ) mentre vi è una leggera flessione per il Barbaresco ( - 2%). Complessivamente, sono 10.800.666 le bottiglie del Barolo 2007, 4.417.066 quelle del Barbaresco 

2008 e 695.00 quelle del Roero 2008. Numeri positivi anche per il trend delle vendite, che per il Barolo hanno visto nell’ultimo trimestre un incremento del 35% 

rispetto alla media. Se questo si manterrà, le scorte saranno esaurite entro fine anno. 

Concluso Nebbiolo Prima, le nuove annate prenderanno la via dei cinque continenti. Primo mercato di export per il Barolo sono gli USA ( 15%), seguiti dal Regno 

Unito ( 14%) e dalla Germania (12%). Per il Barbaresco gli Usa pesano ben il 28% seguiti da Svizzera ( 8%) e Germania (6%). Infine il Roero per il 67% rimane in Italia 

e primo mercato estero è la Svizzera con il 14% seguito a molta distanza dalla Germania con il 9%. Il mercato nazionale rappresenta, invece, rispettivamente, il 33% 

per il Barolo, il 45% per il Barbaresco e il 67% per il Roero. ( fonte dati Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero).
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I Valcalepio Doc del Consorzio Tutela Valcalepio sorvolano i cieli d’Italia e Germania a bordo della flotta Air Dolomiti.

Continua la collaborazione tra il Consorzio Tutela Valcalepio e la compagnia aerea Air Dolomiti. Durante la seconda quindicina di maggio a bordo della flotta Air 

Dolomiti si berrà e mangerà bergamasco. Il Consorzio ha studiato, in collaborazione con lo chef stellato Luca Brasi, un piatto di ispirazione tipicamente bergamasca, 
un rotolo di coniglio, che sarà servito, in abbinamento ai Valcalepio Doc dei soci del Consorzio Tutela Valcalepio ai passeggeri della Business Class Air Dolomiti. A 

bordo si potranno poi gustare i saporiti salumi e gli allettanti formaggi tipici della tradizione orobica e per i più golosi, la torta Donizetti e i biscotti del Bigio. (Click to 
read more)

Pioggia di riconoscimenti per il Prosecco di Bortolin

All’edizione appena conclusa del Vinitaly, la Cantina Bortolin Angelo Spumanti di Valdobbiadene si è aggiudicata la Gran Medaglia d’Oro per il suo Valdobbiadene 

DOCG Extra Dry, prestigioso riconoscimento che la eleva ai massimi livelli internazionali all’interno dell’ampia categoria “VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI 
ORIGINE E ALTRI SPUMANTI GRUPPO 1 - VINI SPUMANTI PRODOTTI CON FERMENTAZIONE IN AUTOCLAVE (METODO CHARMAT)”. Il riconoscimento arriva alla fine 

di una lunga serie di premi raggiunti negli ultimi mesi, anche dal punto di vista economico, con un bilancio 2010 estremamente positivo: un 16% in più sull’anno 
precedente e oltre 365.000 bottiglie vendute in tutto il mondo.. (Click to read more) 

L’ASPARAGO DEL TRENTINO A PALAZZO ROCCABRUNA. ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK END

È un prodotto diffuso in varie zone del Trentino (Vallagarina, Alto Garda, Valsugana), ma è in valle dell’Adige e, in particolare, nei terreni sabbiosi intorno a 
Zambana che trova condizioni di sviluppo ideali: è l’asparago del Trentino. Una specialità gastronomica che vanta un lungo legame con il territorio: le prime notizie 

attendibili risalgono agli inizi dell’Ottocento, quando in seguito all’annessione del Trentino al Regno d’Italia furono pubblicati sulla rivista “Annali dell’agricoltura”
alcuni articoli dedicati ai prodotti locali. Fra questi si menzionano gli asparagi coltivati “ne’ campi sabbiosi dietro l’Adige” che il cronista dell’epoca definisce “assai 

più saporiti di quelli che mangiassi mai in Italia o Germania”.In omaggio a questa tradizione l’Enoteca provinciale del Trentino propone giovedì 12 maggio ad ore 
18.00 un laboratorio sul tema dell’abbinamento fra vino e asparago dal titolo “L’asparago e il vino: freschezza e freschezza” (è gradita la prenotazione: tel. 

0461/887101). (Click to read more)

CANTINE APERTE: I CONTI FAINA FANNO SCOPRIRE IL CASTELLO DI COLLELUNGO

Domenica 29 maggio, dalle 10 alle 18, in occasione di Cantine Aperte, la Cantina Conti Faina svela la bellezza dello splendido Castello di Collelungo. La cantina 

ancora oggi di proprietà dei Conti Faina è ospitata negli antichi locali di questo castello che presenta ben 200 metri di gallerie sotterranee dedicate all’affinamento. 
La struttura, un’imponente costruzione del XIII secolo, si trova a 15 chilometri dalla cittadina medievale di Todi e a 40 da Perugia, all’interno della vasta tenuta che 

sin dal 1700 è di proprietà dei Conti Faina di Civitella dè Conti, un tempo già appartenuta ai Principi Borghese. (Click to read more)
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Al via nel marosticense la stagione cereasicola. Vicenza Qualità, Consorzio di Tutela e Comuni uniti per promuovere la ‘rossa delizia’ a marchio IGP

Maggio e giugno, dolce tempo di ciliegie. Nel vicentino i riflettori sono tutti puntati sulla Ciliegia di Marostica Igp, gioiello del comprensorio pedemontano che fa 
perno sull’omonima cittadina e simbolo della qualità dell’agroalimentare berico nel mondo. Vicenza Qualità, da sempre in prima fila nella valorizzazione di questa 

primizia, affianca il Consorzio di Tutela e le Amministrazioni comunali nelle iniziative che celebrano la ‘rossa regina di Marostica’ promuovendone il consumo presso 
il grande pubblico. Prima varietà in Europa ad ottenere l’ambita denominazione Igp a garanzia delle qualità e della sua provenienza, la ciliegia di Marostica si lega 

indissolubilmente alla tradizione e all’economia del territorio da cui trae orgine. La leggenda vuole che la sua diffusione si associ alla famosa partita a scacchi 
giocata nel cuore di Marostica nel 1454; certo è che, sin da quei tempi, la sua coltivazione interessa la ristretta area pedemontana che si estende tra Breganze e 

Bassano del Grappa. Questo comprensorio collinare particolarmente vocato, caratterizzato da terreni fertili e ricchi di potassio, fa da cornice all’appassionata opera 
di circa cinquecento aziende che tutt’oggi operano nel rispetto di antiche tradizioni assicurando un prodotto inimitabile. (Click to read more)

Il 15, 22 e 29 maggio “Domenica in Vigna” nella cantina dell’Ulmo di Planeta a Sambuca di Sicilia

Tre domeniche dedicate al vino, ma anche a tutto ciò che gli ruota attorno: cultura e piacere di vivere all’aria aperta. “Domenica in vigna” è la manifestazione 
dedicata agli appassionati del vino e della natura che vogliano trascorrere con le loro famiglie una piacevole giornata in campagna e godere di buona musica, arte, 

buon cibo e vino. Ad organizzarla è l’azienda vinicola Planeta nella sua cantina dell’Ulmo a Sambuca di Sicilia (Agrigento). Così il 15, 22 e 29 maggio si potranno fare 
visite guidate in cantina e degustazione di vini e oli d’oliva Planeta, ma non solo: il programma è ricco di piccoli eventi collaterali. Tra l’altro ci si potrà avventurare 

lungo uno dei tre Sentieri Natura nel boschetto de La Segreta; visitare una mostra fotografica in uno speciale allestimento a impatto zero, incontrare scrittori, 
visitare degli speciali “Food Corner”, si potrà fare “La Spesa in Campagna” ed acquistare frutta e ortaggi nel piccolo mercato contadino, un’iniziativa nazionale 

promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia). (Click to read more)
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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE DELL’EMILIA-ROMAGNA PROTAGONISTA AD HONK HONG

Proseguono le iniziative di promozione all’estero del paniere agroalimentare regionale che la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Unioncamere Emilia-
Romagna, il sistema camerale regionale e ICE, sta portando avanti attraverso il progetto Deliziando. Dall’11 al 14 maggio le eccellenze della regione saranno 

protagoniste di uno degli appuntamenti più strategici per il mercato dell’estremo oriente, ovvero l’Hofex di Hong Kong. Tra gli obiettivi di questa nuova missione 
orientale, che fa seguito a numerose altre attività realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dei propri partner istituzionali nel Far East ed in particolare quello di 

Hong Kong, Singapore e Taiwan nel 2009 e 2010, quello di rafforzare i contatti già in essere in questa realtà sempre più consolidata dal punto di vista commerciale, 
oltre a favorire la conoscenza al consumatore attraverso attività di promozione rivolte alla stampa di settore e non. Queste tre città si concentra un numero 

importante di importatori e sono le vere porte d’entrata nel mercato cinese, soprattutto per i prodotti alimentari per i quali tardano accordi per la libera 
importazione nel “continente” Cina. (Click to read more)

I vini dei fratelli Tedeschi a Shanghai con lo chef Bombana e le Officine Panerai

La sera del prossimo 19 maggio la Cina aprirà le porte al sapore dei vini dei Fratelli Tedeschi abbinati ai piatti dell’alta gastronomia italiana. Shanghai indosserà il 
nostro tricolore in occasione di una grande cena di gala organizzata per l’inaugurazione della mostra “Time and Space”, dedicata al genio di Galileo Galilei 

universalmente riconosciuto come uno dei padri della scienza moderna. Nello splendido scenario del Children’s Palace, dimora costruita agli inizi del secolo scorso 
per un ricco mercante e poi trasformata in scuola d’arte per bambini particolarmente dotati, i vini dei Fratelli Tedeschi accompagneranno il menù appositamente 

studiato dal famoso chef Umberto Bombana. In particolare la panzanella di aragosta e la zuppa di carciofi saranno accompagnate dal Capitel Tenda Soave Doc 
Classico, il risotto ai carciofi con sugo di funghi verrà proposto in abbinamento con il Capitel S.Rocco Valpolicella Doc Superiore Ripasso e l’Amarone della 

Valpolicella Doc Classico esalterà il sapore della Guancia di manzo Tajima e del filetto di manzo alla salsa di prugne e puré. La tradizione vitivinicola, retaggio di 
passione e attaccamento al territorio, rappresentata dalla produzione Tedeschi e la creatività dello chef Bombana, già insignito di due stelle Michelin e proprietario 

del ristorante “8 e mezzo” di Hong Kong, faranno dunque da cornice a questo vernissage.(Click to read more)

FIRMATA A IMPERIA L'INTESA PER LA RETE MEDITERRANEA DELLE CITTA' DELL'OLIO

Siglato a Imperia il Protocollo d'Intesa tra i rappresentanti dei 15 Paesi invitati al Forum per la creazione di una Rete mediterranea delle Città dell'Olio. L'atto tra 
Italia, Albania, Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Israele, Libano, Marocco, Montenegro, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia, è stato firmato durante la 

sessione conclusiva dei lavori del Forum Dieta Mediterranea, svoltosi a Imperia il 6 e 7 maggio. “Un progetto - spiega Enrico Lupi, Presidente dell'Associazione 
Nazionale Città dell'Olio – che attinge alla cultura, alla tradizione, alle origini della Dieta e all’olio d’oliva, il filo prezioso che lega la civiltà mediterranea, ma guarda 

al futuro e scommette sullo sviluppo, sulla crescita e sul benessere di chi vive sulle sponde del Mare Nostrum. E’ necessario far crescere una mentalità nuova, 
mettere insieme le conoscenze, tradurre l’idea della Dieta Mediterranea in risorsa conquistando i Paesi che ancora non conoscono l’olio extravergine – aggiunge - e 

così facendo i benefici potranno allargarsi all’intera comunità mediterranea”.
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