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Rassegnaenogastronomica

I “GiovedìVintage”chiudono
conla riscopertadelGrignolino
bene in campagna e in cantina
dà grandi soddisfazioni».
Saranno servite le etichette
dei produttori Cantina sociale
Barbera dei Sei Castelli (Agliano), Bersano (Nizza), Gozzelino Sergio (Costigliole), Tommaso Bosco (Castagnole Monferrato), Prasso Piero (Mongardino), cantina sociale di
Vinchio e Vaglio Serra, DaCapo (Montegrosso), Garrone
Evasio e Figlio (Grana), La
Fiammenga (Cioccaro di Penango), Roberto Ferraris
(Agliano), Montalbera (Castagnole Monferrato), Rovero F.lli
(frazione San Marzanotto),
Ca’Mombercelli Terre Astesane (Mombercelli), Serra Domenico (Agliano), Cascina Salerio (Costiglile), Tenuta Ga1200, non mancava mai sulle retto (Agliano), La Tanarella
tavole di nobili e signori. È an- (San Martino Alfieri), Carlin
che il vino preferito da Papa De Paolo (San Damiano),
Francesco. In onore delle sue Amelio Livio (Grana), fratelli
radici portacomaresi è nata Aresca (Mombercelli), Silvia
[E.SC.]
«La vigna del Papa»,progetto Castagnero (Agliano).
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
di recupero di un terreno abbandonato. Per valorizzarlo e
tutelarlo è recentemente nata
l’Associazione Produttori GriSarà l’ultimo appuntamento
con i «Giovedì Vintage», la
rassegna voluta, ispirata e
sostenuta dal Consorzio della Barbera d’Asti e vini del
Monferrato in sinergia con le
associazioni Ristoratori e Albergatori della provincia di
Asti e associazione Barbera
& Barbere. L’intento è raccontare l’unicità dei vitigni
autoctoni astigiani, produzioni talvolta
limitate,
espressione di una biodiversità rara, che stanno riscontrando sempre di più l’interesse degli eno-appassionati.
Giovedì sarà protagonista
il Grignolino, uno dei vini e vitigni più storici del Monferrato. Se ne parlava già nel

gnolino d’Asti doc e Piemonte
doc Grignolino. A Portacomaro c’è la Bottega del Grignolino
(sono rappresentati i produttori astigiani e casalesi), c’è
poi «Monferace» la scommessa dei vini d’annata.
«È uno dei vitigni più fortemente legati al Monferrato –
aggiungeil presidente del Consorzio Filippo Mobrici - un vino nobile ritrovato, difficile da
coltivare ma che se si lavora
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Una serata conviviale di «Giovedì Vintage»
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