
Ultima serata
con i “Giovedì
Vintage”
DedicatoalGrignolino
il tour nei ristoranti
dell’Astigiano
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EVENTO

L’iniziativadel Consorziodella Barbera

I “GiovedìVintage”
Staseragran finale
dedicatoal Grignolino
Qualcuno lo definisce «il più
rossodei vini bianchi» o se si
preferisce «il più bianco dei
vini rossi».Il Grignolino conla
sua straordinaria versatilità
sarà protagonistastaseradel-
l’ultimo appuntamento con i
«Giovedì vintage», la rasse-
gnavoluta, ispirata esostenu-
ta dal Consorziodella Barbe-
ra d’Asti evini del Monferrato
conleassociazioniRistoratori
e Albergatori della provincia
di Asti eBarbera & Barbere.

L’intento è raccontare
l’unicità dei vitigni autoctoni
astigiani, produzioni talvolta
limitate, espressione di una
biodiversità rara, che stanno
riscontrando semprepiù l’in-
teressedegli eno-appassiona-
ti. Il Grignolino è uno di que-
sti, vino dallastoria antica per
lungotempoimmancabilesul-
le tavole deinobili e dellecase
regnanti. Ora grazie alla sen-
sibilità di alcuni produttori c’è

chef abbinerannoalle denomi-
nazioniun menù completo,aun
prezzoche va dai 25ai50 euro,
vini compresi con sommelier
professionisti Fis.

I ristoranti
Partecipano i ristoranti Bandi-
ni (Portacomaro, 40 euro), Da
Geppe(CastagnoleMonferrato,
30), Francese(Asti, 25), Il Ba-
gatto (Grazzano, 30 euro), La
Braja (Montemagno, 50 euro),
La Grotta (Asti, 35 euro), Ma-
dama Vigna (Baldichieri, 35),
Mariuccia (Tigliole, 30), Nuovo
Pic Nic (Asti, 30), Roico (Lago
di Codana,Montiglio, 25),Reale
(Asti, 25), San Marco (Canelli,
50),Il Podestà(Asti, 30euro).

Saranno servite le etichette
dei produttori Cantina sociale
Barbera dei SeiCastelli (Aglia-
no),Bersano(Nizza),Gozzelino
Sergio (Costigliole), Tommaso
Bosco (Castagnole Monferra-
to),PrassoPiero(Mongardino),
Cantinadi Vinchio eVaglioSer-
ra, DaCapo (Montegrosso),
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una nuova consapevolezzae
un nuovo ambizioso progetto
di tutela e valorizzazione: è
stata presentata al Vinitaly di
Verona l’Associazione Pro-
duttori Grignolinod’Astidoc e
Piemonte doc Grignolino. È
inoltre rinata la Bottega del
Grignolino di Portacomaro
dovesonorappresentati i pro-
duttori del Grignolino d’Asti e
del Casalese.C’è poi «Monfe-
race», la sfida di 10viticoltori
di Asti eAlessandriachepun-
ta sul Grignolino d’annata,dal
lungo affinamento.Staseragli

Garrone Evasio e Figlio (Gra-
na), La Fiammenga (Cioccaro
di Penango),Roberto Ferraris
(Agliano), Montalbera (Casta-
gnole Monferrato), RoveroF.lli
(San Marzanotto), Terre Aste-
sane (Mombercelli), Serra Do-
menico (Agliano), Cascina Sa-
lerio (Costiglile), TenutaGaret-
to (Agliano), La Tanarella (San
Martino Alfieri), Carlin DePao-
lo (SanDamiano),Amelio Livio
(Grana), fratelli Aresca (Mom-
bercelli), Silvia Castagnero
(Agliano).
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