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>Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui “  MONTALBERA  OLTRE IL
RUCHÈ ” Newsletter Ottobre 2019 #VENDEMMIA2019 Siamo partiti dalle versioni tradizionali
di Ruchè, perchè vogliamo costituire, come ogni anno, una vendemmia a “macchia di leopardo”,
che garantisca la massima qualità nella scelta del prodotto stesso. Abbiamo deciso di raggiungere
gradazioni inferiori, dai 13.50 ai 13.80 gradi, in base alla disposizione della vigna, proprio perchè
le prime masse di uve Ruchè le vogliamo lasciare più alte di acidità rispetto alle altre.Sarà un
gioco enologico di una vendemmia magnifica, quello di creare versioni tradizionali in modo
adeguato per avere sempre di più un equilibrio costante di annata. I grappoli di Ruchè dei filari
situati tutt'intorno al “Ciabòt Rosso”, che destiniamo al nostro #Laccento, continuano la
sovramaturazione. I futuri giorni ci danno la speranza di una maturazione ottimale! FESTA DI
FINE VENDEMMIA Anche quest'anno la Vendemmia sta per finire e noi la festeggiamo
cosìScopri di più Sono state giornate di lavoro e di fatica, ma anche di gioia per una tradizione
che si rinnova e che viene tramandata di generazione in generazionecon i suoi segreti, le sue
consuetudini e la sua storia.Nella splendida Tenuta  Montalbera  abbiamo festeggiato la fine
della Vendemmia una grande festa.  MONTALBERA  TRIONFA CON LEQUILIBRIO A
MUNDUS VINI Siamo lieti di comunicare che il nostro – Barbera d'Asti DOCG Superiore
Lequilibrio 2016 – ha ottenuto la Medaglia d'Oro nel concorso Mundus Vini. Arrivato alla sua
25°edizione, “Mundus Vini – The Grand International Wine Award” è annoverato tra i concorsi
vinicoli più importanti del mondo!  MONTALBERA  SI AGGIUDICA I 98/99 PUNTI DI
LUCA MARONI CON IL SUO GRIGNE' Abbiamo ricevuto un prestigioso premio da parte di
Luca Maroni sul “Grignè Grignolino d'Asti doc 2018”, Miglior Vino Rosso dell'azienda con 98
punti su 99. Questo importante riconoscimento ci porta, oltre ad essere di grande supporto morale
e qualitativo, a voler sperimentare e reinventare un vitigno di storica rilevanza piemontese che
tutti insieme stiamo cercando di rilanciare da tempo. Arriva d'incanto un premio che ci porta,
sempre di più, a impegnarci in questo magnifico lavoro. SILVER MEDAL per la Barbera d'Asti
Superiore Lequilibrio DOCG 2016 #DICONODINOIGuarda il backstage dell'intervista del TG3
Piemonte I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA SERATA GOURMET @ACANTO 16
ottobre 2019 @Ristorante Acanto Hotel Principi di Savoia – Milano (MI) E' in programma per
mercoledì 16 ottobre la serata “gourmet” che si terrà a Milano presso il ristorante Acanto di Hotel
Principi Di Savoia. Ad accompagnare quattro eccellenti portate, quattro importantissimi vini
firmati  Montalbera : Nudo Langhe Doc Chardonnay, Laccento Ruche' Di Castagnole
Monferrato, Nuda Barbera D'asti Docg e per concludere San Carlo Moscato D'asti Docg.
L'appuntamento è imperdibile!!!  MONTALBERA  ALLA PROSSIMA EDIZIONE DI
GRAPES IN TOWN 18 ottobre 2019 dalle ore 18:30 in Via Gramsci e Via Gioberti, Torino
(TO)Venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 18,30  Montalbera  partecipera' all'evento “Grapes in
tows tasting experience”, a Torino in Via Gramsci e in Via Gioberti, sara' una serata esclusiva con
una degustazione eccezionale di Laccento, Ruchè di Castagnole Monferrato docg. 
MONTALBERA  PRESENTE A “TRE BICCHIERI ON TOUR 2019”  Montalbera  sarà
presente alle più grandi degustazioni di vini in Italia organizzate da Gambero Rosso, dove sarà
protagonista la nostra etichetta Laccento Ruchè di Castagnole Monferrato 2018, premiata con i
Tre Bicchieri dalla guida Vini d'Italia 2020. Qui di seguito gli appuntamenti in agenda dove
saremo presenti:   Roma 27 ottobre 2019  Torino 28 ottobre 2019   Napoli 29 ottobre 2019   Milano
30 novembre 2019 E le tappe proseguono anche in giro per il Mondo.. Tre bicchieri world tour
martedì 30 ottobre, il Tour mondiale dei Tre bicchieri si fermerà presso l'Hotel Ritz Carlton di
Tokyo, dove presenterà una selezione dei vini premiati per la guida 2020, tra cui Laccento di 
Montalbera . Tre bicchieri world tour lunedì 25 novembre, il Tour mondiale dei Tre bicchieri si
fermerà presso l'Depo Mall di Mosca, dove presenterà una selezione dei vini premiati per la guida
2020, tra cui Laccento di  Montalbera . Festival di Supervin venerdì 25 ottobre dalle ore 18.00 
Montalbera  sarà presente al Festival di Supervin ad Aalborg in Danimarca. Un'importante
manifestazione a cui l'azienda parteciperà insieme ad altri trentacinque produttori di vitivinicoli
stranieri e dove vi sarà la possibilità di degustare 200 vini differenti. Weinsicht domenica 27 e
lunedì 28 ottobre a Brunnen presso il Waldstätterhof Hotel, in Svizzera, si terrà una degustazione
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esclusiva di vini e spiriti accuratamente selezionati a cui  Montalbera  parteciperà.
#EXPORT2019 SUPERSTAR L'Export Manager di  Montalbera , Marco Griglio, per i prossimi
mesi di Ottobre e Novembre sarà impegnato a rappresentare i valori e principi della nostra
tradizione in una serie di eventi e tour in giro per l'America. SoilAir, il nostro importatore di New
York, come ogni anno organizzerà il Giro d'Italia, un tour di degustazioni dei migliori vini italiani
da lui selezionati. In totale ci saranno 7 tappe, aperte sia al pubblico sia ai professionisti, che si
terranno nelle migliori enoteche e nei migliori ristoranti italiani di New York e New Jersey. •
02/11 dalle 12.00 alle 15.00 – wine tasting presso Zachy's, New York (USA) • 03/11 dalle 12.00
alle 15.00 – wine tasting presso Undici, New Jersey (USA) • 06/11 dalle 18.00 alle 20.00 – wine
tasting presso Eataly NYC Flatiron, New York (USA) • 07/11 dalle 17.30 alle 20.30 – wine
tasting presso Enoterra, New Jersey (USA) • 08/11 dalle 18.00 alle 20.00 – wine tasting presso
Eataly NYC Downtown, New York (USA) • 09/11 dalle 12.00 alle 15.00 – wine tasting presso
Cambridge at Portofino, New Jersey (USA) • 09/11 dalle 17.30 alle 21.30 – wine tasting presso
Sorellina Restaurant, New Jersey (USA)Email inviata con Cancella iscrizione | Invia a un
amicoRicevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito o alla nostra newsletter e hai dato
il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra oppure perché, a norma dell'art. 13 del
D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, abbiamo reperito la tua e-mail di
persona o navigando in rete o da e-mail che l'hanno resa pubblica. È tuo diritto richiedere la
modifica o la cancellazione dei tuoi dati in nostro possesso. Puoi annullare la tua iscrizione in
qualsiasi momento. Ufficio Stampa Morando Corporate, Morando SpA Via Chieri 61, Andezeno,
10020 Torino IT www.morandocorporate.com
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