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I Marchesi Alfieri vincono per l'EnoArchitettura il premio "Cantine Meravigliose"

San Martino Alfieri sulla guida di GoWine
L'associazione GoWine nasce ad Alba nel 2001 con l'inL' "accoglienza" indica invece la capacità di aprirsi al
tento di guidare il turista alla ricerca delle migliori espe- cliente, di fornire visite guidate, esperienze culturali oprienze in ambito enologico. Per il 2022, GoWine esce con pure un soggiorno in Bed and Breakfast e ristorazione. Inla guida Cantine d'Italia, una pubblicazione presentata a fine il vino, ossia il profilo produttivo dell'azienda valutaMilano questa settimana che vuole essere una sorta di enci- to nel tempo,tiene conto delle specifiche tipologie di vini
clopedia delle eccellenze italiane da visitare
e di particolari etichette prodotte dall'ae degustare. La guida Cantine d'Italia conzienda.
"Vi è un obbiettivo difondo che aniG°wine
tiene 820 cantine selezionate, tra cui 245
ma questa Guida" dichiara Massimo Corraindividuate come particolarmente intedo, presidente di Go Wine e direttore ediressanti e distinte da un'"impronta" di Go
toriale "raccontare attraverso l'Italia del vino
Wine.Partendo dalle regioni di provenienuna bella idea d'Italia, uno dei volti più belza, la più presente è la Toscana, che preceli del nostro Paese. Vigneto e vino ci conducode la nostra regione, il Piemonte, davanti al
no in ogni regione, ín tantissimi siti ed angoVeneto in terza posizione. Tra le 16 migliori
li del Paese. La cantina è la meta, il luogo animato dove storie di vini e persone si intrecciacantine, con "3 impronte"le tre piemontesi
sono tutte in provincia di Cuneo (Fontanano, dove il vino è la chiave per ascoltare il racfredda di Serralunga d'Alba, Malvirà di Caconto di un luogo, di una terra, respirandone
nale d'Alba e Ceretto di Alba). Tra gli 8 prele atmosfere".
mi speciali, invece, l'unica rappresentante
Oltre alle eccellenze citata sopra, il Piemonte è una delle regioni più recensite,
del Piemonte è proprio una cantina dell'Astigiano. Si tratta dei Marchesi Alfieri di San
son 130 cantine, di cui 43 premiate con
Martino Alfieri, che si aggiudicano il Prel'Impronta GoWine. Tra queste, Michele
GUIDA PER L'ENOTURISTA
mio "Cantine Meravigliose" per l'EnoArChiarlo di Calamandrana è una new entry.
chitettura dell'anno.
Le altre astigiane premiate sono Braida,
La guida riconosce l'eccellenza delle cantine basandosi di Rocchetta Tanaro, Contratto di Canelli, Forteto della
su tre parametri di base. Il sito, inteso come luogo di pre- Luja di Loazzolo, Montalbera di Castagnole Monferrato e
senza della cantina, che individua la bellezza architettonica Tenuta Montemagno di Montemagno.
della cantina e il patrimonio vitivinicolo posseduto.
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