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CONSORZIOBARBERA COSTIGLIOLE,VINCHIOECASTAGNOLEMONFERRATOPREMIATI

(12 ( REGIONALEDI GRINZANE

Limpegno di vignaioli e Comuni
per la bellezza dei versanti collinari
DI MARTAMARTINERTESTA
Uno speciale premio a tre zone
dell Astigiano per l eccellenza e la
cura del territorio. Al Castello di
Grinzane Cavour, sede della locale
Enoteca regionale piemontese, si è
tenuta domenica la sesta edizione
del premio Langhe-Roero e Monferrato: ondedi bellezzaegeometrie
coltive nei paesaggie nei paesi del
vino , che si colloca tra le iniziative
promosse dalla stessaenoteca per
tenere viva l attenzione sul riconoscimento Unesco,datato 2014.
Il premio è andato sia alle amministrazioni comunali sia ai produttori, «certificando cosìl impor tanza
di uno sforzo congiunto per la valorizzazione del paesaggio. In tale
ottica si è superato il concetto di
vigneto afavoredi quello di versante
collinare, «espressioneben SL ampia di quella bellezza che si vuole
promu overe».
Ai Consorzi di tutela è spettato il
compito di individuare i versanti
collinari meritevoli e la scelta del
Consorzio Barberad Asti e Vini del
Monferrato guidato da Filippo Mobrici è andata al versante Monte
dell Olio di Vinchio (Nizza Docg),
Bricco
di Costigliole (Barbera
d Asti Docg) e Montalbera di CastagnoleMonferrato (Ruchè di CastagnoleMonferrato). «Nel concetto stesso di territorio c è un riferimento implicito alla comunità che
loabitaedalla qualedipendelasua
cura e valorizzazione - sottolinea
Mobrici - I miei complimenti atutti i
produttori e le amministrazioni
omaggiate dall Enoteca regionale
piemontesedi Cavour che,tramite il
loro lavoro, hanno reso le nostre
colline uno dei territori vitivinicoli

SL celebri del mondo».
I premiati: a Costigliole Daniele
Gozzelino, Cascina del Frate di
Giorgio Gozzelino, Ezio Mondo,
Sergio Gozzelino, Stefano Gozzelino, Marco Ronzano, Pierangelo
Bianco, Emiliano Gozzelino, Cascina Ciuchè di Angelo Dogliotti, Fratelli Beccaris;aVinchio laViticoltori
Associati Vinchio eVaglioSerra,Mirella Gonella, RobertoBoero,Fausto
Franco Oldano, Enrico Boero; aCastagnole Monferrato l azie nda
Montalb era.
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