
Al castellodi Grinzane cavour

Ondedi bellezza tra i vigneti
Premiati crue aziendeastigiane

CERIMONIA

ELISA SCHIFFO

L’ evento è duplice,
da una parte valo-
rizzare il lavoro
chesta dietro alla

bellezza viticola riconosciuta
patrimonio dell’Umanità,
dall'altra stimolare fra i viticol-
tori il positivo sentimento
dell’emulazione per rafforza-

re l'attenzione verso«il bello».
C’erano anchei produttori di
tre versanti collinari astigiani
sul podio dell’iniziativa «Lan-
ghe-Roeroe Monferrato:on-
de di bellezza egeometrie col-
tive nei paesaggi e nei paesi
delvino» promossadall’Enote-
ca Regionale Piemontese Ca-
vour per valorizzare i territori
Unesco di Langhe-Roero e
Monferrato. La Cerimonia di
consegna dei riconoscimenti

si ètenuta alCastellodi Grinza-
ne Cavour. «Lanatura territo-
riale di questoriconoscimento
haspinto gli organizzatori a
premiare sialeamministrazio-
ni comunali chei produttori –
hannospiegato gli organizza-
tori - Proprio questoapproccio
haportato l’Enotecadi Cavour
asuperare il concettodi vigne-
to afavore di versante collina-
re, espressioneben più ampia

di quella bellezza chesi vuole

promuovere».
Per l’Astigiano la scelta del

ConsorzioBarberad’Asti e vi-
ni del Monferratoè ricaduta
sulle aziende Montedell’Ol-
mo di Vinchio(versanti di Niz-
za Docg), Bricco Lù di Costi-
gliole d’Asti (versanti di Barbe-
ra d’Asti Docg)e Montalbera
di Castagnole Monferrato
(versanti di Ruchèdi Casta-
gnole Monferrato).

«Nel concettostessodi terri-
torio c’è un riferimento impli-
cito alla comunità chelo abita
edalla qualedipende lasuacu-
ra e valorizzazione – sottoli-
neaFilippo Mobrici,presiden-
te del Consorzio Barberad’A-
sti evini del Monferrato– il ri-
conoscimento Unescoharico-
nosciuto l’impegno profuso
da tutti noi per fare delle no-
stre colline ciò chesonooggi.

Perquestofaccioi miei compli-
menti a tutti i produttori e alle
amministrazioni premiate
dall’Enoteca Regionale Pie-
montese di Cavour. Conil loro
lavoro, hannoreso le nostre
colline uno dei territori vitivi-
nicoli più celebri al mondo».

Completano il quadro dei
versanti premiati (individuati
dai rispettivi Consorzidi tute-
la)i versanti collinaridel Baro-
lo (Sarmassa di Barolo), del
Barbaresco (Meruzzano di

Treisoe Alba), del Roero(Car-
retta di Piobesid’Alba), delMo-
scato d’Asti (Cappelletto di
Trezzo Tinella), del Dogliani
(Pianezzo di Dogliani), del Ti-
morasso (Cascina Salicetti di
Montegioco)edell’Alta Langa
(Belmonte, Magaloni,Monte-
marino di Borgomale). —
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Ilpremio dell’Unesco
hariconosciuto il
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profuso datutti per il
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