TRUFFLE AND WINE
Il connubio perfetto tra vino e Tartufo Bianco d’Alba si riconferma protagonista
anche nella 92ª edizione della Fiera
Dopo l’Unesco, un’altra agenzia delle Nazioni Unite sarà di casa sul territorio di Langhe, Roero e Monferrato,
grazie al forum promosso dall’UNWTO, l'agenzia dell’ONU che si occupa della promozione del turismo
responsabile e sostenibile. Raccogliendo la brocca dal Portogallo, dal 19 al 21 settembre Alba diventerà la
capitale mondiale dell’enoturismo in virtù della 6ª Global Conference on Wine Tourism: sull’onda lunga
dell’appuntamento di settembre, moltissimi saranno gli appuntamenti che vedranno sua maestà il Tartufo
Bianco d’Alba protagonista insieme a realtà vitivinicole di assoluta eccellenza, a cominciare da Tuber Primae
Noctis, il Capodanno del Tartufo che allo scoccare della mezzanotte del 20 settembre darà il via, con la partenza
dal Castello di Roddi di trifolao e tabui, alla stagione della cerca (regolamentata dal calendario regionale che
prevede – dopo il periodo di fermo biologico – la raccolta dal 21 settembre al 31 gennaio).
Il connubio perfetto tra sua maestà il Tartufo Bianco d’Alba e i grandi vini troverà inoltre conferme nella
consolidata partnership con il Consorzio Alta Langa e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, e quest’anno – dopo aver ospitato nella passata edizione una delegazione di produttori e istituzioni
della regione vinicola francese dello Champagne – si rinnova la collaborazione con la Strada del Barolo e grandi
vini di Langa per accogliere in Fiera produttori e vini della Borgogna, protagonisti nel weekend dal 25 al 27
novembre, impreziosito dalla cena a quattro mani di sabato 26 novembre firmata dallo chef Massimo Camia e
dal collega stellato di Dijon, Jean-Bruno Gosse.
Restando in tema di grandi rossi, venerdì 28 ottobre è in calendario la seconda edizione di “Barolo en Primeur”,
evento unico nel suo genere che promuove un’asta internazionale a fini benefici – organizzata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, insieme alla Fondazione CRC Donare ETS e in collaborazione con il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani – a sostegno di progetti di utilità sociale, in Italia e all’estero, a
cui saranno abbinate 15 barrique ancora in affinamento. Le barriques, ottenute da uve di nebbiolo da Barolo
prodotte dalla Vigna “Gustava”, saranno donate a favore dei sostenitori dei previsti progetti non-profit, che si
aggiudicheranno i rispettivi lotti: l’evento si terrà nella scenografica location del Castello di Grinzane Cavour,
realizzata in collaborazione con Christie’s e in collegamento simultaneo con New York, dove sarà presente
Antonio Galloni, il critico enologico di fama mondiale e CEO di Vinous.
Da ogni barrique si ricaveranno circa 300 bottiglie di barolo di elevata qualità, che saranno numerate e
contrassegnate da un’etichetta creata ad hoc da un’artista di fama internazionale. La recensione di Antonio
Galloni sarà coniata come un NFT e annessa a ogni barrique. Un’edizione esclusiva e limitata, a sostegno di enti
non-profit italiani e internazionali e a favore di progetti nel campo della salute, della ricerca, delle arti e della
cultura, dell’inclusione sociale e della salvaguardia del patrimonio culturale italiano.
Questa edizione introduce inoltre un’importante novità: a fianco delle barriques, andranno all’asta anche 1.200
bottiglie di oltre 70 produttori del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.
Rinnovando un appuntamento di grande successo, anche quest’anno torna La Vendemmia, uno degli eventi più
attesi dell’autunno milanese, ideato e promosso da MonteNapoleone District, con l’obiettivo di unire i grandi
marchi del lusso internazionale e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei
migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città.

Lunedì 3 ottobre, gita fuori porta per il Tartufo Bianco d’Alba: presso MN Lounge, in via Montenapoleone, sono
in calendario due analisi sensoriali, seguite alle 19 dall’aperitivo con lamellata del prezioso oro bianco delle
Langhe e i vini del Consorzio Alta Langa. Mercoledì 5 ottobre, presso Westin Palace, in piazza della Repubblica,
appuntamento con la solidarietà attraverso l’asta benefica in cui un pregiato esemplare di Tuber magnatum Pico
verrà messo all’incanto, con il ricavato che verrà destinato a Dynamo Camp.
Nel weekend del 15 e 16 novembre saranno quindi i Soci di Montenapoleone District a ricambiare la visita,
presso il Castello di Roddi: qui, nella tartufaia ai piedi del maniero è in programma una cerca del tartufo seguita
da una cooking class nelle postazioni di cucina allestite nella pertinenza del Castello.
Sempre in tema di vino, non mancherà la storica proposta della Wine Tasting Experience®, originale formula di
degustazione ideata dalla “Strada del Barolo e grandi vini di Langa”, in cui enologi e sommelier di grande
esperienza guideranno i wine-lovers in un viaggio tra le varietà di vini ed etichette del territorio, svelandone
caratteristiche e curiosità. Sull'esempio delle École du Vin francesi, gli appuntamenti vanno oltre la tradizionale
degustazione in cantina, classica tappa di ogni enoturista, soprattutto per la possibilità di degustare etichette di
produttori diversi in un unico appuntamento. I docenti sono produttori, enologi o sommelier di grande
esperienza, ciascuno con il suo personale punto di vista: dal valore dei profumi in un calice di vino agli
abbinamenti fra vino e cibo, fino alle caratteristiche dei vini in rapporto al Comune in cui si coltivano le vigne.
Le Wine Tasting si terranno in lingua italiana e inglese ogni sabato e domenica, alle 15.30 e alle 17.30.
Grande novità di quest’anno sarà la location: sempre nel Cortile della Maddalena, avvicinando però i visitatori
alla fruizione delle straordinarie collezioni custodite al suo interno, le degustazioni avranno luogo nelle sale del
Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio”.
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