SI BRINDA CON LE ALTE BOLLICINE PIEMONTESI DI ALTA LANGA
IN OCCASIONE DEL BOCUSE D’OR ITALIA 2017
Il Consorzio Alta Langa prende parte al Bocuse d’Or Italia, il 1° ottobre 2017 in
piazza Risorgimento ad Alba, in apertura della Fiera internazionale del Tartufo
bianco di cui le Alte bollicine piemontesi sono Official Sparkling Wine.
Con questa presenza l’Alta Langa docg conferma la propria forte vocazione
“gastronomica” in una competizione che individuerà lo chef incaricato di
guidare il team tricolore alla Selezione Europea, in programma a Torino l’11 e 12
giugno 2018. La finale è prevista a Lione nel mese di gennaio 2019.
Nel corso dell’evento albese il Consorzio Alta Langa avrà modo di presentarsi
all’interno di un talk show condotto da Nicola “Tinto” Prudente (Radio Rai2) dal
titolo “Le tendenze del bere a tavola” a cui prenderà parte anche il giornalista
Andrea Grignaffini.
CONSORZIO ALTA LANGA - L'Alta Langa Docg è lo spumante brut di qualità del
Piemonte. Nasce in un bel territorio vitivinicolo che interessa le alte colline tra
Cuneese, Alessandrino e Astigiano e ha una storia molto lunga: fu il primo
metodo classico a essere prodotto in Italia, fin dalla metà dell’Ottocento.
Quello dell’Alta Langa è un piccolo Consorzio che funziona molto bene: oggi
conta 85 soci, tutti attivi e coinvolti nello sviluppo di un vino, di una
denominazione e di un territorio. Tutti legati da una grande scommessa: quella di
un vino che non sarà pronto prima di sei anni e che per questo deve
necessariamente
essere
un
vino
importante.
Innamorati delle nostre terre, abbiamo avviato e difendiamo una viticoltura
sostenibile e armonica al delicato, biodiverso tessuto dell’Alta Langa e dei suoi
valori,
rispettando
e
valorizzandone
i
ritmi
naturali.
Le “Alte bollicine piemontesi” sono frutto di questo pensiero e di questo lavoro.
Sono bianche o rosé, brut o pas dosé e hanno lunghissimi tempi di affinamento
sui
lieviti,
come
prevede
il
severo
disciplinare.
Anche in questo, nell’attesa paziente, i grandi produttori di Alta Langa come i
piccoli assecondano le scansioni del calendario contadino della tradizione.
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Del Consorzio fanno parte le case spumantiere Avezza, Banfi, Bera, Brandini,
Bretta Rossa, Paolo Berruti, Giulio Cocchi, Enrico Serafino, Fontanafredda,
Gancia, Germano Ettore, Martini & Rossi, Monteoliveto, Pianbello, Tosti, Colombo
Cascina Pastori, Roberto Garbarino, Giribaldi.
I partner di Alta Langa sono Eurostampa e Verallia.
27 settembre 2017
Contatti segreteria: info@altalangadocg.it
Contatti stampa: Marianna Natale - m.natale@gmail.com
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