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Newsletter

21-22 novembre a La Morra (CN): Le Loro
Maestà, il nebbiolo e le pinot noir
Di Vincenzo Zappalà • 30 ott 2009 • Rubrica: Le manifestazioni •

Stampa questo articolo
L’affinità elettiva tra Nebbiolo di Langa ed il Pinot Noir di Borgogna è sempre stata motivo di
fascino ed intriganti parallelismi tra questi due meravigliosi terroir.
L’evento sarà la prima occasione ufficiale per mettere a confronto le eccellenze di due tra le più
affascinanti zone viticole del mondo. Con questo simbolico gemellaggio verrà sottolineato
l’intimo rapporto che esiste tra territorio, vitigno e lavoro dell’uomo.
A dare vita all’originale confronto saranno 40 tra le più prestigiose cantine delle Langhe e di
Borgogna.
La degustazione di assoluto rilievo e di carattere inedito sarà seguita dalle principali testate
giornalistiche e riviste di settore a livello nazionale ed internazionale.
L’incontro vignaioli e vigneron avrà inizio con il dibattito Cru: sintesi di valori organizzato dal
Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero
PROGRAMMA
SABATO 21 NOVEMBRE
Sede del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero – Aula Magna
C.so Enotria, 2/c – 12051 Alba (Cn)
14h00 – 16h00
Dibattito “Il Cru: sintesi di valori”
Introducono e moderano: Gianni FABRIZIO – Gambero Rosso e Giampaolo GRAVINA –
L’Espresso
Aperto al pubblico ad esaurimento posti disponibili
Salone Polifunzionale di La Morra
Piazza Vittorio Emanuele – 12064 La Morra (CN)
17h00 – 19h00
Degustazione riservata
Ingresso esclusivo per i giornalisti accreditati e i produttori partecipanti
DOMENICA 22 NOVEMBRE
http://www.acquabuona.it/2009/10/le-loro-maesta-il-nebbiolo-e-le-pinot-noir-–-la-morra-21-22-novembre/
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Salone Polifunzionale di La Morra
Piazza Vittorio Emanuele – 12064 La Morra (CN)
10h00 – 17h00
Degustazione riservata al pubblico pre-registrato
Informazioni dettagliate su: http://www.leloromaesta.it/italiano/evento.htm

Parole chiave: La Morra, nebbiolo, Pinot Nero

Lascia un commento
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dei più rappresentativi produttori di Barolo e
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Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle
Langhe, “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e
Le Pinot Noir” ospiterà un originale
confronto fra Langa e Borgogna.
Per la prima volta 20 fra i migliori
Domaine di Borgogna si presenteranno in Italia al fianco di 20 dei
più rappresentativi produttori di Barolo e Barbaresco.
Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot Nero di
Borgogna? L’intimo rapporto fra territorio, vitigno e lavoro
dell’uomo, che dà origine a vini straordinari.
“Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”, ideato da Artevino,
si svolgerà il 21 e 22 novembre e, per la prima volta, riunirà questi
due grandi territori in un evento da ricordare.
L’idea nasce un po’ per caso e un po’ per volontà.
Per caso perché, nel 2006, l’équipe al completo di Artevino, agenzia
creativa specializzata nel settore enologico, decide di lasciare per
due mesi lo studio di Ivrea per “immergersi” nella realtà della
Borgogna. Obiettivo: scrivere un libro originale e personale (Vini e
Percorsi di Borgogna – 2007 Artevino Editore), non un trattato sui
vini quanto, piuttosto, una raccolta di storie di uomini ed emozioni,
quasi un diario di viaggio.
Per volontà, invece, perché recentemente in Langa si è legiferato in
termini di cru. Dopo anni di studi e discussioni, infatti, il Consorzio
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito
ufficialmente le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco,
entrate a fare parte del Disciplinare di produzione nel febbraio 2007,
e quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de “Le Loro Maestà
– Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”.
L’evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non basato
sulla competizione ma sulla curiosità di entrambe le aree di
conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo sempre più globale
e competitivo, aziende che lavorano con la stessa filosofia, unendosi
pur mantenendo le proprie identità, non possono che uscirne
rafforzate.
L’evento sarà unico, infine, perché è la prima volta che, in Italia, si
riunisce un numero così consistente di grandi aziende della
Borgogna.
Ecco qualche nome delle aziende di Langa e Borgogna che
prenderanno parte all’evento: Massolino, Germano Ettore, Aldo
Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini, Monti, Cà
del Baio, Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Chateau De
La Tour, Jacques Frederic Mugnier, Comte Liger Belair, Christian
Clerget, Jc Confuron, Gros Frere et Soeur.
Nella sala polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine della
Borgogna e venti aziende delle Langhe accoglieranno personalmente
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operatori del settore, giornalisti e appassionati.
Ma la novità più interessante sarà il dialogo che si instaurerà fra
queste grandi aree, protagoniste di un vero e proprio gemellaggio.
Sabato dalle 14.00 alle 16.00, infatti, si confronteranno sul concetto
di cru nel corso del convegno “Cru: parola sintesi di valori”,
organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Roero.
Non si tratterà di un convegno, ma di un dialogo Italia Francia
aperto a tutti i produttori partecipanti, per capire meglio il valore
della parola “cru”, divenuta oggi sinonimo della migliore espressione
enologica di un territorio. A moderare l’incontro saranno per l’Italia
Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo Gravina (L’Espresso),
per la Francia Christophe Tupinier (Bourgogne Aujourd’hui).
In questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la cartografia
delle menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco e del Barolo e
farà il punto sull’iter per l’approvazione del testo di quest’ultimo
disciplinare.
All’incontro seguirà il banco d’assaggio riservato ai giornalisti.
Domenica, invece, sarà la volta degli operatori del settore e di una
selezione di appassionati, che acquistando il biglietto di ingresso in
prevendita sul sito www.leloromaesta.it potranno accedere
all’incontro.
Per informazioni: www.leloromaesta.it Telefono +39 0125 633359
(orario ufficio)
Ufficio Stampa: Gheusis Srl info@gheusis.com Telefono: +39 0422
928954 Fax: +39 0422 928245

Autore: AGR: EM
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(AGR) Domenica 27 settembre 2009,
presso la Rocca di Montalfeo dei Faravelli
a Montalfeo di Godiasco (Pv) si svolgerà
l’edizione 2009 di “Salame d’Autore”, alla
presenza del gruppo corale Pegaso
diretto dal Maestro Pedemonte e della
Banda musicale “Castrignano” di Parma.
L’inizio è previsto per le ore 10 col raduno presso il Castello e
l’esibizione del coro e della banda. A seguire ci sarà la presentazione
dei nuovi soci e delle Associazioni presenti e alle 13 il convivio
sociale con i piatti tipici dell’entroterra pavese e l’estrazione dei
premi della lotteria ad esso abbinata. Alle 16 la premiazione
ufficiale, il tutto alla modica cifra di euro 30 a persona. Per
www.salamedivarzi.it.
La
informazioni:
tel.
335/6314001,
prenotazione è obbligatoria e andrà inviata entro il 24 settembre
p.v., mentre per i confratelli paludati l’ingresso è libero.
Il 21 e 22 novembre 2009, nel cuore delle Langhe, “Le Loro Maestà
– Il Nebbiolo e Le Pinot Noir” ospiterà un originale confronto fra
Langa e Borgogna. Per la prima volta 20 fra i migliori Domaine di
Borgogna si affiancheranno a 20 dei maggiori produttori di Barolo e
Barbaresco. Ma che cos’hanno in comune questi due vini? L’intimo
rapporto fra territorio, vitigno e lavoro dell’uomo, che porta alla
nascita di vini straordinari.
L’evento è stato ideato da Artevino ed è nato un po’ per caso, un
po’ per volontà: per caso perché nel 2006 lo staff organizzativo di
Artevino, agenzia creativa che si occupa esclusivamente di enologia,
ha deciso di lasciare per due mesi lo studio di Ivrea per
“immergersi” nella realtà della Borgogna con l’obiettivo di scrivere
un libro originale ed interessante dal titolo “Vini e Percorsi di
Borgogna” (2007 Artevino Editore), non il solito trattato scientifico,
bensì una raccolta di storie di vita e di emozioni, quasi una sorta di
diario di viaggio. Per volontà perché recentemente nelle Langhe si è
legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e discussioni, infatti, il
Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito
ufficialmente le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco,
entrate a far parte del Disciplinare di produzione nel febbraio 2007 e
quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non
competitivo ma sulla curiosità di entrambe le aree di conoscersi
meglio e fare squadra. In un mondo sempre più globale e
competitivo, aziende che lavorano con la stessa filosofia, restando
unite pur mantenendo ciascuna la propria individualità, non possono
che uscirne rafforzate. E’ anche la prima volta che un numero così
alto di aziende della Borgogna si ritrova per una manifestazione di
questa portata ed ecco qualche nome di quelle presenti: Massolino,
Germano Ettore, Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno,
Boglietti, Marcarini, Monti, Cà del Baio, Ponsot, Bonneau Du
Martray, Henri Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic
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Mugnier, Comte Liger Belair, Christian Clerget, Jc Confuron, Gros
Frere et Soeur.
Nella sala polifunzionale di La Morra giornalisti, enologi e
appassionati saranno accolti direttamente dalle aziende che
offriranno loro deliziosi assaggi e la novità principale sarà il dialogo
che si instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un vero e
proprio gemellaggio. Sabato dalle 14 alle 16, infatti, si
confronteranno sul concetto di cru nel corso del convegno “Cru:
parola sintesi di valori”, organizzato in collaborazione con il
Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero e che si
presenta come una sorta di dialogo Italia – Francia aperto a tutti i
produttori partecipanti, per capire meglio il valore della parola “cru”,
divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica di un
territorio. A moderare l’incontro saranno per l’Italia Gianni Fabrizio
(Gambero Rosso) e Giampaolo Gravina (L’Espresso), per la Francia
Christophe Tupinier (Bourgogne Aujourd’hui), e per l’occasione il
Consorzio di Tutela presenterà la cartografia delle menzioni
geografiche aggiuntive del Barbaresco e del Barolo e farà il punto
sull’iter per l’approvazione del testo di quest’ultimo disciplinare.
All’incontro seguirà il banco d’assaggio per i giornalisti, mentre
domenica sarà invece la volta degli operatori del settore e di una
rosa di appassionati, i quali, acquistando il biglietto di ingresso in
prevendita sul sito www.leloromaesta.it potranno accedere
all’incontro. Per informazioni: 0125/633359, ufficio stampa Gheusis
Srl 0422/928245.
Alfredo Zavanone
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Aristide, The Wine Blog
Le loro Maestà di Borgogna
Luciano Ramella, "reporter aggiunto" di Aristide, ci invia le sue impressioni da La Morra (CN), sede di questa sorta di
G20 dei grandi vini di Borgogna e Piemonte: “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”, dove per la prima volta 20
fra i migliori Domaine di Borgogna si presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi produttori di Barolo
e Barbaresco. Cortese con gli ospiti, Luciano Ramella concentra questo suo report sui "reali di Borgogna".
--Sabato 21 e domenica 22 novembre si è svolto ad Alba e a La Morra questo “viaggio in Borgogna tra i più celebri e
blasonati Cru della Côte de Nuits insieme ad alcuni gioielli della Côte de Beaune. Il percorso arrivava in Piemonte
passando attraverso i più vocati terroir di Langa, patria del grande Nebbiolo”.
Del viaggio immaginato dagli organizzatori dell’evento cercherò di percorrere almeno la prima parte.
Una presenza così qualificata di Pinot Noir della Côte d’Or in Italia l’avevo vista solo al Wine Festival di Merano, tre anni
fa, quando i vini di Bordeaux avevano lasciato una volta tanto la scena ai rivali borgognoni.
Ma veniamo a questa degustazione incominciando dalla Côte de Beaune (da Ladoix a Santenay), più conosciuta per i
grandi bianchi ma che sa esprimere anche dei rossi di grande finezza che si possono bere qualche anno prima dei cugini
della Côte de Nuits.
Un bell’esempio di quanto affermato sopra è il Chassagne Montrachet Premier
Cru La Maltroie 2007 di Bruno Colin, fruttato e fine sia al naso che in bocca,
dove domina il lampone e la fragola. Già godibilissimo dopo soli due anni dalla
vendemmia.
Splendidio anche il Savigny Premier Cru Marconnets 2006 del Domaine
Simon Bize et Fils, ancora più fruttato (alla fragola ed al lampone fanno compagnia
la mora e una punta di dolcissima liquirizia). Intrigante anche il naso, ugualmente
ricco di frutti, del Corton Bressandes Grand Cru 2006 del Domaine Chandon

de Brialles. Nota di merito anche per il Beaune Premier Cru Les Cras 2001 del Domaine du Chateau de
Chorey che, dato l’invecchiamento, sviluppa profumi e sapori più evoluti, dalla prugna alla confettura.
Vale la pena di spingerci più a Sud, in Côte Chalonnaise, per assaggiare i Bouzeron del Domaine De Villanie.
Proprietario del Domaine, con Pierre de Benoist, è nientemeno che Aubert de Villanie, cogerente della mitica
Romanée Conti, il quale, con l’aiuto della moglie Pamela, coltiva e vinifica applicando le stesse tecniche della più
famosa maison di Vosne-Romanée: biodinamica e uva colta e selezionata a mano. Il risultato è un’eleganza fuori dal
comune per il bourgogne La Digoine 2007. Vera rarità è poi l’annata 1999, che
mantiene ammirevole eleganza e finezza.
Lasciando la “femminilità” dei Pinot Noir del sud per i “muscolosi” vini del nord, mi
piace ricordare la frasetta che i sommelier francesi memorizzano per imprimersi in
testa l’ordine delle AOC della Côte de Nuits: “Messieurs, Faites Gaffe, Mon Chat Vous
Voit Noir”: Marsannay, Fixin, Gevrey, Morey, Chambolle, Vougeot, Vosne e Nuits
Saint George.
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Seguendo quest’ordine, vista l’assenza di Marsannay e Fixin, ci consoliamo con gli
Chambertin del Domaine Drouhin-Laroze: Gevrey Chambertin Premier Cru Lavant Saint Jacques 2006 e
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006. Già di buona stoffa entrambi, più serrato il primo, più pronto il secondo,
con un naso che nonostante la giovane età incomincia ad incantare. Scendendo di pochi chilometri incontriamo Morey
Saint Denis con il Domaine Ponsot. Il Clos de la Roche Grand Cru Vieilles Vignes 2004 risente dell’annata non
entusiasmante e manca un poco di struttura, come pure, e per lo stesso motivo, l’annata 1998 dello stesso cru.
Eccoci adesso nell’AOC Chambolle per gustare lo Chambolle–Musigny Premier Cru Les Charmes 2007 di
Christian Clerget. Già godibilissimo ed equilibrato, finemente speziato e fruttato, promette grandi cose per chi avrà la
fortuna di aspettare la sua evoluzione. Stessa magnifica impressione per l’Echezeaux Grand Cru 2007 con un naso
già charmant di profumi.
A Vougeot incontriamo le roi indiscusso della degustazione, un vino che da solo vale il
viaggio. Davvero complimenti a François Labet (proprietario dello Chateau) per
aver privato qualche ricco giapponese di qualche magnum dello splendido Chateau
de la Tour 1976. Un esempio perfetto della massima evoluzione che un Vougeot può
raggiungere. Colore porpora un poco scarico, naso con sentori di sottobosco e tartufo,
bocca ancora armoniosa con netta la presenza della liquirizia. Di rilievo anche il
giovane Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007.
Prima di concludere il viaggio dobbiamo obbligatoriamente far tappa a Vosne, al
Domaine du Comte Liger-Belair per il Vosne Romanée Premier Cru Aux Reignots 2006. Struttura piena di
forza, quasi invadente; un classico Vosne-Romanée che ha bisogno di molti anni per levigare i tannini.
Eccoci all’arrivo con Henri Gouges, rinomato produttore di Nuits Saint Georges. Il suo Nuits Premier Cru Les
Vaucrains 2007 rispetta a meraviglia i canoni classici della tipologia con una bocca forte e vigorosa ma con una “jolie
finale” delicatissima.
Il viaggio immaginario in terra di Francia è quindi giunto al termine.
Per quanto concerne l’organizzazione dell’evento mi pare che si sia partiti con il piede giusto.
Un plauso sincero ad Artevino, per la cortesia nell’accoglienza e per la bella brochure
di presentazione (con ampi spazi in bianco per eventuali appunti), ma soprattutto per
aver imposto un numero chiuso adeguato alla struttura dove si è svolta la
degustazione consentendo ai pochi fortunati di poter gustare appieno i gioielli
presenti.
Però, ragazzi, il prossimo anno ricordatevi di mettere a disposizione pane e grissini,
non tutti sono previdenti come la bella signora bionda nella foto.
Santé.
Luciano Ramella
Scritto da Giampiero alias Aristide il 27/11/2009 alle 08:29 nella Borgogna, Eventi | Permalink
Preferiti

http://www.aristide.biz/2009/11/le-loro-maestà-di-borgogna.html

Pagina 2 di 4

Barolo e Barbaresco presentano la nuova identità a Le Loro Maestà

19/12/12 08.53

Barolo e Barbaresco presentano la nuova identità
a Le Loro Maestà
In primo piano - Pubblicato da Fabio Italiano il 14 novembre 2009 09:37

Dopo lunghe discussioni, il Barolo e Barbaresco si presentano a mostrare una nuova identità, grazie alla
modifica del disciplinare che, per la prima volta, riconosce il concetto di cru anche per il territorio delle
Langhe. Per festeggiare questo momento storico, i produttori hanno accettato l’invito ad un evento
speciale: Le Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le Pinot Noir. Per l’occasione, i produttori delle Langhe
incontreranno venti tra i più importanti domaines di Borgogna, territorio dove il “cru” è nato.
“L’idea dell’evento nasce dalla volontà di creare un dialogo fra due tra i territori più vocati al mondo –
spiega l’ideatore Camillo Favaro, titolare di Artevino. – “Territori che si stimano e che dialogano da
tempo. Per questo, anche in corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero
l’introduzione nel disciplinare delle Menzioni Geografiche Aggiuntive, abbiamo pensato di proporre
questa manifestazione dai tratti originali e unici”.
L’invito è stato subito accolto dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Langhe, Roero che organizzerà
nell’ambito dell’evento il seminario “Cru: parola sintesi di valori”, in programma sabato 21 alle 14.00. In
questa sede Claudio Rosso, Presidente del Consorzio di Tutela, presenterà le nuove cartografie delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive e tutte le novità del Disciplinare. Si parlerà anche di comunicazione di
questo nuovo valore, grazie all’intervento di Nicola Argamante, responsabile della Strada Vini. La parola
passerà poi a due grandi “firme” del giornalismo italiano, Gianni Fabrizio e Giampaolo Gravina. Critici
stimati, essi passeranno la parola ai produttori.
A intervenire saranno anzitutto gli ospiti, rappresentati da Philippe Senard (Domaine Comte Senard
Beaune) e Laurent Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru
nella Cote de Nuits e nella Cote de Beaune. Sarà poi la volta dei produttori di Langa, che interverranno
riportando la propria esperienza. Obiettivo dell’incontro sarà creare un dialogo aperto e costruttivo. Al
seminario, aperto al pubblico, al mondo produttivo e alla stampa, seguirà il banco d’assaggio che si
sposterà a La Morra presso la Sala Polifunzionale.
Sabato le degustazioni saranno riservate ai giornalisti e agli operatori, mentre domenica, dalle 10.00 alle
17.00 saranno aperte anche al pubblico (biglietti in prevendita sul sito www.leloromaesta.it).
Ecco le aziende partecipanti:
PIEMONTE
Enzo Boglietti – La Morra
Barolo Fossati 2005
Barolo Case Nere 2000
Brezza – Barolo
Barolo Sarmassa 2005
Barolo Bricco Sarmassa 2004
Cà del Baio – Treiso
Barbaresco Asili 2006
Castello di Verduno – Verduno
Barbaresco Rabajà 2004
Barolo Monvigliero 1998
Cavallotto – Castiglione Falletto
Barolo Bricco Boschis 2005
Barolo Riserva Vignolo 1998
Elvio Cogno – Novello
Barolo Vigna Elena 2004
Barolo Bricco Pernice 2005
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Cordero di Montezemolo – La Morra
BaroloBricco Gattera 2005
Barolo Enrico VI 2004
Damilano – Barolo
Barolo Cannubi 2005
Poderi Luigi Einaudi – Dogliani
Barolo nei Cannubi 1999
Barolo nei Cannubi 2005
Ettore Germano – Serralunga D’Alba
Barolo Cerretta 2005
Barolo Cerretta 1999
Marcarini – La Morra
BaroloBrunate 2004
Barolo Brunate 2001
Massolino – Serralunga d’Alba
Barolo Margheria 2005
Monti – Monforte d’Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia 1999
Negro – Monteu Roero
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2005
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2006
Parusso – Monforte d’Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia Riserva 1999
Rocche dei Manzoni – Monforte d’Alba
Barolo Vigna Cappella di S. Stefano 2004
Barolo Madonna Assunta la Villa 1999
Gigi Rosso – Castiglione Falletto
Barolo Arione 2004
Barolo Arione Riserva 2003
Serradenari – La Morra
BaroloSerradenari 2005
Vajra – Barolo
Barolo Bricco delle Viole 2005
BOURGOGNE
Domaine Bonneau du Martray – Pernand Vergelesses
Corton Grand Cru 2007
Corton Grand Cru 1999
Domaine Simon Bize et Fils – Savigny Les Beaune
Savigny 1er Cru Vergelesses 2006
Savigny 1er Cru Vergelesses 2003
Domaine Chandon de Briailles – Savigny Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Domaine du Château de Chorey – Chorey Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2007
Beaune 1er Cru Les Cras 2001
Domaine Château de La Tour – Vougeot
Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007
Château de la Tour 1976
Domaine Christian Clerget – Vougeot
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2007
Échezeaux Grand Cru 2007
Domaine Bruno Colin – Chassagne Montrachet
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie 2007
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Domaine Jean-Jacques Confuron – Premeaux Prissey
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2007
Romanée Saint Vivant Grand Cru 2006
Domaine De Villaine – Bouzeron
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 1999
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 2007 ou 2008
Domaine Drouhin-Laroze – Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin 1er Lavaut Saint Jacques 2006
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Henry Gouges – Nuits Saint Georges
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2007
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2003
Domaine Gros Frère & Soeur – Vosne Romanée
Richebourg Grand Cru 1999
Richebourg Grand Cru 2006
Domaine Jean-Michel Guillon – Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin “Père Galland” 2007
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champonnets 2007
Domaine du Comte Liger-Belair – Vosne Romanée
Échezeaux Grand Cru 2006
Vosne Romanée 1er Cru Aux Reignots
Domaine Jacques-Frederic Mugnier – Chambolle Musigny
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos de La Marèchale 2006
Musigny Grand Cru 2006
Domaine Ponsot – Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 2004
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 1998
Domaine Louis Remy – Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru 1999
Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Rion – Vosne Romanée
Clos Vougeot Grand Cru 2006
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Murgers 2006
Domaine Comte Senard – Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Corton Clos des Meix Grand Cru 2003
Per informazioni: Artevino Scrl – www.leloromaesta.it – Tel.: +39 0125 633359 (orario ufficio)
Ufficio Stampa: Gheusis Srl – info@gheusis.com – Tel.: +39 0422 928954 Fax: +39 0422 928245
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Nel weekend Langa e Borgogna si incontrano a "Le
Loro Maestà - il Nebbiolo e le Pinot Noir": vini
straordinari e un rapporto autentico col territorio
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A LA MORRA VENTI FRA I MIGLIORI DOMAINE FRANCESI SARANNO ACCANTO AD
ALTRETTANTI PRODUTTORI DI BAROLO E BARBARESCO PER UN GEMELLAGGIO
Sabato e domenica a La Morra, “Le Loro Maestà-Il Nebbiolo e Le Pinot Noir” ospita un originale confronto fra Langa e Borgogna:
20 fra i migliori Domaine di Borgogna si presentano in Italia al fianco di 20 rappresentativi produttori di Barolo e Barbaresco.
Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot Nero di Borgogna? L’intimo rapporto fra territorio, vitigno e lavoro
dell’uomo, che dà origine a vini straordinari. “Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”, ideato da Artevino, si svolgerà per la
prima volta e riunirà questi due grandi territori in un evento da ricordare..L’idea nasce un po’ per caso e un po’ per volontà.
Per caso perché, nel 2006, l’équipe al completo di Artevino, agenzia creativa specializzata nel settore enologico, decide di
lasciare per due mesi lo studio di Ivrea per “immergersi” nella realtà della Borgogna. Obiettivo: scrivere un libro originale e
personale (Vini e Percorsi di Borgogna - 2007 Artevino Editore), non un trattato sui vini quanto, piuttosto, una raccolta di storie di
uomini ed emozioni, quasi un diario di viaggio.
Per volontà, invece, perché recentemente in Langa si è legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e discussioni, infatti, il
Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito ufficialmente le menzioni geografiche aggiuntive del
Barbaresco, entrate a fare parte del Disciplinare di produzione nel febbraio 2007, e quelle del Barolo, in attesa di formale
approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de “Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”. L’evento sarà unico, infine,
perché è la prima volta che, in Italia, si riunisce un numero così consistente di grandi aziende della Borgogna. Nella sala
polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine della Borgogna e venti aziende delle Langhe accoglieranno personalmente
operatori del settore e appassionati.
Ecco qualche nome delle aziende che prenderanno parte all’evento. Fra i Domaine di Borgogna sarà possibile incontrare grandi
nomi come Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Château de La Tour, Jacques Frederic Mugnier, Comte Liger Belair,
Christian Clerget, Jc Confuron, Gros Frère et Soeur.
Tra i venti produttori di Langa vi saranno invece Massolino, Ettore Germano, Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti,
Marcarini, Monti, Cà del Baio.
Ma la novità più interessante sarà il dialogo che si instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un vero e proprio
gemellaggio. Sabato dalle 14 alle 16 infatti, si confronteranno sul concetto di cru nel corso del convegno “Cru: sintesi di valori”,
organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero.
Non si tratterà di un convegno, ma di un dialogo Italia Francia aperto a tutti i produttori partecipanti, per capire meglio il valore
della parola “cru”, divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica di un territorio. A moderare l’incontro saranno per
l’Italia Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo Gravina (L’Espresso).
In questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la cartografia delle menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco e del
Barolo e farà il punto sull'iter per l’approvazione del testo di quest’ultimo disciplinare.
Domenica, invece, sarà la volta degli operatori del settore e di una selezione di appassionati, che acquistando il biglietto di
ingresso in prevendita sul sito potranno accedere all’incontro.
Torna alla HomePage

http://www.cuneocronaca.it/news.asp?id=22444&typenews=primapagina

Pagina 1 di 3

Alba e La Morra (CN) - Le loro Maestà, il Nebbiolo e le Pinot Noir

19/12/12 09.05
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Alba e La Morra (CN) - Le loro Maestà, il Nebbiolo
e le Pinot Noir
Sabato 21 e Domenica 22 Novembre avrà luogo un
importante incontro che vedrà a confronto i due celebri
vini, il Nebbiolo e il Pinot Noir, prodotti rispettivamente
nella Langhe e in Borgogna.
L'evento comincerà con una conferenza"Il Cru: sintesi di valori" c/o la sede
del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero - Aula
Magna - C.so Enotria, 2/c - 12051 Alba (Cn.
Aperto al pubblico ad esaurimento posti disponibili
Domenica 22 Novembre sarà, invece, il giorno della degustazione di questi
due celebri Crus c/o il Salone Polifunzionale di La Morra, Piazza Vittorio
Emanuele - 12064 La Morra (Cn.
Per accedere alla degustazione è obbligatorio acquistare preventivamente il
biglieto.
Per info e prenotazioni visita il sito www.leloromaesta.it
[http://www.leloromaesta.it/italiano/evento.htm]
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Le Loro Maestà: Nebbiolo e Pinot Nero – 21 e
22 novembre, La Morra
By
enofaber
– 3 settembre 2009Posted in: Degustazioni

Leggendo tra le varie notizie che ogni giorno sforna l’utilissimo
TigullioVino, portale oramai fondamentale per chi si interesse di faccende enoiche (e non solo), mi
sono imbattuto in questo incontro che si svolgerà a La Morra, il 21 ed il 22 novembre. Un incontro
tra i Grand Crus di Langa e Borgogna, con 40 produttori presenti: i due terroir più affascinanti
del Vecchio Mondo uniti in un ideale gemellaggio. Al momento non è ancora disponibile né il
programma, né le relative info su costi ed acquisto dei biglietti (qui il link al sito). Ma conoscendo
un poco gli organizzatori, gli eporediesi di Artevino (Riccardo Zola e Camillo Favaro),
sottoscrivo al buio il fatto che sarà molto interessante. A maggior ragione considerato che i due
sono autori di un libro sulla Borgona, Vini e Percorsi di Borgogna (ne avevo parlato qui). Quindi
data da segnare per tenersi liberi….
Update 10 ottobre 2009: cliccando qui è possibile consultare il sito aggiornato con tutte le
informazioni del caso…
Tags: Degustazioni
About enofaber
4 Comments
1. Maria Grazia Melegari
Posted settembre 3, 2009 at 9:00 PM
Bellissima imiziativa. Sarà un piacere cionoscerti . Ti farò sapere le tappe del mio tour Langhe,
Se conosci la zona penso potrai indicarmi qualche B&B o agriturismo a La Morra….
Un saluto!
2. Faber
Posted settembre 3, 2009 at 9:02 PM
Aspetto tue notizie. Indagherò presso amici ferrati in materia di B&B della zona e ti farò
sapere. A presto!
3. Jacopo Cossater
Posted settembre 3, 2009 at 9:09 PM
Non nascondo che potrebbe essere degustazione che vale il viaggio. E sarebbe bellissimo
viverla con voi.
Un caro saluto ad entrambi,
j.
4. Faber
Posted settembre 3, 2009 at 9:11 PM
E allora speriamo di riuscire a far quadrare i nostri tempi ed i nostri impegni… a presto caro
Jacopo!
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Dettagli
(www enopress.it). Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle
Langhe, "Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir"
ospiterà un originale confronto fra Langa e Borgogna. Per
la prima volta 20 fra i migliori Domaine di Borgogna si
presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi
produttori di Barolo e Barbaresco.
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Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot
Nero di Borgogna? L’in imo rapporto fra territorio, vitigno e
lavoro dell’uomo, che dà origine a vini straordinari.
"Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir", ideato da
Artevino, si svolgerà il 21 e 22 novembre e, per la prima
volta, riunirà questi due grandi territori in un evento da
ricordare.
L’idea nasce un po’ per caso e un po’ per volontà.
Per caso perchè, nel 2006, l’équipe al completo di Artevino,
agenzia creativa specializzata nel settore enologico, decide
di lasciare per due mesi lo studio di Ivrea per "immergersi"
nella realtà della Borgogna. Obiettivo: scrivere un libro
originale e personale (Vini e Percorsi di Borgogna – 2007
Artevino Editore), non un trattato sui vini quanto, piuttosto,
una raccolta di storie di uomini ed emozioni, quasi un diario
di viaggio.
Per volontà, invece, perché recentemente in Langa si è
legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e discussioni,
infatti, il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Roero ha definito ufficialmente le menzioni geografiche
aggiuntive del Barbaresco, entrate a fare parte del
Disciplinare di produzione nel febbraio 2007, e quelle del
Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’evento nasce dalla curiosità di entrambe le aree di
conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo sempre più
globale e competitivo, aziende che lavorano con la stessa
filosofia, unendosi pur mantenendo le proprie identità, non
possono che uscirne rafforzate.
Le aziende di Langa e Borgogna partecipanti
Nella sala polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine
della Borgogna e ven i aziende delle Langhe accoglieranno
personalmente operatori del settore, giornalisti e
appassionati, tra cui Massolino, Germano Ettore, Aldo
Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini,
Monti, Cà del Baio, Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri
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Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic Mugnier,
Comte Liger Belair, Christian Clerget, Jc Confuron, Gros
Frere et Soeur.
Cru: parola sintesi di valori
Ma la novità più interessante sarà il dialogo che si
instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un vero e
proprio gemellaggio. Sabato dalle 14.00 alle 16.00, infatti, si
confronteranno sul concetto di cru nel corso del convegno
"Cru: parola sintesi di valori", organizzato in collaborazione
con il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe
e Roero. Per capire meglio il valore della parola "cru",
divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica
di un territorio. A moderare l’incontro saranno per l’Italia
Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo Gravina
(L’Espresso), per la Francia Christophe Tupinier (Bourgogne
Aujourd’hui).
In questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la
cartografia delle menzioni geografiche aggiuntive del
Barbaresco e del Barolo e farà il punto sull’iter per
l’approvazione del testo di quest’ultimo disciplinare.
All’incontro seguirà il banco d’assaggio riservato ai
giornalis i. Domenica, invece, sarà la volta degli operatori
del settore e di una selezione di appassionati, che
acquistando il biglietto di ingresso in prevendita sul sito
www.leloromaesta.it potranno accedere all’incontro.
Info: www.leloromaesta.it Telefono +39 0125 633359
(orario ufficio)
Ufficio Stampa: Gheusis Srl info@gheusis.com Telefono:
+39 0422 928954 Fax: +39 0422 928245
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ENOTECALETTERARIA
vuoi saziarti davvero? divora un romanzo e assaggia un buon vino.

Barolo e Barbaresco a “Le Loro Maestà”

Approvata la modifica al Disciplinare di produzione del Barolo e Barbaresco, due
tra le denominazioni più blasonate d’Italia “brindano” a questo riconoscimento a
Le Loro Maestà.

Dopo lunghe discussioni, il Barolo e Barbaresco si presentano a mostrare una nuova identità, grazie alla
modifica del disciplinare che, per la prima volta, riconosce il concetto di cru anche per il territorio delle
Langhe.
Per festeggiare questo momento storico, i produttori hanno accettato l’invito ad un evento speciale: Le
Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le Pinot Noir. Per l’occasione, i produttori delle Langhe incontreranno venti
tra i più importanti domaines di Borgogna, territorio dove il “cru” è nato.
“L’idea dell’evento nasce dalla volontà di creare un dialogo fra due tra i territori più vocati al mondo –
spiega l’ideatore Camillo Favaro, titolare di Artevino. – “Territori che si stimano e che dialogano da
tempo. Per questo, anche in corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero
l’introduzione nel disciplinare delle Menzioni Geografiche Aggiuntive, abbiamo pensato di proporre
questa manifestazione dai tratti originali e unici”.
L’invito è stato subito accolto dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Langhe, Roero che organizzerà
nell’ambito dell’evento il seminario “Cru: parola sintesi di valori”, in programma sabato 21 alle 14.00.
In questa sede Claudio Rosso, Presidente del Consorzio di Tutela, presenterà le nuove cartografie delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive e tutte le novità del Disciplinare. Si parlerà anche di comunicazione di
questo nuovo valore, grazie all’intervento di Nicola Argamante, responsabile della Strada Vini. La parola
passerà poi a due grandi “firme” del giornalismo italiano, Gianni Fabrizio e Giampaolo Gravina. Critici
stimati, essi passeranno la parola ai produttori.
A intervenire saranno anzitutto gli ospiti, rappresentati da Philippe Senard (Domaine Comte Senard
http://www.enotecaletteraria.it/barolo-e-barbaresco-a-le-loro-maesta.html
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Beaune) e Laurent Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru
nella Cote de Nuits e nella Cote de Beaune. Sarà poi la volta dei produttori di Langa, che interverranno
riportando la propria esperienza. Obiettivo dell’incontro sarà creare un dialogo aperto e costruttivo.
Al seminario, aperto al pubblico, al mondo produttivo e alla stampa, seguirà il banco d’assaggio che si
sposterà a La Morra presso la Sala Polifunzionale.
Sabato le degustazioni saranno riservate ai giornalisti e agli operatori, mentre domenica, dalle 10.00 alle
17.00 saranno aperte anche al pubblico (biglietti in prevendita sul sito www.leloromaesta.it).

Ecco le aziende partecipanti:
BOURGOGNE
Domaine Bonneau du Martray – Pernand Vergelesses
Corton Grand Cru 2007
Corton Grand Cru 1999
Domaine Simon Bize et Fils – Savigny Les Beaune
Savigny 1er Cru Vergelesses 2006
Savigny 1er Cru Vergelesses 2003
Domaine Chandon de Briailles – Savigny Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Domaine du Château de Chorey – Chorey Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2007
Beaune 1er Cru Les Cras 2001
Domaine Château de La Tour – Vougeot
Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007
Château de la Tour 1976
Domaine Christian Clerget – Vougeot
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2007
Échezeaux Grand Cru 2007
Domaine Bruno Colin – Chassagne Montrachet
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie 2007
Domaine Jean-Jacques Confuron – Premeaux Prissey
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2007
Romanée Saint Vivant Grand Cru 2006
Domaine De Villaine – Bouzeron
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 1999
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 2007 ou 2008
Domaine Drouhin-Laroze – Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin 1er Lavaut Saint Jacques 2006
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Henry Gouges – Nuits Saint Georges
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2007
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2003
Domaine Gros Frère & Soeur – Vosne Romanée
Richebourg Grand Cru 1999
Richebourg Grand Cru 2006
Domaine Jean-Michel Guillon – Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin “Père Galland” 2007
http://www.enotecaletteraria.it/barolo-e-barbaresco-a-le-loro-maesta.html
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Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champonnets 2007
Domaine du Comte Liger-Belair – Vosne Romanée
Échezeaux Grand Cru 2006
Vosne Romanée 1er Cru Aux Reignots
Domaine Jacques-Frederic Mugnier – Chambolle Musigny
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos de La Marèchale 2006
Musigny Grand Cru 2006
Domaine Ponsot – Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 2004
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 1998
Domaine Louis Remy – Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru 1999
Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Rion – Vosne Romanée
Clos Vougeot Grand Cru 2006
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Murgers 2006
Domaine Comte Senard – Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Corton Clos des Meix Grand Cru 2003
PIEMONTE
Enzo Boglietti – La Morra
Barolo Fossati 2005
Barolo Case Nere 2000
Brezza – Barolo
Barolo Sarmassa 2005
Barolo Bricco Sarmassa 2004
Cà del Baio – Treiso
Barbaresco Asili 2006
Castello di Verduno – Verduno
Barbaresco Rabajà 2004
Barolo Monvigliero 1998
Cavallotto – Castiglione Falletto
Barolo Bricco Boschis 2005
Barolo Riserva Vignolo 1998
Elvio Cogno – Novello
Barolo Vigna Elena 2004
Barolo Bricco Pernice 2005
Cordero di Montezemolo – La Morra
Barolo Bricco Gattera 2005
Barolo Enrico VI 2004
Damilano – Barolo
Barolo Cannubi 2005
Poderi Luigi Einaudi – Dogliani
Barolo nei Cannubi 1999
Barolo nei Cannubi 2005

http://www.enotecaletteraria.it/barolo-e-barbaresco-a-le-loro-maesta.html
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Ettore Germano – Serralunga D’Alba
Barolo Cerretta 2005
Barolo Cerretta 1999
Marcarini – La Morra
Barolo Brunate 2004
Barolo Brunate 2001
Massolino – Serralunga d’Alba
Barolo Margheria 2005
Monti – Monforte d’Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia 1999
Negro – Monteu Roero
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2005
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2006
Parusso – Monforte d’Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia Riserva 1999
Rocche dei Manzoni – Monforte d’Alba
Barolo Vigna Cappella di S. Stefano 2004
Barolo Madonna Assunta la Villa 1999
Gigi Rosso – Castiglione Falletto
Barolo Arione 2004
Barolo Arione Riserva 2003
Serradenari – La Morra
Barolo Serradenari 2005
Vajra – Barolo
Barolo Bricco delle Viole 2005
Per informazioni: Artevino Scrl - www.leloromaesta.it
Ufficio Stampa: Gheusis Srl - info@gheusis.com
www.artevino.it
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Articolo pubblicato il 25 Ottobre 2009 su www.laculturadelcibo.it

LE LORO MAESTA' IL BAROLO
E LE PINOT NOIR
di Simone Alessandria

Ad Alba e a La Morra, in Provincia di Cuneo, il 21 e il 22
novembre 2009 incontro tra gli interpreti dei grandi crus di
Langa e Borgogna

Sabato 21 novembre presso la Sede del Consorzio Tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero - Aula Magna in C.so Enotria,
2/c - 12051 Alba (Cn) dalle ore 14,00 alle 16,00 si terrà un
Dibattito sul tema "Il Cru: sintesi di valori". Introducono e
moderano: Gianni Fabrizo del Gambero Rosso e Giampaolo
Gravina de L'Espresso. L'incontro è aperto al pubblico ad
esaurimento posti disponibili. Il convegno è organizzato dal
Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero.
Presso il Salone Polifunzionale di La Morra in Piazza Vittorio
Emanuele dalle ore 17,00 alle 19,00 è in programma una
Degustazione riservata. L'ingresso è esclusivo per i giornalisti
accreditati e i produttori partecipanti. L'organizzazione è a cura
di Artevino.

Domenica 22 novembre presso il Salone Polifunzionale di La
Morra in Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 10,00 alle 17,00 vi
sarà una Degustazione riservata al pubblico pre-registrato. I
biglietti sono in prevendita seguendo le modalità di acquisto
indicate nella pagina acquisto biglietti. L'organizzazione è a cura
di Artevino.
Per informazioni:
www.leloromaesta.it

di Simone Alessandria
simone.alessandria@laculturadelcibo.it
25 Ottobre 2009

http://www.laculturadelcibo.it/articolo.php?ID=1653
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Arrivano i «cru» per i vini di Langa,
come per i grandi di Borgogna
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contro le donne

Langa e Borgogna, luoghi mitici di Enolandia, con
precise affinità e nette divergenze. Di questo si è parlato
ieri ad Alba e La Morra, con un dibattito organizzato da

PUBBLICITA'

ArteVino. Quaranta produttori, equamente divisi tra
italiani e francesi, chiamati a confrontarsi sulle
rispettive realtà. I trecento fortunati che hanno
prenotato i biglietti per la degustazione di oggi (65
euro), presso la Sala Polifunzionale de La Morra,

Vigne delle Langhe e della Borgogna
+ CANALE Cucina
SCRIVI Giro di vite SERGIO MIRAVALLE
+ In cantina PAOLO MASSOBRIO

potranno raccontare di avere assaggiato Grand Cru di Vosne Romanèe e Barolo vecchi di dieci anni: fortune
non da tutti. L’aggancio della manifestazione è stato l’approvazione della modifica al Disciplinari di Barolo e
Barbaresco, che ha introdotto anche giuridicamente il concetto di «cru». In Francia ci sono arrivati due secoli
fa, l’Italia pure qua ha avuto i suoi tempi dilatati. «Cru» è parola intraducibile, come «climat» e «terroir»:
semplificando sta per territorio, vigneto. La si usa per indicare l'unicità di un appezzamento, capace di
caratterizzare decisamente il prodotto finale.
I maestri francesi
La Borgogna ne è da sempre maestra. Come ha riassunto il vigneron Philippe Senard, «A Bordeaux si
privilegiano le società fondiarie, nello Champagne il blasone del marchio e della maison, in Alsazia il vitigno:
in Borgogna il terroir». Questa sembra ora anche la volontà di Barolo e Barbaresco. Prima si chiamavano
«sottozone», ora «menzioni geografiche aggiuntive», perifrasi di squisita bruttezza farraginosa che se non

LASTAMPA LIBRERIA
Stabat Mater

altro ha il pregio di dare certezza giuridica alle molteplici zolle magiche di Langa: Cannubi, Vigna Rionda,

La danza del
gabbiano

Ravera. Luoghi così saturi di particolarità da divenire la spina dorsale di un vino. O almeno così dovrebbe
essere.
La variazione al disciplinare, in apparenza voluta da tutti, di fatto sembra però non avere accontentato
pienamente nessuno. Secondo Camillo Favaro, autore di Vini e percorsi di Borgogna, «È un buon punto di

+ Vai a LaStampa Libreria

SPAZIO DEL LETTORE
BLOG!

partenza, ma è stato dato troppo campo libero ai comuni. Alcune realtà, come Castiglione Falletto, sono state

FR

divise bene: altre, come Monforte, paiono un disastro. Dalla Borgogna dobbiamo imparare molto, anche il

Amanda Love

rispetto della terra. Loro, sopra i Grand Cru, hanno le foreste e il terreno drena. Da noi basta una pioggia e La
Morra si sbriciola in tante frane».
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Scrivere i risvolti
Journal intime
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Sul banco degli imputati c'è anche la spartizione «orizzontale» dei cru. A differenza della Francia, dove esiste

Cose di Tele

una gerarchia che sancisce il diverso tenore qualitativo delle varie zone (Grand Cru, Premier Cru), le

Brando Giordani, quando la t...

«menzioni geografiche» langarole sono tutte uguali. «E questa è un'ipocrisia», ha tuonato Franco Ziliani,
temuto blogger di Vino al Vino. «È una decisione troppo democratica. Per il disciplinare, un Cannubi vale un
Valentino, solo che quest'ultimo è un cru fantasma di Castiglione Falletto: nessuno fa un vino con quel nome.
Ci vorrebbe il coraggio di ammettere che un cru Badarina non avrà mai la qualità di un cru Vigna Rionda».
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tutti i blog
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Il parere più controcorrente l'ha espresso Nicola Agramente, responsabile della Strada Vini. «Di cru ci
occupiamo da tempo. A fine Novanta li abbiamo studiati scientificamente. Allestimmo un panel di esperti, li
addestrammo ad essere oggettivi come macchine: ebbene, in quelle degustazioni alla cieca nessuno
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riconosceva questo o quel cru. Spesso venivano maggiormente apprezzati i vigneti meno noti. Da quella
esperienza emerse che, a diversificare un vino, non era il terreno ma l'annata e la mano del viticoltore. Anche
per questo non avrebbe senso una classificazione gerarchica».
I vignaioli
Parole (forti) rilanciate da Giovanni Minetti di Fontanafredda. «Quella ricerca la seguii in prima persona.
Abbattemmo le varianti, vinificavamo le uve alla stessa maniera. Stessi lieviti, stessa cantina, stessa
macerazione, stessa permanenza nel legno. A quel punto, il cru non lo sentivi più. Ai critici non farà piacere,
ma la migliore qualità di un dato vigneto dipende soprattutto dai metodi di vinificazione. Dalla bravura di chi
fa quel vino. Non dall’aspetto geografico».
Un’analisi brutale, che arriva quasi a negare l'importanza del terroir. È anche su questo aspetto che, da
sempre, si dividono modernisti e tradizionalisti. Da una parte, chi sostiene l’uomo possa manipolare a
piacimento il vino; dall'altra, chi si sforza di credere (o sperare) che quel nettare sia anzitutto figlio della
terra. Divergenze incolmabili. Le stesse di chi preferisce il fascino nebbioso di un Barolo o l'eleganza
insondabile di un Pinot Noir: così uguali, così diversi.
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In scena il gusto delle Langhe
Argomenti correlati: degustazione, langhe, piemonte, sommelier, vino

TORINO
Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot Nero di Borgogna? L’intimo rapporto fra
territorio, vitigno e lavoro dell’uomo, che dà origine a vini straordinari.
“Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”, ideato da Artevino, si svolgerà il 21 e 22 novembre e,
per la prima volta, riunirà questi due grandi territori in un evento da ricordare.
L’idea nasce un po’ per caso e un po’ per volontà.
Per caso perchè, nel 2006, l’équipe al completo di Artevino, agenzia creativa specializzata nel settore
enologico, decide di lasciare per due mesi lo studio di Ivrea per “immergersi” nella realtà della
Borgogna. Obiettivo: scrivere un libro originale e personale (Vini e Percorsi di Borgogna – 2007
Artevino Editore), non un trattato sui vini quanto, piuttosto, una raccolta di storie di uomini ed emozioni,
quasi un diario di viaggio.
Per volontà, invece, perché recentemente in Langa si è legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e
discussioni, infatti, il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito ufficialmente
le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco, entrate a fare parte del Disciplinare di produzione nel
febbraio 2007, e quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”.
L’evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non basato sulla competizione ma sulla curiosità
di entrambe le aree di conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo sempre più globale e competitivo,
aziende che lavorano con la stessa filosofia, unendosi pur mantenendo le proprie identità, non possono
che uscirne rafforzate.
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L’evento sarà unico, infine, perché è la prima volta che, in Italia, si riunisce un numero così consistente
di grandi aziende della Borgogna.
Ecco qualche nome delle aziende di Langa e Borgogna che prenderanno parte all’evento:
Massolino, Germano Ettore, Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini, Monti,
Cà del Baio, Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic
Mugnier, Comte Liger Belair, Christian Clerget, Jc Confuron, Gros Frere et Soeur.
Nella sala polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine della Borgogna e venti aziende delle
Langhe accoglieranno personalmente operatori del settore, giornalisti e appassionati.
Ma la novità più interessante sarà il dialogo che si instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un
vero e proprio gemellaggio. Sabato dalle 14.00 alle 16.00, infatti, si confronteranno sul concetto di cru
nel corso del convegno “Cru: parola sintesi di valori”, organizzato in collaborazione con il Consorzio
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero.
Non si tratterà di un convegno, ma di un dialogo Italia Francia aperto a tutti i produttori partecipanti, per
capire meglio il valore della parola “cru”, divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica di
un territorio. A moderare l’incontro saranno per l’Italia Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo
Gravina (L’Espresso), per la Francia Christophe Tupinier (Bourgogne Aujourd’hui).
In questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la cartografia delle menzioni geografiche
aggiuntive del Barbaresco e del Barolo e farà il punto sull’iter per l’approvazione del testo di
quest’ultimo disciplinare.
All’incontro seguirà il banco d’assaggio riservato ai giornalisti.
Domenica, invece, sarà la volta degli operatori del settore e di una selezione di appassionati, che
acquistando il biglietto di ingresso in prevendita sul sito www.leloromaesta.it potranno accedere
all’incontro.
Per informazioni:
www.leloromaesta.it
Telefono +39 0125 633359 (orario ufficio)
31 agosto 2009
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Rendi la tua esperienza più interessante: con MdG
conosci meglio questo territorio scopri le ospitalità vicine e gli eventi negli stessi
giorni

L’occas one prop z a dell ncontro fra due v n è stata la man festaz one “Le loro
o Maestà”
s
svoltas l 21 e 22 novembre tra Alba e La Morra per n z at va d “Artev no”, kermesse n
collaboraz one con l Consorz o d Tutela del Barolo e Barbaresco Alba Langhe e Roero.
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Mentre frances sono quas sempre r mast n s lenz o, v t coltor dell’albese hanno
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coloro che la r tengono “troppo egual tar a” , per cu un determ nato “Cru” per esemp o d
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Per superarla è necessar o un salto culturale” .
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Barolo e Barbaresco presentano la nuova identità
a "Le Loro Maestà"
Approvata la modifica al Disciplinare di produzione del Barolo e Barbaresco, due tra le denominazioni
più blasonate d'Italia "brindano" a questo riconoscimento a Le Loro Maestà
Pubblicato il 16/11/2009 alle 13:29

Dopo lunghe discussioni, il Barolo e Barbaresco si presentano a mostrare una nuova identità, grazie alla
modifica del disciplinare che, per la prima volta, riconosce il concetto di cru anche per il territorio delle
Langhe. Per festeggiare questo momento storico, i produttori hanno accettato l'invito ad un evento
speciale: Le Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le Pinot Noir. Per l'occasione, i produttori delle Langhe
incontreranno venti tra i più importanti domaines di Borgogna, territorio dove il "cru" è nato.
"L'idea dell'evento nasce dalla volontà di creare un dialogo fra due tra i territori più vocati al mondo spiega l'ideatore Camillo Favaro, titolare di Artevino. - "Territori che si stimano e che dialogano da
tempo. Per questo, anche in corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero
l'introduzione nel disciplinare delle Menzioni Geografiche Aggiuntive, abbiamo pensato di proporre
questa manifestazione dai tratti originali e unici".
L'invito è stato subito accolto dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Langhe, Roero che organizzerà
nell'ambito dell'evento il seminario "Cru: parola sintesi di valori", in programma sabato 21 alle 14.00.
In questa sede Claudio Rosso, Presidente del Consorzio di Tutela, presenterà le nuove cartografie delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive e tutte le novità del Disciplinare. Si parlerà anche di comunicazione di
questo nuovo valore, grazie all'intervento di Nicola Argamante, responsabile della Strada Vini. La parola
passerà poi a due grandi "firme" del giornalismo italiano, Gianni Fabrizio e Giampaolo Gravina. Critici
stimati, essi passeranno la parola ai produttori.
A intervenire saranno anzitutto gli ospiti, rappresentati da Philippe Senard (Domaine Comte Senard
Beaune) e Laurent Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru
nella Cote de Nuits e nella Cote de Beaune. Sarà poi la volta dei produttori di Langa, che interverranno
riportando la propria esperienza. Obiettivo dell'incontro sarà creare un dialogo aperto e costruttivo.
Al seminario, aperto al pubblico, al mondo produttivo e alla stampa, seguirà il banco d'assaggio che si
sposterà a La Morra presso la Sala Polifunzionale.
Sabato le degustazioni saranno riservate ai giornalisti e agli operatori, mentre domenica, dalle 10.00 alle
17.00 saranno aperte anche al pubblico (biglietti in prevendita sul sito www.leloromaesta.it).
Ecco le aziende partecipanti:
BOURGOGNE
Domaine Bonneau du Martray - Pernand Vergelesses
Corton Grand Cru 2007
Corton Grand Cru 1999
Domaine Simon Bize et Fils - Savigny Les Beaune
Savigny 1er Cru Vergelesses 2006
Savigny 1er Cru Vergelesses 2003
Domaine Chandon de Briailles - Savigny Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Domaine du Château de Chorey - Chorey Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2007
Beaune 1er Cru Les Cras 2001
Domaine Château de La Tour - Vougeot
Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007
Château de la Tour 1976
Domaine Christian Clerget - Vougeot
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2007
Échezeaux Grand Cru 2007
Domaine Bruno Colin - Chassagne Montrachet
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie 2007
Domaine Jean-Jacques Confuron - Premeaux Prissey
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2007
Romanée Saint Vivant Grand Cru 2006

Domaine De Villaine - Bouzeron
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 1999
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 2007 ou 2008
Domaine Drouhin-Laroze - Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin 1er Lavaut Saint Jacques 2006
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Henry Gouges - Nuits Saint Georges
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2007
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2003
Domaine Gros Frère & Soeur - Vosne Romanée
Richebourg Grand Cru 1999
Richebourg Grand Cru 2006
Domaine Jean-Michel Guillon - Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin "Père Galland" 2007
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champonnets 2007
Domaine du Comte Liger-Belair - Vosne Romanée
Échezeaux Grand Cru 2006
Vosne Romanée 1er Cru Aux Reignots
Domaine Jacques-Frederic Mugnier - Chambolle Musigny
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos de La Marèchale 2006
Musigny Grand Cru 2006
Domaine Ponsot - Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 2004
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 1998
Domaine Louis Remy - Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru 1999
Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Rion - Vosne Romanée
Clos Vougeot Grand Cru 2006
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Murgers 2006
Domaine Comte Senard - Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Corton Clos des Meix Grand Cru 2003
PIEMONTE
Enzo Boglietti - La Morra
Barolo Fossati 2005
Barolo Case Nere 2000
Brezza - Barolo
Barolo Sarmassa 2005
Barolo Bricco Sarmassa 2004
Cà del Baio - Treviso
Barbaresco Asili 2006
Castello di Verduno - Verduno
Barbaresco Rabajà 2004
Barolo Monvigliero 1998
Cavallotto - Castiglione Falletto
Barolo Bricco Boschis 2005
Barolo Riserva Vignolo 1998
Elvio Cogno - Novello
Barolo Vigna Elena 2004
Barolo Bricco Pernice 2005
Cordero di Montezemolo - La Morra
Barolo Bricco Gattera 2005
Barolo Enrico VI 2004
Damilano - Barolo
Barolo Cannubi 2005
Poderi Luigi Einaudi - Dogliani

Barolo nei Cannubi 1999
Barolo nei Cannubi 2005
Ettore Germano - Serralunga D'Alba
Barolo Cerretta 2005
Barolo Cerretta 1999
Marcarini - La Morra
Barolo Brunate 2004
Barolo Brunate 2001
Massolino - Serralunga d'Alba
Barolo Margheria 2005
Monti - Monforte d'Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia 1999
Negro - Monteu Roero
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2005
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2006
Parusso - Monforte d'Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia Riserva 1999
Rocche dei Manzoni - Monforte d'Alba
Barolo Vigna Cappella di S. Stefano 2004
Barolo Madonna Assunta la Villa 1999
Gigi Rosso - Castiglione Falletto
Barolo Arione 2004
Barolo Arione Riserva 2003
Serradenari - La Morra
Barolo Serradenari 2005
Vajra - Barolo
Barolo Bricco delle Viole 2005
Dopo lunghe discussioni, il Barolo e Barbaresco si presentano a mostrare una nuova identità, grazie alla
modifica del disciplinare che, per la prima volta, riconosce il concetto di cru anche per il territorio delle
Langhe. Per festeggiare questo momento storico, i produttori hanno accettato l'invito ad un evento
speciale: Le Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le Pinot Noir. Per l'occasione, i produttori delle Langhe
incontreranno venti tra i più importanti domaines di Borgogna, territorio dove il "cru" è nato.
Tutto su: Degustazioni, Enologia, Vino, Barolo, Barbaresco, Le Loro Maestà
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"Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir":
un originale confronto fra Langa e Borgogna
L'evento non sarà basato sulla competizione ma sulla curiosità di entrambe le aree di conoscersi meglio e
fare squadra
Pubblicato il 01/09/2009 alle 12:23
Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle Langhe, "Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir" ospiterà un
originale confronto fra Langa e Borgogna. Per la prima volta 20 fra i migliori Domaine di Borgogna si
presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi produttori di Barolo e Barbaresco.
Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot Nero di Borgogna? L'intimo rapporto fra
territorio, vitigno e lavoro dell'uomo, che dà origine a vini straordinari. "Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e
Le Pinot Noir", ideato da Artevino, si svolgerà il 21 e 22 novembre e, per la prima volta, riunirà questi
due grandi territori in un evento da ricordare.
L'idea nasce un po' per caso e un po' per volontà. Per caso perché, nel 2006, l'équipe al completo di
Artevino, agenzia creativa specializzata nel settore enologico, decide di lasciare per due mesi lo studio di
Ivrea per "immergersi" nella realtà della Borgogna. Obiettivo: scrivere un libro originale e personale
(Vini e Percorsi di Borgogna - 2007 Artevino Editore), non un trattato sui vini quanto, piuttosto, una
raccolta di storie di uomini ed emozioni, quasi un diario di viaggio.
Per volontà, invece, perché recentemente in Langa si è legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e
discussioni, infatti, il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito ufficialmente
le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco, entrate a fare parte del Disciplinare di produzione nel
febbraio 2007, e quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de "Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir".
L'evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non basato sulla competizione ma sulla curiosità
di entrambe le aree di conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo sempre più globale e competitivo,
aziende che lavorano con la stessa filosofia, unendosi pur mantenendo le proprie identità, non possono
che uscirne rafforzate. L'evento sarà unico, infine, perché è la prima volta che, in Italia, si riunisce un
numero così consistente di grandi aziende della Borgogna.
Ecco qualche nome delle aziende di Langa e Borgogna che prenderanno parte all'evento:
Massolino, Germano Ettore, Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini, Monti,
Cà del Baio, Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic
Mugnier, Comte Liger Belair, Christian Clerget, Jc Confuron, Gros Frere et Soeur.
Nella sala polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine della Borgogna e venti aziende delle
Langhe accoglieranno personalmente operatori del settore, giornalisti e appassionati. Ma la novità più
interessante sarà il dialogo che si instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un vero e proprio
gemellaggio.
Sabato dalle 14.00 alle 16.00, infatti, si confronteranno sul concetto di cru nel corso del convegno "Cru:
parola sintesi di valori", organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Roero.
Non si tratterà di un convegno, ma di un dialogo Italia Francia aperto a tutti i produttori partecipanti, per
capire meglio il valore della parola "cru", divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica di
un territorio. A moderare l'incontro saranno per l'Italia Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo
Gravina (L'Espresso), per la Francia Christophe Tupinier (Bourgogne Aujourd'hui).
In questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la cartografia delle menzioni geografiche
aggiuntive del Barbaresco e del Barolo e farà il punto sull'iter per l'approvazione del testo di quest'ultimo
disciplinare.
All'incontro seguirà il banco d'assaggio riservato ai giornalisti.
Domenica, invece, sarà la volta degli operatori del settore e di una selezione di appassionati, che
acquistando il biglietto di ingresso in prevendita sul sito www.leloromaesta.it potranno accedere
all'incontro.
Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle Langhe, "Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir" ospiterà un
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originale confronto fra Langa e Borgogna. Per la prima volta 20 fra i migliori Domaine di Borgogna si
presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi produttori di Barolo e Barbaresco. Che cosa
hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot Nero di Borgogna? L'intimo rapporto fra territorio,
vitigno e lavoro dell'uomo, che dà origine a vini straordinari. "Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot
Noir", ideato da Artevino, si svolgerà il 21 e 22 novembre e, per la prima volta, riunirà questi due grandi
territori in un evento da ricordare. L'idea nasce un po' per caso e un po' per volontà. Per caso perché, nel
2006, l'équipe al completo di Artevino, agenzia creativa specializzata nel settore enologico, decide di
lasciare per due mesi lo studio di Ivrea per "immergersi" nella realtà della Borgogna. Obiettivo: scrivere
un libro originale e personale (Vini e Percorsi di Borgogna - 2007 Artevino Editore), non un trattato sui
vini quanto, piuttosto, una raccolta di storie di uomini ed emozioni, quasi un diario di viaggio. Per
volontà, invece, perché recentemente in Langa si è legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e
discussioni, infatti, il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito ufficialmente
le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco, entrate a fare parte del Disciplinare di produzione nel
febbraio 2007, e quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de "Le Loro Maestà - Il
Nebbiolo e Le Pinot Noir". L'evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non basato sulla
competizione ma sulla curiosità di entrambe le aree di conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo
sempre più globale e competitivo, aziende che lavorano con la stessa filosofia, unendosi pur mantenendo
le proprie identità, non possono che uscirne rafforzate. L'evento sarà unico, infine, perché è la prima
volta che, in Italia, si riunisce un numero così consistente di grandi aziende della Borgogna. Ecco qualche
nome delle aziende di Langa e Borgogna che prenderanno parte all'evento: Massolino, Germano Ettore,
Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini, Monti, Cà del Baio, Ponsot, Bonneau
Du Martray, Henri Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic Mugnier, Comte Liger Belair,
Christian Clerget, Jc Confuron, Gros Frere et Soeur.
Tutto su: Francia, Pinot Nero, Vino, Barolo, Barbaresco, Vini, nebbiolo
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Barolo e Barbaresco presentano la nuova identita’ a “le loro
maesta’”
Approvata la modifica al Disciplinare di produzione del Barolo e Barbaresco, due tra le
denominazioni più blasonate d’Italia “brindano” a questo riconoscimento a Le Loro Maestà.
Dopo lunghe discussioni, il Barolo e Barbaresco si presentano a mostrare una nuova identità, grazie alla modifica del
disciplinare che, per la prima volta, riconosce il concetto di cru anche per il territorio delle Langhe. Per festeggiare
questo momento storico, i produttori hanno accettato l’invito ad un evento speciale: Le Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le
Pinot Noir. Per l’occasione, i produttori delle Langhe incontreranno venti tra i più importanti domaines di Borgogna,
territorio dove il “cru” è nato.
“L’idea dell’evento nasce dalla volontà di creare un dialogo fra due tra i territori più vocati al mondo – spiega l’ideatore
Camillo Favaro, titolare di Artevino. – “Territori che si stimano e che dialogano da tempo. Per questo, anche in
corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero l’introduzione nel disciplinare delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive, abbiamo pensato di proporre questa manifestazione dai tratti originali e unici”.
L’invito è stato subito accolto dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Langhe, Roero che organizzerà nell’ambito
dell’evento il seminario “Cru: parola sintesi di valori”, in programma sabato 21 alle 14.00.
In questa sede Claudio Rosso, Presidente del Consorzio di Tutela, presenterà le nuove cartografie delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive e tutte le novità del Disciplinare. Si parlerà anche di comunicazione di questo nuovo valore,
grazie all’intervento di Nicola Argamante, responsabile della Strada Vini. La parola passerà poi a due grandi “firme” del
giornalismo italiano, Gianni Fabrizio e Giampaolo Gravina. Critici stimati, essi passeranno la parola ai produttori.
A intervenire saranno anzitutto gli ospiti, rappresentati da Philippe Senard (Domaine Comte Senard Beaune) e Laurent
Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru nella Cote de Nuits e nella Cote de
Beaune. Sarà poi la volta dei produttori di Langa, che interverranno riportando la propria esperienza. Obiettivo
dell’incontro sarà creare un dialogo aperto e costruttivo.
Al seminario, aperto al pubblico, al mondo produttivo e alla stampa, seguirà il banco d’assaggio che si sposterà a La
Morra presso la Sala Polifunzionale.
Sabato le degustazioni saranno riservate ai giornalisti e agli operatori, mentre domenica, dalle 10.00 alle 17.00 saranno
aperte anche al pubblico (biglietti in prevendita sul sito www.leloromaesta.it).

Ads by Google

Red Wine

HOSTED BY NEXT DATA - 100% MADE IN ITALY

Wine Gift

Wine Tasting

Merlot Wine

© CON GUSTO S.N.C. 2012 - P.IVA: 01822750384

http://www.winefoodnews.com/index.php?module=weblogmodule&action=view&id=2692&src=%40random45dcb3639221b

Pagina 1 di 1

Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir « Paoblog

19/12/12 19.33

Paoblog
Il tempo che ti piace buttare, non è buttato. (J. Lennon)

Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir
Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle Langhe, “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”
ospiterà un originale confronto fra Langa e Borgogna. Per la prima volta 20 fra i migliori
Domaine di Borgogna si presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi
produttori di Barolo e Barbaresco.
Per informazioni:
http://www.leloromaesta.it (http://www.leloromaesta.it)
Telefono +39 0125 633359 (orario ufficio)
Ufficio Stampa:
Gheusis Srl info@gheusis.com
Telefono: +39 0422 928954
Fax: +39 0422 928245
About these ads (http://en.wordpress.com/about-these-ads/)

Una risposta a Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir
1. Francesco scrive:
9 novembre 2009 alle 16:45
Sicuramente un grande grande evento!
Signori, siamo di fronte alle tipologie più eleganti, nella loro austera ma piacevole
complessità, del mondo enoico!
In effetti, una occasione da non lasciarsi scappare, probabilmente unica e irripetibile…
Risposta

Le loro Maestà: similitudini e differenze tra Langa e Borgogna di scena ad Alba - Sommelier.it
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Mercoledì 19 Dicembre 2012 (ITALIA), ore 19:30
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Le loro Maestà: similitudini e differenze tra Langa e
Borgogna di scena ad Alba
Bella l'idea, che non si deve purtroppo ad un langhetto, bensì a degli
appassionati di vino canavesani, il team di Artevino, da Elisabetta
Bottala a Camillo Favaro, da Cristina Ciamporcero a Riccardo Zola e
Antonella Frate, che si occupano di comunicazione, design, fotografia,
campagne pubblicitarie e molte altre cose, di provare ad interrogarsi su
che cosa abbiano in comune, se mai possono averlo, il Nebbiolo di
Langa e il Pinot Noir di Borgogna. E di indagare, mediante una
manifestazione intitolata Le loro maestà (ovvero il Nebbiolo ed il Pinot
noir) "l'intimo rapporto fra territorio, vitigno e lavoro dell'uomo, che dà
origine a vini straordinari" di queste due zone vinicole che forse più di
ogni altra danno vita ad una sorta di fascinazione che letteralmente
"soggioga" gli eno-appassionati.
In due giornate, la prima, quella di sabato 21, dedicata agli "addetti ai
lavori" (giornalisti e varia umanità), la seconda, quella di domenica, rivolta al pubblico degli appassionati che è
accorso in massa, assaggiando e mettendo a confronto grands vins de Bourgogne e grandi vini, ovviamente base
Nebbiolo, di Langa, e cercando di intrecciare storie, percorsi, esperienze, idee diverse, quelle dei vignerons francesi e
quelle dei produttori di Barolo, Barbaresco e Roero, alla ricerca di un possibile punto di sintesi e d'incontro pur nel
rispetto di quella diversità, ampelografica, geografica, di terroir, microclimi, che rende i Pinot noir borgognoni ed i
Nebbiolo albesi tanto peculiari.
Ci si è provato, anche mediante un convegno, intitolato "Cru: sintesi di valori", organizzato in collaborazione con il
Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, che non era stato annunciato come un convegno vero e
proprio, bensì come l'apertura di un dialogo tra Italia e Francia del vino teso a cogliere il significato ed il valore della
parola "cru", divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica di un territorio.
Eppure, nonostante la buona volontà di tutti, degli organizzatori, del presidente del Consorzio Barolo Barbaresco
(ecc.) Claudio Rosso, di due operatori della comunicazione e conoscitori di vino seri ed in gamba come Gianni
Fabrizio del Gambero Rosso (e per lunghi anni Slow Food) e Giampaolo Gravina della Guida dell'Espresso, che
hanno moderato la tavola rotonda di sabato e cercato, nonostante il troppo poco tempo a disposizione, che ha
giocoforza sacrificato il dibattito, di dare ordine agli interventi, si deve parlare, nonostante l'indubbio buon successo
portato a casa, di un'iniziativa riuscita a metà. Un'occasione sfruttata a metà
O meglio di un'occasione non sfruttata sino in fondo, che ha lasciato non tanto l'amaro, (perché con tanti grandi vini
degustati - ne voglio citare due su tutti: il Richebourg Grand Cru 1999 del Domaine Gros Frère & Soeur di Vosne
Romanée ed il Barolo riserva Vignolo 1998 di Cavallotto la bocca era dolcissima e pienamente gratificata...) ma una
giusta dose di rammarico come le lasciano le cose appena abbozzate, di cui si capisce quasi subito che si potevano
pensare e organizzare meglio. Perché Le Loro Maestà è un risultato un po' incompiuto? Innanzitutto perché basta
guardare l'elenco dei produttori di casa, di Barbaresco, di Barolo e di Roero, per capire come accanto ad alcuni nomi
di livello, notorietà, prestigio incontestabili, assolutamente rappresentativi delle loro denominazioni, figurassero (oggi
sarò buono, non fatemi fare nomi) troppe aziende di secondo piano, che avrebbero potuto figurare da contorno, non
da protagonisti, in un contesto del genere.
Troppe assenze tra i barolisti...
Questo perché mentre tra i i Domaines di Borgogna presenti alla degustazione figuravano tranquillamente grandi
nomi come Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Château de La Tour, Jacques Frederic Mugnier, Comte
Liger Belair, Christian Clerget, Jean-Jacques Confuron, Gros Frère et Soeur, Château de Chorey, Louis Remy,
Domaine Bernard Rion (una delle mie grandi sorprese, sia con il Nuits Saint-Georges 1er cru Les Murgers, sia con il
Grand Cru Clos Vougeot 2006) nella rappresentanza langhetta i grandi nomi, quelli che dai Conterno ai Mascarello,
da Beppe Rinaldi e Bruno Giacosa a Roberto Voerzio, Elio Grasso, Borgogno, (per tacere dei classici moderni quali
Luciano Sandrone, Domenico Clerico, Conterno Fantino, Enrico Scavino) contribuiscono a fare la nobilitate e la
leggenda del Barolo, spiccavano per la loro assenza.
Questo perché, dicono gli organizzatori, svariati di loro, debitamente contattati hanno preferito rispondere, per vari
motivi, no grazie. Se si aggiunge poi che i barolisti presenti, salvo rarissime eccezioni, e alcune nemmeno
particolarmente commendevoli, perché in alcuni casi si trattava di vini vecchio stile anche se modernisti
nell'impostazione, che non avevano più granché da dire, ed erano stanchi, poco espressivi, segnati dal maledetto
eccesso di legno (piccolo) hanno preferito portare all'assaggio, anche quello per la stampa, solo vini delle più recenti
annate (2005, 2004, 2003) facendo quindi solo intravedere la possibilità di grandezza e di complessità del Barolo,
allora è facile dire che se di "disfida" seppure amicale, tra borgognoni e langaroli, si trattava, allora les français hanno
avuto chiaramente la meglio. E senza nemmeno sforzarsi molto.
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La solita degustazione in piedi
Capiamo poi benissimo che le difficoltà logistiche che si devono affrontare quando si organizza una manifestazione
del genere sono molteplici, e che muovendo dei rilievi si rischia di passare per degli incorreggibili "criticatutto", ma
che almeno per il banco d'assaggio riservato ai giornalisti non si sia pensato, nemmeno di fronte all'eccezionalità di
un evento del genere, di andare oltre alla formula, ormai ampiamente usurata e abusata, dell'assaggio in piedi
davanti al tavolino (questa volta una barrique) del produttore, impedendo di fatti non solo un assaggio meditato ma
tantomeno una possibilità di confronto, costituisce uno di quegli errori, o ingenuità, che da solo, nei fatti, rischiano di
annullare tutte le positività e le premesse di un evento del genere.
Troppo poco tempo per discutere veramente...
Sicuramente il seminario "cru: sintesi di valori", pur con le due orette risicate di tempo a disposizione (poco tempo,
accidenti, anche per provare a degustare la settantina di vini disponibili) è servito ad innescare una riflessione sui
diversi percorsi compiuti in Borgogna ed in terra di Langa per delineare il concetto di cru e soprattutto sulle diverse
letture che di questo concetto basilare, in terre che conoscono entrambe una grandissima frammentazione in singole
vigne e una varietà estrema di strutture geologiche, esposizioni, altezze, microclimi, epoche di maturazione,
sensibilità al caldo o al gelo, in Francia e nell'albese si fanno.
Similitudini e distanze
Certo, esistono delle similitudini, ed in entrambi i territori, come dice bene la sintesi finale dell'incontro, "le cantine
presentano appezzamenti piccoli e delimitati storicamente. Il territorio è caratterizzato da un vitigno unico, che si è
adattato perfettamente al territorio. E così come in Borgogna, anche nella zona del Barolo i territori particolarmente
vocati come ad esempio Cannubi ( nome di cru) erano riportati sulla bottiglia già da tempi remoti". E inoltre i cru
"sono oggi riconosciuti ufficialmente nel disciplinare per entrambi i territori".
Ma le differenze, ahimé sono molto più profonde e sostanziali delle analogie. In Borgogna esiste un concetto di
"storicità del cru" già definito intorno all'anno Mille e una regolamentazione giuridica definita già due secoli fa per
volere del Re. Una struttura piramidale precisa e chiara, che nessun produttore metterebbe mai in discussione e che
Philippe Senard, Presidente dei Domaines Familiaux e titolare del prestigioso Domaine Comte Senard ha ricordato in
un puntiglioso excursus storico che ha ricordato come in Borgogna le AOC (equivalente delle nostre Doc e Docg) di
dividano in quattro categorie. Alla base le appellations régionales, o appellations village che rappresentano il 54% del
vigneto borgognone, quindi le appellations communale, che riguardano il 35% del vigneto e si riferiscono a singoli
villaggi come Chablis, Pommard, Beaune. Poi si sale in alto con le appellations 1er Cru, (il 10% della produzione)
ovvero appellations comunali seguite da un nome di climat (sinonimo di cru). Sono 562, ad esempio Santenay 1 er cru
"la Comme".
E infine, come dovrebbe essere da noi quando si parla, ad esempio, di Monprivato, di Vigna Rionda, di Villero,
Rocche, Cerequio, Brunate, Monvigliero, Sarmassa, Falletto, Francia (per citarne solo alcuni) si sale sino al vertice
delle Appellation Grand Cru (1,5% della produzione), un numero limitato di 32 AOC in Côte d'Or e una sola Chablis.
Nomi come Corton Charlemagne, Bonnes Mares, Romanée Conti, La Tâche, Richebourg, Clos de Vougeot, Musigny,
Echezeaux e Grands Echezeaux per citare solo i più leggendari tra i leggendari.
Cosa succede invece in Piemonte, terra del Barolo?
Succede qualcosa di totalmente italiano, ahimé, ovvero che gli uomini del vino albesi, il mondo politico locale e
regionale, le organizzazioni professionali e sindacali e peggio ancora, la maggioranza dei produttori, nel decidersi a
dare finalmente un valore formale al cru) mediante le "menzioni geografiche aggiuntive" (quelle che prima
chiamavamo sottozone), riconosciute da una modifica del disciplinare di produzione deciso dalla pubblica audizione
dello scorso 14 ottobre, hanno deliberatamente scelto di non adottare il modello piramidale francese e di puntare su
una "spartizione «orizzontale» dei cru" che di fatto pretenderebbe di annullare le differenze, che ci sono, tra i vigneti
storici e tutti gli altri, questo perché i tecnici (o i burocrati del vino?) ci assicurano che "non avrebbe senso una
classificazione gerarchica". Un'ipocrisia, dettata dal falso mito egualitario secondo il quale saremmo tutti uguali. Gli
uomini, come i vigneti del Barolo...
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Tutti uguali davanti alle menzioni geografiche aggiuntive!
Di fatto l'introduzione delle "menzioni geografiche aggiuntive" (un elenco sterminato, che comprende e mette sullo
stesso piano nomi notissimi e nomi sconosciuti e nomi che non abbiamo ancora letto in etichetta, perché sinora
nessuno si è mai sognato di produrre un vino rivendicando quel nome di vigneto dalla storia oscura o recentissima)
arriva quasi a negare, come ha scritto domenica sulla Stampa il giornalista Andrea Scanzi, l'importanza del terroir.
Anche se ammantato di motivazioni tecniche, come quelle fornite dall'agronomo Nicola Argamante (e presidente della
Strada del Barolo) che ha ricordato un'esperienza di studio scientifico dei cru fatto negli anni Novanta, con un panel
di esperti addestrati ad essere "oggettivi come macchine", che in degustazioni alla cieca non facevano differenza tra
cru noti e cru meno noti e spesso apprezzavano maggiormente i vini provenienti dai vigneti meno blasonati e che è
arrivato a concludere che "a diversificare un vino, non era il terreno ma l'annata e la mano del viticoltore" e dal punto
di vista del past president e attuale vice presidente Giovanni Minetti, secondo il quale "ai critici non farà piacere, ma
la migliore qualità di un dato vigneto dipende soprattutto dai metodi di vinificazione. Dalla bravura di chi fa quel vino.
Non dall'aspetto geografico", le assicurazioni, ribadite anche dal presidente del Consorzio Rosso, secondo il quale "il
modello francese dei grands cru e dei premier cru era impossibile da applicare" al mondo del Barolo e del
Barbaresco, risultano tutt'altro che convincenti.
Anzi fanno acqua e negano un'evidenza chiara a tutti, ovvero che sono i grandi vigneti a fare la differenza, a
consentire, ovviamente abbinati al savoir faire del produttore, che può solo "rovinare" e non rendere ancora migliori
delle grandi uve di Nebbiolo, e all'andamento dell'annata, di ottenere i grandi vini.
Ma c'é Barolo e Barolo!
E che come ha poco senso pensare di poter mettere sullo stesso piano, visto che sono compresi nella stessa area di
produzione, quella troppo ampia, 1800 ettari, del Barolo, un Barolo di Serralunga d'Alba o di Castiglione Falletto o di
Monforte d'Alba, con un Barolo di Grinzane Cavour o di Diano d'Alba, è altrettanto assurdo, anche quando parlando
delle menzioni geografiche aggiuntive lo si definisce "risultato importante e punto di partenza per un nuovo percorso
di qualificazione, e un lavoro che non è finito", giudicare come miglior risultato possibile, privo di alternative, l'essere
arrivati ad una classificazione che riguarda tutti i territori e non si basa su caratteristiche qualitative e si rifiuta di
parlare e riconoscere l'esistenza di Grand Cru, Premier Cru e cru ordinaires, per dirla alla francese.
E per i vignerons francesi ancora più grandeur...
Chissà cosa avranno pensato i vignaioli francesi presenti al dibattito di fronte a questa dichiarata non volontà di
sottolineare e comunicare quello che la natura, prima che gli uomini ha stabilito. Sicuramente la loro grandeur ed il
loro complesso di superiorità, che in materia enoica e vitivinicola è ancora molto forte, avranno ricavato ulteriori
elementi di rafforzamento da quello che "les italiens", pardon, "les piémonteis" hanno deciso di non
riconoscere...Come direbbe qualcuno, dommage, anzi... "darmagi"...
Franco Ziliani

Condividi...

Visita l'Archivio »

© 2002-2010 Associazione Italiana Sommeliers, p.iva 11526700155, cf. 80022570156
Homepage Editoriale inEvidenza News L'Intervista Commenti Io non ci sto! Le Novità dal Mondo del Vino Eventi
Servizi AIS Cerco/Offro lavoro Club Amici dell'AIS Novità nella Cantina Le Recens oni Amico Sommelier Feed RSS
Gestione Soci Contatti Sommelier. t Aisitalia. t Sommeliersonline.it

http://www.sommeliersonline.it/archivio.asp?ID_Categoria=8&ID_Articolo=1753

Pagina 3 di 3

Le loro maestà: Nebbiolo di Langa e Pinot noir di Borgogna a confronto - Sommelier.it

19/12/12 19.37

Mercoledì 19 Dicembre 2012 (ITALIA), ore 19:28

Feed Rss

English

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

HOME PAGE
Editoriale

|

inEvidenza

MONDO AIS
News

L'Intervista

CORSI

Commenti

Io non ci sto!

SOCI

FORMAZIONE

WineWebNews

Novità dal mondo del Vino

LA RIVISTA
Newsletter

Eventi

Siete in Le Novità dal mondo del Vino

16 Novembre 2009

Le loro maestà: Nebbiolo di Langa e Pinot noir di Borgogna a
confronto
Lo si dice spesso che tra il Nebbiolo di Langa ed il Pinot Noir di
Borgogna esisterebbero una serie di similitudini, una sorta di affinità
elettiva che li porta ad essere, per legioni di appassionati, i vitigni (con il
Riesling) che "fanno la differenza" e consentono di esprimere vini che in
quanto a "sense of terroir" o meglio, come dicono i francesi, a "goût de
terroir" non hanno paragoni e costituiscono uno degli antidoti più
formidabili a quell'opera di standardizzazione ed omologazione enoica
che tende a rendere i vini, ovunque siano prodotti, tutti uguali.
Bisognava però passare dalle enunciazioni teoriche, ai discorsi fatti tra
amici o addetti ai lavori, ai fatti e dimostrare, bicchieri alla mano, che
Barolo, Barbaresco (e con qualche generosità anche il Roero) e Pinot
noir delle varie micro appellations borgognone sono collegati da un filo
rosso, fatto di eleganza, di territorialità spinta all'estremo, di finezza
aromatica, di capacità di esprimere i valori della terra, di quella singola porzione di vigneto di cui sono figli. Detto
fatto.
Per merito dell'Associazione Arte Vino, creata da un nucleo di appassionati sia della Langa che della Bourgogne,
questa possibilità di confronto si è finalmente concretizzata in un incontro, dall'esemplare titolo di Le loro maestà (il
Nebbiolo ed il Pinot noir) che porterà sabato 21 e domenica 22 novembre dapprima un gruppo ristretto di giornalisti
invitati quindi nella seconda giornata il pubblico degli appassionati, a gustare alcune delle eccellenze di due tra le più
affascinanti zone viticole del mondo, in un simbolico gemellaggio che vedrà uniti vignaioli di Langa e vignerons
borgognoni in una specialissima occasione d'assaggio (e di paragone) di prestigiose etichette delle due zone.
Il tutto preceduto, sabato pomeriggio ad Alba alle 14, presso la sede del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba
Langhe e Roero (corso Enotria 2c) da uno stimolante dibattito intitolato Cru: sintesi di valori. Dibattito introdotto dal
presidente del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero Claudio Rosso e dal Presidente della
Strada del Vino Barolo Nicola Argamante e moderato, in pieno clima di par condicio, da due "guidaioli", Gianni
Fabrizio di Vini d'Italia - Gambero rosso e Giampaolo Gravina della guida dell'Espresso.
Un dibattito che vedrà intervenire una serie di ospiti francesi, Philippe Senard (Domaine Comte Senard Beaune)
e Laurent Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru nella Cote de Nuits
e nella Cote de Beaune, e poi dei produttori di Langa, che interverranno riportando la propria esperienza. Obiettivo
dell'incontro sarà creare un dialogo aperto e costruttivo.
Al seminario, aperto al pubblico, al mondo produttivo e alla stampa, seguirà il banco d'assaggio che si sposterà a La
Morra presso la Sala Polifunzionale. Come ha dichiarato Camillo Favaro di Artevino "L'idea dell'evento nasce dalla
volontà di creare un dialogo fra due tra i territori più vocati al mondo. - "Territori che si stimano e che dialogano da
tempo. Per questo, anche in corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero
l'introduzione nel disciplinare delle Menzioni Geografiche Aggiuntive, abbiamo pensato di proporre questa
manifestazione dai tratti originali e unici". Sabato le degustazioni saranno riservate ai giornalisti e agli operatori,
mentre domenica, dalle 10.00 alle 17.00 saranno aperte anche al pubblico (con biglietti in prevendita sul sito
Internet www.leloromaesta.it).
Come si può rilevare dall'elenco dei vini pubblicato nella pagina dedicata del sito, il livello degli assaggi sarà di
primario valore e vedrà grandi nomi langhetti come Vajra, Brezza, Cavallotto, Gigi Rossi, Castello di Verduno,
Massolino, Marcarini, Cordero di Montezemolo, Elvio Cogno, Boglietti, Ettore Germano ed altri (mancano purtroppo
quintessenze dell'essenza del terroir barolesco come Beppe Rinaldi, Bruno Giacosa, Giuseppe e Mauro Mascarello,
Elio Grasso, Aldo e Giacomo Conterno: sarebbe interessante sapere come siano stati scelti produttori e cru...), e
grandi nomi francesi quali Domaine Château de La Tour - Vougeot, Domaine Jean-Jacques Confuron, Domaine
Ponsot, Domaine Drouhin-Laroze, Domaine Bonneau du Martray, Domaine De Villaine. Per saperne di più sul
programma, rivolgersi ai contatti indicati in questa pagina Web, mentre per assicurarsi la partecipazione alla
degustazione basta iscriversi qui. Bella degustazione!
Franco Ziliani
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La morra (CN) - Sala polifunzionale di La Morra
dal 21 novembre 2009 al 22 novembre 2009

di Redazione di TigullioVino.it

Articolo georeferenziato
Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle Langhe, “Le Loro
Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir” ospiterà un
originale confronto fra Langa e Borgogna. Per la prima
volta 20 fra i migliori Domaine di Borgogna si
presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più
rappresentativi produttori di Barolo e Barbaresco.
Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot
Nero di Borgogna? L’intimo rapporto fra territorio,
vitigno e lavoro dell’uomo, che dà origine a vini

Redazione di
TigullioVino.it
Sito web
e-mail
Nell'arco di molti anni di

straordinari. “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot
Noir”, ideato da Artevino, si svolgerà il 21 e 22 novembre e, per la prima volta, riunirà questi due grandi

lavoro, da piccolo progetto
amatoriale TigullioVino.it si

territori in un evento da ricordare. L’idea nasce un po’ per caso e un po’ per volontà. Per caso perchè,
nel 2006, l’équipe al completo di Artevino, agenzia creativa specializzata nel settore enologico, decide di

è trasformato in una vera e
propria testa web sul

lasciare per due mesi lo studio di Ivrea per “immergersi” nella realtà della Borgogna. Obiettivo: scrivere
un libro originale e personale (Vini e Percorsi di Borgogna – 2007 Artevino Editore), non un trattato sui

mondo...
Leggi tutto...

vini quanto, piuttosto, una raccolta di storie di uomini ed emozioni, quasi un diario di viaggio.
Per volontà, invece, perché recentemente in Langa si è legiferato in termini di cru. Dopo anni di studi e
discussioni, infatti, il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha definito ufficialmente
le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco, entrate a fare parte del Disciplinare di produzione
nel febbraio 2007, e quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de “Le Loro Maestà – Il
Nebbiolo e Le Pinot Noir”.
L’evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non basato sulla competizione ma sulla curiosità
di entrambe le aree di conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo sempre più globale e competitivo,
aziende che lavorano con la stessa filosofia, unendosi pur mantenendo le proprie identità, non possono
che uscirne rafforzate. L’evento sarà unico, infine, perché è la prima volta che, in Italia, si riunisce un

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=4792

Archivio
Dicembre 2012
Novembre 2012
Ottobre 2012
Settembre 2012
Agosto 2012
Luglio 2012
Giugno 2012
Maggio 2012
Aprile 2012
Marzo 2012
Febbraio 2012

Pagina 1 di 3

Le Loro Maestà - Il Nebbiolo e Le Pinot Noir, di Redazione di TigullioVino.it

19/12/12 19.41

ebbraio 2012

numero così consistente di grandi aziende della Borgogna.

Gennaio 2012

Ecco qualche nome delle aziende di Langa e Borgogna che prenderanno parte all’evento: Massolino,
Germano Ettore, Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini, Monti, Cà del Baio,
Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic Mugnier, Comte
Liger Belair, Christian Clerget, Jc Confuron, Gros Frere et Soeur.

Dicembre 2011
Novembre 2011
Ottobre 2011
Settembre 2011
Agosto 2011

Nella sala polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine della Borgogna e venti aziende delle
Langhe accoglieranno personalmente operatori del settore, giornalisti e appassionati. Ma la novità più
interessante sarà il dialogo che si instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un vero e proprio
gemellaggio. Sabato dalle 14.00 alle 16.00, infatti, si confronteranno sul concetto di cru nel corso del
convegno “Cru: parola sintesi di valori”, organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Roero.
Non si tratterà di un convegno, ma di un dialogo Italia Francia aperto a tutti i produttori partecipanti,
per capire meglio il valore della parola “cru”, divenuta oggi sinonimo della migliore espressione
enologica di un territorio. A moderare l’incontro saranno per l’Italia Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e
Giampaolo Gravina (L’Espresso), per la Francia Christophe Tupinier (Bourgogne Aujourd’hui). In
questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la cartografia delle menzioni geografiche aggiuntive
del Barbaresco e del Barolo e farà il punto sull’iter per l’approvazione del testo di quest’ultimo
disciplinare. All’incontro seguirà il banco d’assaggio riservato ai giornalisti. Domenica, invece, sarà la
volta degli operatori del settore e di una selezione di appassionati, che acquistando il biglietto di
ingresso in prevendita sul sito www.leloromaesta.it potranno accedere all’incontro.

Luglio 2011
Giugno 2011
Maggio 2011
Aprile 2011
Marzo 2011
Febbraio 2011
Gennaio 2011
Dicembre 2010
Novembre 2010
Ottobre 2010
Settembre 2010
Agosto 2010
Luglio 2010
Giugno 2010
Maggio 2010
Aprile 2010
Marzo 2010
Febbraio 2010
Gennaio 2010

Per informazioni:
Web: www.leloromaesta.it

Dicembre 2009
Novembre 2009

Telefono +39 0125 633359 (orario ufficio)
Pubblicato il 03 settembre 2009 in Vino

Ottobre 2009
Letto 3741 volte

Permalink

[0] commenti

Tags
alba , artevino, borgogna, cuneo, degustazione , la morra, langhe , le loro maestà, le pinot noir, nebbiolo , piemonte , pinot nero , vino

Settembre 2009
Agosto 2009
Luglio 2009
Giugno 2009
Maggio 2009

0 Commenti
Inserisci commento
Per inserire commenti è necessario essere registrati ed aver eseguito il login.
Se non sei ancora registrato, clicca qui.

Aprile 2009
Marzo 2009
Febbraio 2009
Gennaio 2009
Dicembre 2008

Risorse
home
autori
esperti
vino
olio
news
eventi
food
travel
marketing
distillati
club
contatti

Interagisci
feed rss area vino

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=4792

Pagina 2 di 3

Soavemente WineBlog: Le Loro maestà - Il nebbiolo, il pinot noir, il valore dei Cru

20/12/12 10.16

Soavemente WineBlog
"Saggia versa il tuo vino... Le parole che ora diciamo già le rapisce il Tempo. Carpe diem ..."
27 novembre 2009

Le Loro maestà - Il nebbiolo, il pinot noir, il valore dei Cru
La manifestazione "Le loro maestà" che si è svolta qualche giorno fa ad Alba e a La Morra (Cn) già nel titolo
preannunciava un programma molto interessante: far incontrare vignaioli e produttori di Langa e di Borgogna ed offrire
a pubblico scelto (65 € il costo dei ticket d'entrata, subito esauriti) una degustazione memorabile e la possibilità di
riflettere sulle affinità e le diversità dei due terroir: vitigni unici per territori unici era una sorta di premessa.

Bisogna dirlo: Camillo Favaro, Elisabetta Bottala e gli altri componenti del team organizzativo di Artevino ce l'hanno
messa tutta e l'interesse e l'apprezzamento del pubblico non sono mancati, pur nelle lacune: un tempo molto ristretto per
il convegno iniziale "Cru, sintesi di valori" a cui è seguita, per i giornalisti, una degustazione di sole due ore,
rigorosamente in piedi e senza possibilità di mettere sotto i denti anche un solo grissino nella sequenza di circa una
settantina di vini, equamente divisi tra Langa e Borgogna. Impossibile poi poggiare il bicchiere da qualche parte ed
annotare con un minimo di cura quanto si andava assaggiando. Ma era la prima edizione e quindi più di qualcosa è
scusabile.
Sullo sfondo, come dicevamo, la riflessione a più voci sul tema "Cru: sintesi di valori" che ha mirato a portare
l'attenzione del pubblico sulle modifiche già avvenute nel disciplinare del Barbaresco e in via di approvazione per quello
del Barolo: le Menzioni Geografiche Aggiuntive.( Sul sito del Consorzio si può accedere alla cartografia).
Con un' espressione di una ridondanza tutta italiana, si vuol dire che ora abbiamo la mappatura certificata e condivisa di
quelle che erano già state definite come diverse "sottozone" delle denominazioni. Qualche esempio: Cannubi, Ravera,
Brunate, Cerequio per il Barolo; Rabajà, Rio Sordo, Martinenga per il Barbaresco. Ma ve n'è un' infinità: 66 nei 4 comuni
del Barbaresco e ben 177 negli undici comuni del Barolo.
"E' stato un iter lungo e faticoso" - ha esordito il Presidente del Consorzio Claudio Rosso - "un'impresa mettere d'accordo
i produttori e finalmente arrivare a una delimitazione "cetificata per legge" delle singole aree". Lo sappiamo: ci son voluti
quasi quarant'anni, se consideriamo che la benemerita mappa del Barolo e delle vigne storiche di Renato Ratti è degli
anni 70. Un tempo piuttosto lungo, ma che è un nulla se lo rapportiamo alla storia dei Cru di Borgogna che risalgono
addirittura al IX secolo e son stati normati per regio decreto circa duecento anni fa. Una classificazione qualitativa
piramidale che vede i Gran Cru alla sommità e poi sotto i 1er Cru, seguiti dalle Appellations Comunali e dai Villages.
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Niente di tutto questo per i Cru della Langa: si tratta qui di una sistemazione di tipo orizzontale che segna i confini e le
aree dei vari appezzamenti, ma non li classifica in senso qualitativo, considerandone le più o meno felici esposizioni o la
storicità.
Siamo rimasti un po' basiti perchè ci hanno raccontato, il Dott. Rosso e successivamente Nicola Argamante, presidente
della Strada del Vino Barolo e Giovanni Minetti di Fontanafredda, che non era possibile proporre per le vigne di Langa
una classificazione gerarchica simile a quella della Borgogna. E a sostegno di ciò, hanno riportato i risultati di uno studio
degli anni novanta in cui un panel di "degustatori addestrati come macchine" ha dimostrato che non vi sono apprezzabili
differenze tra cru noti e meno noti e che, insomma, a fare la qualità dei grandi Barolo e Barbaresco non è la posizione
geografica delle vigne, ma la mano del produttore, unita alle caratteristiche dell'annata.
Chissà cosa avranno pensato i colleghi francesi, ed in particolare il viticoltore Philippe Senard del famoso Domaine
Comte Senard, il quale, dopo un dettagliato excursus storico sui Cru di Borgogna, ha concluso dicendo: " Il cru è in
Francia un valore collettivo, inquadra un'idea precisa ed intraducibile che affonda nella storia, aprendosi allo stile del
vignaiolo e del produttore". Noi abbiamo avuto la sensazione che si sia giunti a una soluzione di compromesso, proprio
nel territorio viticolo italiano che più di altri poteva farne a meno. Il Presidente Claudio Rosso ci ha assicurato che
saranno fatti passi ulteriori, "nel senso di tutelare le Menzioni, almeno quelle storicamente significative". Non sappiamo
bene che cosa significhi, ma gli diamo fiducia. Non vogliamo pensare che in terra di Langa, dove nomi di vigneti come I
Cannubi hanno addirittura preceduto sulle bottiglie la dizione Barolo, si possa sostenere che la terra, con le sue grandi
vigne e la sua antica storia, non possa fare la differenza.
Qualche nota ed atmosfera della degustazione al prossimo post.
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Le loro Maesta'
Il Nebbiolo e le Pinot Noir
Ideato da Elisabetta Bottala e da Camillo Favaro, di Artevino, si è tenuto nei giorni 21 e 22
novembre, in Langa, l’evento “LE LORO MAESTA'”, un confronto tra due realtà con molte
similitudini ed altrettante diversità, come sono la Borgogna e le Langhe.
Suddiviso in due momenti ben distinti, sia dal punto di vista tematico che da quello logistico,
prevedeva nel primo pomeriggio di sabato un convegno-dibattito dal titolo “Cru: sintesi di
valori”, tenutosi nell’Ampelion di Alba, adiacente la Scuola Enologica.
Moderato e condotto da Gianni Fabrizio (Curatore della Guida ai Vini d’Italia del Gambero
Rosso) e da Giampaolo Gravina (Guida Vini d’Italia de L’Espresso) il convegno prendeva
spunto dalla recente modifica del disciplinare di produzione del Barolo, con il riconoscimento
delle “Menzioni Geografiche Aggiuntive”.
Claudio Rosso, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero,
ripercorre la storia del Barolo e del Barbaresco, sino a giungere al conferimento delle Menzioni
Geografiche Aggiuntive, mentre il geometra Carlo Cane presenta il lavoro di inserimento nel sito
del consorzio della mappatura delle M.G.A. (Menzioni Geografiche Aggiuntive) con tutte le
possibilità di consultazione permesse.
Philippe Senard traccia il percorso che ha portato alla nascita delle classificazioni dei Grandi
Cru della Borgogna, con il relativo concetto di “Terroir”.
Fabrizio elenca quindi le similitudini e le differenze esistenti tra Borgogna e Langhe: piccoli
appezzamenti storicamente delimitati, vitigni perfettamente adattatisi al territorio, profondo
legame vitigno-territorio, riconoscimento ufficiale dei Cru, per i primi; mentre per quanto riguarda
le differenze abbiamo: storia (molto più antica per la Borgogna), gerarchia (che in Langa non
esiste), classificazione solamente parziale del territorio in Borgogna, mentre è totale in Langa.
Nicola Argamante, presidente della strada del Barolo parla del lavoro di ricerca svolto sulle
sottozone, con vinificazione in un’unica cantina delle uve provenienti da diverse zone, seguita da
un’analisi organolettica dei vini così prodotti, curata da un panel appositamente addestrato,
giungendo alle conclusioni che questi vini sono difficilmente riconoscibili e ripetibili negli anni;
più o meno lo stesso concetto espresso dal presidente Rosso, quando dice: ”c’è molta più
uniformità nel territorio di quanto si pensi”.
A seguire il dibattito, con però troppo poco tempo a disposizione per poter essere sviluppato
come la complessità dell’argomento avrebbe richiesto.
La seconda parte delle manifestazione si svolgeva invece a La Morra, dove, nella sala
polifunzionale, erano stati preparati i banchi d’assaggio di una ventina di aziende provenienti
dalla Borgogna, e di altrettante delle Langhe: una degustazione riservata solamente alla stampa,
per il tardo pomeriggio di sabato, mentre su prenotazione, aperta al pubblico la domenica
successiva.
In merito al banco d’assaggio (sabato pomeriggio abbiamo assaggiato tutti i Borgogna presenti),
dobbiamo dire che non è stato possibile degustare nelle migliori condizioni, il tutto infatti si
svolgeva in piedi, davanti al produttore, in una sala decisamente affollata, con poca possibilità di
concentrarsi e con difficoltà nel prendere appunti, vero è che si è trattato della prima edizione, e
ci auguriamo vivamente che l’evento venga ripetuto. Abbiamo lasciato la degustazione dei vini di
Langa al mattino della domenica, anche se ad un certo punto la sala era così affollata che
abbiamo deciso di rinunciare, dopo aver assaggiato solamente una quindicina di prodotti.
Di seguito alcuni brevi commenti sui miglior assaggi dei vini della Borgogna, seguiti dalla nostra
valutazione in centesimi; quasi tutti i vini meritavano di essere menzionati, per questioni di
spazio ci limitiamo a quelli che secondo noi hanno abbondantemente superato la soglia degli
84/100.
VIGNERONS DI BORGOGNA: diciannove i produttori partecipanti, che presentavano trentasette
etichette.
Domaine Bonneau du Martray-Pernand Vergelesses
Corton Grand Cru 1999: color granato di buona intensità. Non molto intenso al naso, di buona
eleganza, con sentori fruttati e note terziarie di tabacco e cuoio. Buona la struttura alla bocca,
tannino leggermente vegetale, frutto speziato ed acidità pronunciata. (85-86/100)
Domaine Simon Bize et fils- Savigny Les Beaune
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Aux Grands Liards 2007: color rubino molto scarico. Di media intensità olfattiva, fruttato e con
note di tabacco. Di media struttura, sapido, con un buon frutto e note vegetali, buona la
persistenza. (86-86/100)
Les Marconnettes 2006: rubino-granato scarico. Di media intensità olfattiva e buona eleganza,
balsamico. Di media struttura e buona eleganza, tannino leggermente vegetale e buona
persistenza. (85 meno)
Domaine du Château de Chorey-Chorey Les Beaune
Beaune 1er Cru Les Cras 2001: granato-mattonato scarico. Elegantre e complesso al naso, con
leggere note animali e frutto speziato. Intenso alla bocca, con tannino ben presente, frutto
speziato ed accenni animali, buona la persistenza. Complesso. (87+)
Corton Bressandes Grand Cru 2007: color rubino scarico. Al naso frutto pulito e leggera
tostatura. Di media struttura e notevole nota sapida, elegante e di buona complessità, buona la
persistenza. (85-86/100)
Domaine Château de La Tour-Vougeot
Château de La Tour 1976: mattonato-aranciato, con parecchio residuo nel bicchiere. Elegante e
di media intensità olfattiva, complesso, con sentori di cuoio, fiori secchi e note animali. Un
grande naso. Media la struttura alla bocca, complesso, ancora vivo, tannino ben presente,
buona acidità, sentori di cuoio e lunga persistenza. Grande, rapportato all’età. (90/100)
Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007: color rubino-granato scarico. Intenso al naso, di
notevole eleganza, balsamico e mentolato. Elegante, morbido alla bocca, di media struttura,
balsamico, leggermente aromatico e di buona persistenza. (88/100)
Domaine Christian Clerget-Vougeot
Échezeaux Grand Cru 2007: rubino luminoso di buona intensità. Di media intensità olfattiva,
elegante, piacevole, invitante, fruttato. Di buona struttura, fresco e balsamico alla bocca,
elegante, fine, mentovato, molto sapid, con tannino deciso ma mai fastidioso, buona la
persistenza. (88/100)
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2007: color rubino di buona intensità. Bel naso,
pulito, elegante, piacevole, decisamente fruttato. Sapido alla bocca, non molto complesso,
piacevole, con un buon frutto e lunga persistenza. (84-85/100)
Domaine Jean-Jacques Confuron-Premeaux Prissey
Romanée Saint Vivant Grand Cru 2006: color rubino-granato scarico. Elegante al naso, delicato,
fine, di media intensità, con sentori floreali-fruttati. Di buona struttura e notevole eleganza alla
bocca, la sua dote migliore è il grande equilibrio, buona la persistenza. Un vino molto fine. (88
meno meno)
Nuits-Saint-George 1er Cru Aux Boudots 2007: rubino-granato molto scarico. Di buona intensità
olfattiva, fruttato (ciliegia matura). Strutturato, con un buon frutto maturo alla bocca, buona sia la
sapidità che la vena acida, lunga la persistenza. Un vino non estremamente complesso ma di
grande piacevolezza. (85++)
Domaine De Villaine-Bouzeron
Bourgogne Côte Chalonnaise, La Digoine 1999: color melanzana. Intenso al naso, complesso,
con sentori animali pronunciati e note di cuoio. Intenso alla bocca, di buona struttura, frutto
netto (prugna e ciliegia), buona nota speziata, lunga persistenza. (88/100)
Domaine Drouhin-Laroze-Gevrey Chambertin
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006: dal color rubino scarico. Di media intensità olfattiva,
balsamico, fine, elegante, con un buon frutto e note minerali. Di buona struttura, sapido, fruttato,
minerale e di lunga persistenza. (86 meno meno)
Domaine Henry Gouges-Nuits Saint Georges
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2003: il colore è granato-rubino molto intenso. Di
buona intensità olfattiva, con frutto maturo speziato. Di buona struttura, con tannino deciso ma
fine, sapido e con un bel frutto, lunga la persistenza. (86-87/100)
Domaine Gros Frère & Soeur- Vosne Romanée
Richebourg Grand Cru 1999: granato di buona intensità. Eleganti niote terziarie al naso, di
cuoio e tabacco. Tannino deciso alla bocca, legno percepibile, sapido, sentori di rabarbaro,
china, pellame, molto lunga la persistenza. (88/100)
Richebourg Grand Cru 2006: color rubino granato di buona intensità. Delicato ed elegante al
naso, con sentori di castagne. Buono il frutto alla bocca, tannino un poco vegetale, buona la
persistenza. (85+)
Richebourg Grand Cru 2007: color granato scarico. Di media intensità olfattiva e buona
eleganza, sentori di castagne. Alla bocca il vino è sapido, con una vena acida pronunciata ed
una lunga persistenza, si ritrovano i sentori di castagne. (87 meno)
Domaine du Comte Liger-Belair- Vosne Romanée
Échezeaux Grand Cru 2006: rubino luminoso di buona intensità. Intenso al naso, con un buon
frutto, decisamente balsamico. Di buona struttura, un poco aggressivo alla bocca, balsamicomentolato e con una buona persistenza. (87/100)
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Vosne Romanée 1er Cru Aux Reignots 2006: rubino intenso. Leggermente pungente al naso,
con sentori fruttati e ricordi di fumo. Intenso e deciso alla bocca, di lunga persistenza. Un
prodotto non facile. (87-88/100)
Domaine Jacques-Frederic Mugnier-Chambolle Musigny
Musigny Grand Cru 2006: rubino di discreta intensità. Elegante al naso, mediamente intenso,
balsamico e con note animali. Di buona struttura alla bocca, sapido, minerale, elegante, con un
buon frutto e tannino presente ma ben fuso, buona la persistenza. (87 meno)
Domaine Ponsot-Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 2004: granato molto scarico. Buona
l’intensità olfattiva, come pure l’eleganza, note animali e di cuoio. Di buona struttura,
leggermente aggressivo, sapido, note animali ed accenni vegetali, notevole la persistenza. (8586/100)
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 1998: color granato-mattonato. Delicato e
molto elegante al naso, con note di rabarbaro ed accenni di cuoio. Medial la struttura, tannino
deciso, un poco aggressivo, sentori di cuoio, buona la persistenza. (87/100)
Domaine Louis Remy- Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru 1999: rubino-granato scarico. Di media intensità olfattiva, elegant e
complesso, con buon frutto, sentori di cuoio ed accenni animali. Media la struttura alla bocca e
grande la complessità, sapido, elegante, con note di cuoio e lunga persistenza. (88-89/100)
Chambertin Grand Cru 2006: color rubino molto scarico. Mediamente intenso al naso, pulito,
fruttato (piccoli frutti rossi) e con note di caramella alla frutta. Di media struttura, con tannino
deciso e frutto speziato alla bocca. (84-85/100)
Domaine Rion- Vosne Romanée
Clos Vougeot Grand Cru 2006: color rubino di buona intensità. Elegante al naso, mediamente
intnso, con un buon frutto, leggera speziatura ed accenni aromatici. Buono il frutto anche alla
bocca, leggera speziatura, tannino deciso e sentori di legno. (85/100)
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Murges 2006: rubino di buona intensità. Frutto maturo al naso
(prugna), balsamico, leggermente aromatico, di buona eleganza. Intenso alla bocca, di buona
struttura, leggermente aggressivo, con tannino deciso, buon frutto speziato e leggere note
vegetali. (84-85/100)
Domaine Comte Senard-Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006: color granato scarico. Elegante al naso, di media intensità
olfattiva, fruttato, con leggera speziatura. Buona l’intensità alla bocca, tannino leggermente
vegetale, frutto non molto maturo e buona persistenza. (84+)
Corton Clos des Meix Grand Cru 2003: color rubino-granato di media intensità. Molto elegante
al naso, con frutto speziato e leggeri accenni animali. Elegante, fine e complesso alla bocca,
con note chinate, bel tannino e persistenza molto lunga. (88-89/100)
Passiamo quindi ai VINI DELLE LANGHE, diciannove produttori presenti con trentadue
campioni, quati tutti Barolo (c’erano un paio di Barbaresco ed un paio di Roero); ne abbiamo
assaggiato circa la metà, tutti Barolo. Eccoli, in ordine alfabetico, con le nostre brevi impressioni
ma senza valutazioni numeriche, anche se tutti i vini elencati sono stati valutati con almeno
84/100.
Boglietti-La Morra
Barolo Fossati 2005: granato intenso con ricordi rubino. Elegante al naso, di buona intensità,
con un buon frutto maturo, dolce, ed una leggera speziatura; un grande naso. Di buona
struttura, con tannino deciso, sentori di ciliegia matura, e fin di bocca leggermente amarognolo,
grande la piacevolezza di beva.
Barolo Case Nere 2000: color granato di buona intensità. Bel naso, elegante e delicato, con
note di fiori appassiti. Buona la struttura alla bocca, tannino imponente, note terziarie di cuoio,
fin di bocca piacevolmente amarognolo.
Brezza-Barolo
Barolo Sarmassa 2005: color granato scarico. Di media intensità olfattiva e buona eleganza,
frutto leggermente speziato. Asciutto alla bocca, con tannino deciso, legno percepibile e buona
persistenza.
Barolo Bricco Sarmassa 2004: granato di media intensità. Mediamente intenso, con un bel naso,
elegante e leggermente speziato. Note tostate alla bocca, legno percepibile, asciutto e dalla
buona persistenza.
Castello di Verduno-Verduno
Barolo Monvigliero 1998: color granato di media intensità. Elegante e delicato al naso, con
accenni chinati. Di media struttura, morbido, evoluto ma perfettamente integro, con tannino
ancora vivo, note chinate e buona persistenza.
Elvio Cogno-Novello
Barolo Vigna Elena 2004: color granato di media intensità. Delicato ed elegante al naso, non
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molto intenso, con note di fiori appassiti. Buona la struttura alla bocca, tannino deciso ma mai
fastidioso, legno percepibile, note chinate e buona persistenza.
Barolo Bricco Pernice 2005: granato di media intensità. Caldo al naso, ampio, floreale-fruttato,
con leggera speziatura. Buona la struttura alla bocca, tannino deciso, asciutto, legno percepibile,
leggermente amarognolo e dalla buona persistenza.
Poderi Luigi Einaudi-Dogliani
Barolo nei Cannubi 1999: granato di media intensità. Intenso al naso, con note terziarie di cuoio
ed accenni chinati. Elegante ed equilibrato alla bocca, con tannino presente ma ben fuso, media
la persistenza; notevole.
Ettore Germano-Serralunga d’Alba
Barolo Cerretta 2005: granato di media intensità. Intenso al naso, alcolico, leggermente
pungente, con sentori di frutto speziato. Deciso alla bocca, con tannino imponente, asciutto,
leggermente vegetale, con legno percepibile e buona persistenza.
Barolo Serralunga 2001: granato-mattonato non molto intenso. Elegante al naso, equilibrato, di
media intensità e buona complessità, fiori appassiti ed accenni speziati. Buona la struttura alla
bocca, legno percepibile, tannino deciso, asciutto, con note chinate. L’abbiamo preferito al naso.
Massolino-Serralunga d’Alba
Barolo Margherita 2005: granato luminoso di media intensità. Naso delicato ed elegante, fine,
equilibrato, con leggera speziatura. Elegante anche alla bocca, con tannino ben presente ma
mai fastidioso, legno percepibile e lunga persistenza.
Rocche dei Manzoni- Monforte d’Alba
Barolo Vigna Cappella di S. Stefano 2005: granato di media intensità. Elegante al naso intenso,
floreale (fiori appassiti). Di buona struttura e con tannino imponente, legno percepibile, buona
sia l’eleganza che la persistenza. Giovanissimo.
Barolo Riserva Madonna Assunta la Villa 1999: granato di media intensità. Naco evoluto, cuoio
ed accenni animali. Cinato alla bocca, con sentori di rabarbaro, tannino impressionante, buona
persistenza. Un vino non facile.
Gigi Rosso-Castiglione Falletto:
Barolo Arione 2005: granato di media intensità. Un poco chiuso al naso, non molto intenso,
delicato, con accenni floreali. Di media struttura, delicato anche alla bocca, con tannino non
invadente e buona persistenza.
Vajra-Barolo
Barolo Bricco delle Viole 2005: color granato abbastanza scarico. Bel naso, di buona intensità,
elegante, balsamico e mentolato. Elegante anche alla bocca, con tannino presente ma non
fastidioso, legno percepibile, note chinate, buona persistenza. Un bel vino.
In conclusione dobbiamo dire che si è trattato di un evento decisamente ben fatto, seppur con le
pecche della “prima volta”, che ha riscosso un grande successo di pubblico, basti pensare che,
nonostante il costo del biglietto d’ingresso non certo alla portata di tutti (sessantacinque euro), le
prenotazioni sono state chiuse un mese prima per eccesso di richieste. D’altra parte non capita
poi così di frequente di poter assaggiare simili vini, e di incontrarne i produttori, in una sola
volta.
Lorenzo Colombo
3/1/2010

http://www.leloromaesta.it

Re Manfredi
Terre degli Svevi
RECIOTO DI SOAVE
REFOSCO
RIBOLLA GIALLA
Ribolla gialla '03
La Tunella
Riedel
Riesling di Germania
***
Romagna
Romano Dal Forno
Rosa del Golfo
ROSSO
DI MONTEPULCIANO
ROSSO CONERO
Rosso Montepulciano
http://www.vinealia.org/website.asp?ID=8911

Pagina 4 di 6

Barolo e Barbaresco presentano la nuova identità a "Le Loro Maestà"

Annunci Google

HOME

CHI SIAMO

20/12/12 10.24

Cantina Vini
CONTATTI

Cantina Vinicola
MAPPA SITO

Wine

NEWS

Barolo
Giovedi, 20 dicembre 2012 - Ore 10:15

Vini e Sapori: Manifestazioni ed Eventi

Segnala a
VinieSapori.net

Annunci Google

Cantine Dei

www.magazzinibrianza…
Gestione Pagamento
Accise. Consegna in 10
Giorni Anche Piccole
Quantità

Cantinetta
Refrigerata
www.dacavetrina.it
Cantinetta con
Espositore e Frigo.
Design e funzionalità
firmate Daca!

Cantine e
vinoteche
www.suedtiroler-weins…
Le cantine e vinoteche
della strada del vino
dell'Alto Adige.

Vino Bio senza
Solfiti
www.cantinenaturali.it
Direttamente dal
produttore Vini salubri di
Qualita'

Degustazioni in
Cantina
cascinagramolere.com
Vieni a visitare Cascina
Gramolere Visita e
degustazione sono
gratuite

La Strada

Degustazioni

13 Novembre 2009 - 14:30
MANIFESTAZIONI ED EVENTI - Letto: 360
volte

Barolo e
Barbaresco
presentano la
nuova identità a

0

Spedizioni
Bottiglie EU

Sapori

LE NOSTRE RUBRICHE
NOVITA' DAL MONDO
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SEMINARI E CONVEGNI
PUBBLICAZIONI E RIVISTE
ITINERARI E DEGUSTAZIONI
LEGGI E REGOLAMENTI

"Le Loro Maestà"
Approvata la modifica al Disciplinare di produzione del Barolo e
Barbaresco, due tra le denominazioni più blasonate d'Italia "brindano"
a questo riconoscimento a Le Loro Maestà.
Rss

Invia a un amico

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Dopo lunghe discussioni, il Barolo e
Barbaresco si presentano a mostrare
una nuova identità, grazie alla
modifica del disciplinare che, per la
prima volta, riconosce il concetto di
cru anche per il territorio delle
Langhe. Per festeggiare questo
momento storico, i produttori hanno
accettato l'invito ad un evento
speciale: Le Loro Maestà, Il
Nebbiolo e Le Pinot Noir. Per
l'occasione, i produttori delle Langhe
incontreranno venti tra i più
importanti domaines di Borgogna,
territorio dove il "cru" è nato.
"L'idea dell'evento nasce dalla
volontà di creare un dialogo fra due
tra i territori più vocati al mondo - spiega l'ideatore Camillo Favaro, titolare di
Artevino. - "Territori che si stimano e che dialogano da tempo. Per questo, anche
in corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero
l'introduzione nel disciplinare delle Menzioni Geografiche Aggiuntive, abbiamo
pensato di proporre questa manifestazione dai tratti originali e unici".
L'invito è stato subito accolto dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Langhe,
Roero che organizzerà nell'ambito dell'evento il seminario "Cru: parola sintesi di
valori", in programma sabato 21 alle 14.00.
In questa sede Claudio Rosso, Presidente del Consorzio di Tutela, presenterà le
nuove cartografie delle Menzioni Geografiche Aggiuntive e tutte le novità del
Disciplinare. Si parlerà anche di comunicazione di questo nuovo valore, grazie
all'intervento di Nicola Argamante, responsabile della Strada Vini. La parola
passerà poi a due grandi "firme" del giornalismo italiano, Gianni Fabrizio e
Giampaolo Gravina. Critici stimati, essi passeranno la parola ai produttori.
A intervenire saranno anzitutto gli ospiti, rappresentati da Philippe Senard
(Domaine Comte Senard Beaune) e Laurent Ponsot (Domaine Ponsot Morey St
Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru nella Cote de Nuits e nella
Cote de Beaune. Sarà poi la volta dei produttori di Langa, che interverranno
riportando la propria esperienza. Obiettivo dell'incontro sarà creare un dialogo
aperto e costruttivo.
Al seminario, aperto al pubblico, al mondo produttivo e alla stampa, seguirà il
banco d'assaggio che si sposterà a La Morra presso la Sala Polifunzionale.
Sabato le degustazioni saranno riservate ai giornalisti e agli operatori, mentre
domenica, dalle 10.00 alle 17.00 saranno aperte anche al pubblico (biglietti in
prevendita sul sito www.leloromaesta.it).
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Le Loro Maestà: Il Nebbiolo e Le Pinot Noir
Dove: Piemonte » CuneoInvia un commento
A La Morra esclusiva degustazione dei migliori interpreti dei grandi Crus di Langa e Borgogna

L'affinità tra il Nebbiolo di Langa ed il Pinot Noir di Borgogna è sempre stata motivo di fascino e
confronti tra appassionati ed esperti del singolare parallelismo esistente tra questi due meravigliosi
terroir.
L'evento che sabato 21 e domenica 22 novembre a La Morra, affascinante promontorio a pochi
chilometri da Alba, "capitale" indiscussa delle Langhe piemontesi, permetterà per la prima volta al
grande pubblico di mettere a confronto le eccellenze di due tra le più affascinanti zone viticole del
mondo.
A dare vita all'originale confronto saranno 40 tra le più prestigiose cantine delle Langhe e di Borgogna.
La degustazione sarà preceduta sabato alle ore 14 presso la sede del Consorzio Tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero (C.so Enotria, 2/c a Alba) dal dibattito dal titolo "Il Cru: sintesi di
valori", moderato da Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo Gravina (L' Espresso) aperto al
pubblico ad esaurimento posti disponibili: una sorta di viaggio virtuale in Borgogna, tra i più celebri e
blasonati Cru della Côte de Nuits e della della Côte de Beaune, arrivando fino in Piemonte, toccando le
zone più vocate della Langa, patria dei Baroli e Barbareschi, i "gioielli" del vitigno Nebbiolo.
A seguire, dalle ore 17 alle 19 presso il Salone Polifunzionale di La Morra in Piazza Vittorio Emanuele si
terrà una degustazione riservata ai giornalisti accreditati ed ai produttori partecipanti.
Il giorno seguente, domenica, dalle ore 10 alle 17, lo stesso Salone di La Morra ospiterà la degustazione
aperta al pubblico, previo acquisto del biglietto di 65,00 euro in prevendita che esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e
Roero (Ubi - Regionale Europea - Sede di Alba IBAN IT 56 M 06906 22500 000000011013 CAUSALE: Le loro Maestà - NOME E COGNOME - numero biglietti acquistati). A bonifico eseguito,
al fine del ritiro dei biglietti, è obbligatorio inviare una e-mail all'indirizzo
amministrazione@langhevini.it con specificato: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e codice
fiscale dell'intestatario del conto (partita IVA e codice fiscale se acquista un'azienda), riportando inoltre il
numero di biglietti acquistati (max 4 da una sola persona). Per ulteriori informazioni contattare il n° +39
0173 441074.
Questi i produttori presenti e i vini in degustazione:
BOURGOGNE
Domaine Bonneau du Martray - Pernand Vergelesses
Corton Grand Cru 2007
Corton Grand Cru 1999
http://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Le_Loro_Maest___Il_Nebbiolo_e_Le_Pinot_Noir_6270.html
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Domaine Simon Bize et Fils - Savigny Les Beaune
Savigny 1er Cru Vergeleses 2006
Savigny 1er Cru Vergelesses 2003
Domaine Chandon de Briailles - Savigny Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Domaine du Château de Chorey - Chorey Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2007
Beaune 1er Cru Les Cras 2001
Domaine Château de La Tour - Vougeot
Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007
Château de la Tour 1976
Domaine Christian Clerget - Vougeot
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2007
Échezeaux Grand Cru 2007
Domaine Bruno Colin - Chassagne Montrachet
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie 2007
Domaine Jean-Jacques Confuron - Premeaux Prissey
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2007
Romanée Saint Vivant Grand Cru 2006
Domaine De Villaine - Bouzeron
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 1999
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 2007 ou 2008
Domaine Drouhin-Laroze - Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin 1er Lavaut Saint Jacques 2006
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Henry Gouges - Nuits Saint Georges
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2007
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2003
Domaine Gros Frère & Soeur - Vosne Romanée
Richebourg Grand Cru 1999
Richebourg Grand Cru 2006
Domaine Jean-Michel Guillon - Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin "Père Galland" 2007
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champonnets 2007
Domaine du Comte Liger-Belair - Vosne Romanée
Échezeaux Grand Cru 2006
Vosne Romanée 1er Cru Aux Reignots
Domaine Jacques-Frederic Mugnier - Chambolle Musigny
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos de La Marèchale 2006
Musigny Grand Cru 2006
Domaine Ponsot - Morey Saint Denis
http://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Le_Loro_Maest___Il_Nebbiolo_e_Le_Pinot_Noir_6270.html
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Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 2004
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 1998
Domaine Louis Remy - Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru 1999
Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Rion - Vosne Romanée
Clos Vougeot Grand Cru 2006
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Murgers 2006
Domaine Comte Senard - Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Corton Clos des Meix Grand Cru 2003

LANGHE
Enzo Boglietti - La Morra
Barolo Fossati 2005
Barolo Case Nere 2000
Brezza - Barolo
Barolo Sarmassa 2005
Barolo Bricco Sarmassa 2004
Cà del Baio - Treiso
Barbaresco Asili 2006
Castello di Verduno - Verduno
Barbaresco Rabajà 2004
Barolo Monvigliero 1998
Cavallotto - Castiglione Falletto
Barolo Bricco Boschis 2005
Barolo Riserva Vignolo 1998
Elvio Cogno - Novello
Barolo Vigna Elena 2004
Barolo Bricco Pernice 2005
Cordero di Montezemolo - La Morra
Barolo Bricco Gattera 2005
Barolo Enrico VI 2004
Damilano - Barolo
Barolo Cannubi 2005
Poderi Luigi Einaudi - Dogliani
Barolo nei Cannubi 1999
Barolo nei Cannubi 2005
Ettore Germano - Serralunga D'Alba
Barolo Cerretta 2005
http://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Le_Loro_Maest___Il_Nebbiolo_e_Le_Pinot_Noir_6270.html
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Barolo Cerretta 1999
Marcarini - La Morra
Barolo Brunate 2004
Barolo Brunate 2001
Massolino - Serralunga d'Alba
Barolo Margheria 2005
Monti - Monforte d'Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia 1999
Negro - Monteu Roero
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2005
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2006
Parusso - Monforte d'Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia Riserva 1999
Rocche dei Manzoni - Monforte d'Alba
Barolo Vigna Cappella di S. Stefano 2004
Barolo Madonna Assunta la Villa 1999
Gigi Rosso - Castiglione Falletto
Barolo Arione 2004
Barolo Arione Riserva 2003
Serradenari - La Morra
Barolo Serradenari 2005
Vajra - Barolo
Barolo Bricco delle Viole 2005

Luciano Pavesio
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Nebbiolo di Langa e Pinot noir di Borgogna a confronto
sabato e domenica a La Morra
Pubblicato il 17 novembre 2009 (http //www.vinoalvino.org/blog/2009/11/nebbiolo-di-langa-e-pinot-noir-di-borgogna-aconfronto-sabato-e-domenica-a-la-morra.html)

Volete degustare insieme, e cogliere le similitudini, pardon, le affinità elettive che esistono tra i
Nebbiolo di Langa ed il Pinot Noir di Borgogna, ad esempio tra i Barolo Sarmassa e
Bricco Sarmassa di Brezza, il Bricco Boschis e la riserva Vignolo di Cavallotto, il Bricco delle
Viole dei Vajra, l’Arione di Gigi Rosso, il Fossati e le Case Nere di Boglietti, ed i Nuits-SaintGeorges 1er Cru Aux Boudots o la Romanée Saint Vivant Grand Cru di Jean-Jacques
Confuron, il Clos Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes del Domaine Château de La Tour –
Vougeot, il Corton Grand Cru del Domaine Bonneau du Martray, lo Chassagne Montrachet del
Domaine Bruno Colin, il Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Vieilles Vignes del Domaine
Ponsot?
Bene, per farlo, non dovete che iscrivervi qui (http://www.leloromaesta.it/italiano/acquisto biglietti.htm) tempestivamente,
dopo aver preso visione del programma, qui (http://www.leloromaesta.it/italiano/programma.htm) , e aver scorso l’elenco
completo dei vini in degustazione, qui (http://www.leloromaesta.it/italiano/degustazione.htm) , sul sito Internet della
manifestazione che si svolgerà sabato e domenica tra Alba e La Morra.
Il titolo, Le Loro Maestà (http://www.leloromaesta.it/italiano/evento.htm) (che sarebbero il Nebbiolo di Langa ed il Pinot noir
borgognone), la dice che più chiaramente non si potrebbe sul tipo di omaggio riservato a questi vitigni (con il Riesling) che
“fanno la differenza” e consentono di esprimere vini che in quanto a “sense of terroir” o meglio, come dicono i francesi, a “goût
de terroir” non hanno paragoni e costituiscono uno degli antidoti più formidabili a quell’opera di standardizzazione ed
omologazione enoica che tende a rendere i vini, ovunque siano prodotti, tutti uguali.
Merito dell’Associazione Arte Vino (http://www.artevino.it/) , creata da un nucleo di
appassionati sia della Langa che della Bourgogne, sabato noi della stampa e domenica gli
appassionati (dalle 10 alle 17) potrete godervi questo simbolico gemellaggio che vedrà uniti
vignaioli di Langa e vignerons borgognoni in una specialissima occasione d’assaggio (e di
paragone) di prestigiose etichette delle due zone.
Il tutto preceduto, sabato pomeriggio ad Alba alle 14, presso la sede del Consorzio Tutela
Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Roero (corso Enotria 2c) da uno stimolante dibattito
intitolato Cru: sintesi di valori. Dibattito introdotto dal presidente del Consorzio di Tutela
Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero Claudio Rosso e dal Presidente della Strada del Vino
Barolo Nicola Argamante e moderato, in pieno clima di par condicio, da due “guidaioli”, Gianni Fabrizio di Vini d’Italia –
Gambero rosso e Giampaolo Gravina della guida dell’Espresso.
Un dibattito che vedrà intervenire una serie di ospiti francesi, Philippe Senard (Domaine Comte Senard Beaune) e Laurent
Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru nella Cote de Nuits e nella Cote de
Beaune, e poi dei produttori di Langa, che interverranno riportando la propria esperienza.
Obiettivo dell’incontro sarà creare un dialogo aperto e costruttivo. Come si può rilevare dall’elenco dei vini pubblicato nella
pagina dedicata del sito (http://www.leloromaesta.it/italiano/degustazione.htm) , il livello degli assaggi sarà di primario valore e
vedrà grandi nomi langhetti come Vajra, Brezza, Cavallotto, Gigi Rossi, Castello di Verduno, Massolino, Marcarini, Cordero di
Montezemolo, Elvio Cogno, Boglietti, Ettore Germano ed altri e grandi nomi francesi quali Domaine Château de La Tour –
Vougeot, Domaine Jean-Jacques Confuron, Domaine Ponsot, Domaine Drouhin-Laroze, Domaine Bonneau du Martray,
Domaine De Villaine. Ma perché mai a rappresentare la grandezza del Nebbiolo di Langa che si traduce nel Barolo e nel
Barbaresco mancano purtroppo quintessenze dell’essenza del terroir barolesco come Beppe Rinaldi, Bruno Giacosa, Giuseppe e
Mauro Mascarello, Elio Grasso, Aldo e Giacomo Conterno?
Sarebbe interessante sapere come siano stati scelti produttori e cru di Langa per metterli a confronto con francesi che
schiereranno addirittura dei 2001, dei 1998, dei 1998, dei 1976 e non i 2005 e 2004 che comporranno in larga parte la
rappresentanza dei nostri Barolo…

Questo articolo è stato pubblicato in Appuntamenti (http //www.vinoalvino.org/blog/category/appuntamenti) da franco
ziliani (http //www.vinoalvino.org/blog/author/franco-ziliani) . Aggiungi il permalink
(http //www.vinoalvino.org/blog/2009/11/nebbiolo-di-langa-e-pinot-noir-di-borgogna-a-confronto-sabato-e-domenica-ala-morra.html) ai segnalibri.

Autore Franco Ziliani - P.IVA 02585140169 - Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto
editoriale. Le immagini inserite in questo blog sono tratte in massima parte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a Franco Ziliani, saranno
subito rimosse.
Credits - Privacy Policy
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Wine Blog
il vino si racconta
« Tra i sette produttori dei Vini dell’Austria:MARTIN PASLER
I GIOVEDI’ DELL’ENOTECA A Palazzo Roccabruna »

LE LORO MAESTA’Affinità elettive
Che cosa hanno in comune il Nebbiolo di Langa e il Pinot Nero di Borgogna?
L’intimo rapporto fra territorio, vitigno e lavoro dell’uomo, che dà origine a
vini straordinari. Il 21 e 22 novembre, nel cuore delle Langhe, “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot
Noir” ospiterà un originale confronto fra Langa e Borgogna. Per la prima volta 20 fra i migliori
Domaine di Borgogna si presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi produttori di
Barolo e Barbaresco.
Dopo anni di studi e discussioni, infatti, il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha
definito ufficialmente le menzioni geografiche aggiuntive del Barbaresco, entrate a fare parte del
Disciplinare di produzione nel febbraio 2007, e quelle del Barolo, in attesa di formale approvazione del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Razionalità e sentimento, quindi, sono alla base de “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”.
L’evento sarà unico anche per lo spirito con cui nasce, non basato sulla competizione ma sulla curiosità
di entrambe le aree di conoscersi meglio e fare squadra. In un mondo sempre più globale e competitivo,
aziende che lavorano con la stessa filosofia, unendosi pur mantenendo le proprie identità, non possono
che uscirne rafforzate. L’evento sarà unico, infine, perché è la prima volta che, in Italia, si riunisce un
numero così consistente di grandi aziende della Borgogna.
Ecco qualche nome delle aziende di Langa e Borgogna che prenderanno parte all’evento:
Massolino, Germano Ettore, Aldo Vajra, Marchesi di Gresy, Elvio Cogno, Boglietti, Marcarini, Monti,
Cà del Baio, Ponsot, Bonneau Du Martray, Henri Gouges, Chateau De La Tour, Jacques Frederic
Mugnier, Comte Liger Belair, Christian Clerget, Jc Confuron, Gros Frere et Soeur.
Nella sala polifunzionale di La Morra, infatti, venti Domaine della Borgogna e venti aziende delle
Langhe accoglieranno personalmente operatori del settore, giornalisti e appassionati. Ma la novità più
interessante sarà il dialogo che si instaurerà fra queste grandi aree, protagoniste di un vero e proprio
gemellaggio.
Sabato dalle 14.00 alle 16.00, infatti, si confronteranno sul concetto di cru nel corso del convegno “Cru:
parola sintesi di valori”, organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Roero.
Non si tratterà di un convegno, ma di un dialogo Italia Francia aperto a tutti i produttori partecipanti, per
capire meglio il valore della parola “cru”, divenuta oggi sinonimo della migliore espressione enologica di
un territorio. A moderare l’incontro saranno per l’Italia Gianni Fabrizio (Gambero Rosso) e Giampaolo
Gravina (L’Espresso), per la Francia Christophe Tupinier (Bourgogne Aujourd’hui).
In questa occasione il Consorzio di Tutela presenterà la cartografia delle menzioni geografiche
aggiuntive del Barbaresco e del Barolo e farà il punto sull’iter per l’approvazione del testo di
quest’ultimo disciplinare.
All’incontro seguirà il banco d’assaggio riservato ai giornalisti.
Domenica, invece, sarà la volta degli operatori del settore e di una selezione di appassionati, che
acquistando il biglietto di ingresso in prevendita sul sito www.leloromaesta.it potranno accedere
all’incontro.
This entry was posted on Wednesday, September 9th, 2009 at 10:37 am and is filed under Degustazioni, Eventi, agenda, index.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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Roma - 13-11-2009

PER CELEBRARE LA FORMALIZZAZIONE DEI CRU
PER BAROLO E BARBARESCO, ECCO “LE LORO
MAESTÀ”: NEBBIOLO E PINOT NERO, VIGNAIOLI DI
LANGA E DOMAINES DI BORGOGNA, IN
DEGUSTAZIONE. SEMINARIO “CRU: PAROLA SINTESI
DI VALORI”, IL 21-22 NOVEMBRE A LA MORRA
Approvata la modifica al disciplinare di produzione del Barolo e Barbaresco, due delle
denominazioni più blasonate d’Italia si presentano con una nuova identità. Per la prima volta, si
riconosce, nel loro disciplinare, il concetto di cru, che, in questo modo, viene a caratterizzare in
modo specifico e preciso il territorio di Langa più vocato alla vitivinicoltura. E, per festeggiare
questo storico passaggio, un evento speciale: “Le Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”,
ovvero, i produttori delle Langhe incontreranno venti tra i più importanti domaines di Borgogna,
territorio dove il “cru” è ormai un elemento consolidato.
“L’idea nasce - spiega l’ideatore Camillo Favaro, titolare di Artevino - dalla volontà di creare un
dialogo fra due tra i territori più vocati al mondo. Territori che si stimano e che dialogano da tempo. Per questo,
anche in corrispondenza di un riconoscimento così importante per le Langhe, ovvero l’introduzione nel disciplinare
delle “Menzioni Geografiche Aggiuntive”, abbiamo pensato di proporre questa manifestazione dai tratti originali e
unici”.
Coinvolto anche il Consorzio di tutela del Barolo Barbaresco Langhe Roero che organizzerà, per l’importante evento,
il seminario “Cru: parola sintesi di valori”. Claudio Rosso, presidente del Consorzio, presenterà le nuove cartografie
delle “Menzioni Geografiche Aggiuntive” e tutte le novità del Disciplinare, ma si parlerà anche di come comunicare
questo nuovo valore. I protagonisti saranno, anzitutto, gli ospiti, Philippe Senard (Domaine Comte Senard Beaune) e
Laurent Ponsot (Domaine Ponsot Morey St Denis), che presenteranno la nascita dei grandi cru nella Cote de Nuits e
nella Cote de Beaune; sarà poi la volta dei produttori di Langa, che riporteranno la propria esperienza.
Il seminario, aperto al pubblico è programmato a La Morra il 21 novembre, e seguirà il banco d’assaggio (per
giornalisti e operatori); il 22 novembre, dalle ore 10 alle ore 17, aperto anche al pubblico.
Info: www.leloromaesta.it
In particolare - Le cantine di “Le Loro Maestà, Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”
Dalla Borgogna
Domaine Bonneau du Martray, Domaine Simon Bize et Fils, Domaine Chandon de Briailles, Domaine du Château de
Chorey, Domaine Château de La Tour, Domaine Christian Clerget, Domaine Bruno Colin, Domaine Jean-Jacques
Confuron, Domaine De Villaine, Domaine Drouhin-Laroze, Domaine Henry Gouges, Domaine Gros Frère & Sœur,
Domaine Jean-Michel Guillon, Domaine du Comte Liger-Belair, Domaine Jacques-Frederic Mugnier, Domaine
Ponsot, Domaine Louis Remy, Domaine Rion, Domaine Comte Senard.
Dalle Langhe
Enzo Boglietti, Brezza, Cà del Baio, Castello di Verduno, Cavallotto, Elvio Cogno, Cordero di Montezemolo,
Damilano, Poderi Luigi Einaudi, Ettore Germano, Marcarini, Massolino, Monti, Negro, Parusso, Rocche dei Manzoni,
Gigi Rosso, Serradenari, Vajra
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2012
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Evento
L'affinità elettiva tra Nebbiolo di Langa ed il Pinot Noir di Borgogna è sempre stata motivo di fascino
ed intriganti parallelismi tra questi due meravigliosi terroir.
L'evento sarà la prima occasione ufficiale per mettere a confronto le eccellenze di due tra le più
affascinanti zone viticole del mondo. Con questo simbolico gemellaggio verrà sottolineato l'intimo
rapporto che esiste tra territorio, vitigno e lavoro dell'uomo.
A dare vita all'originale confronto saranno 40 tra le più prestigiose cantine delle Langhe e di
Borgogna.
La degustazione di assoluto rilievo e di carattere inedito sarà seguita dalle principali testate
giornalistiche e riviste di settore a livello nazionale ed internazionale.
L'incontro vignaioli e vigneron avrà inizio con il dibattito Cru: sintesi di valori organizzato dal
Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero.
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PROGRAMMA
SABATO 21 NOVEMBRE
Sede del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero - Aula Magna
C.so Enotria, 2/c - 12051 Alba (Cn)
14h00 - 16h00
Dibattito "Il Cru: sintesi di valori"
Introducono e moderano: Gianni FABRIZIO - Gambero Rosso e Giampaolo GRAVINA - L'Espresso
Aperto al pubblico ad esaurimento posti disponibili
Organizzato dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero
Salone Polifunzionale di La Morra
Piazza Vittorio Emanuele - 12064 La Morra (CN)
17h00 - 19h00
Degustazione riservata
Ingresso esclusivo per i giornalisti accreditati e i produttori partecipanti
Organizzazione Artevino
DOMENICA 22 NOVEMBRE
Salone Polifunzionale di La Morra
Piazza Vittorio Emanuele - 12064 La Morra (CN)
10h00 - 17h00
Degustazione riservata al pubblico pre-registrato
I biglietti sono in prevendita seguendo le modalità di acquisto indicate nella pagina acquisto biglietti.

I VINI IN DEGUSTAZIONE
BOURGOGNE
Domaine Bonneau du Martray - Pernand Vergelesses
Corton Grand Cru 2007
Corton Grand Cru 1999
Domaine Simon Bize et Fils - Savigny Les Beaune
Savigny 1er Cru Vergeleses 2006
Savigny 1er Cru Vergelesses 2003
Domaine Chandon de Briailles - Savigny Les Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Domaine du Château de Chorey - Chorey Les Beaune
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Corton Bressandes Grand Cru 2007
Beaune 1er Cru Les Cras 2001
Domaine Château de La Tour - Vougeot
Clos Vougeot Grand Cru Vielles Vignes 2007
Château de la Tour 1976
Domaine Christian Clerget - Vougeot
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2007
Échezeaux Grand Cru 2007
Domaine Bruno Colin - Chassagne Montrachet
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Maltroie 2007
Domaine Jean-Jacques Confuron - Premeaux Prissey
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2007
Romanée Saint Vivant Grand Cru 2006
Domaine De Villaine - Bouzeron
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 1999
Bourgogne Cote Chalonnaise, La Digoine 2007 ou 2008
Domaine Drouhin-Laroze - Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin 1er Lavaut Saint Jacques 2006
Chapelle Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Henry Gouges - Nuits Saint Georges
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2007
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2003
Domaine Gros Frère & Soeur - Vosne Romanée
Richebourg Grand Cru 1999
Richebourg Grand Cru 2006
Domaine Jean-Michel Guillon - Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin “Père Galland” 2007
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champonnets 2007
Domaine du Comte Liger-Belair - Vosne Romanée
Échezeaux Grand Cru 2006
Vosne Romanée 1er Cru Aux Reignots
Domaine Jacques-Frederic Mugnier - Chambolle Musigny
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos de La Marèchale 2006
Musigny Grand Cru 2006
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Domaine Ponsot - Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 2004
Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Vieilles Vignes 1998
Domaine Louis Remy - Morey Saint Denis
Clos de la Roche Grand Cru 1999
Chambertin Grand Cru 2006
Domaine Rion - Vosne Romanée
Clos Vougeot Grand Cru 2006
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Murgers 2006
Domaine Comte Senard - Beaune
Corton Bressandes Grand Cru 2006
Corton Clos des Meix Grand Cru 2003
PIEMONTE
Enzo Boglietti - La Morra
Barolo Fossati 2005
Barolo Case Nere 2000
Brezza - Barolo
Barolo Sarmassa 2005
Barolo Bricco Sarmassa 2004
Cà del Baio - Treiso
Barbaresco Asili 2006
Castello di Verduno - Verduno
Barbaresco Rabajà 2004
Barolo Monvigliero 1998
Cavallotto – Castiglione Falletto
Barolo Bricco Boschis 2005
Barolo Riserva Vignolo 1998
Elvio Cogno - Novello
Barolo Vigna Elena 2004
Barolo Bricco Pernice 2005
Cordero di Montezemolo - La Morra
Barolo Bricco Gattera 2005
Barolo Enrico VI 2004
Damilano - Barolo
Barolo Cannubi 2005
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Poderi Luigi Einaudi - Dogliani
Barolo nei Cannubi 1999
Barolo nei Cannubi 2005
Ettore Germano - Serralunga D'Alba
Barolo Cerretta 2005
Barolo Cerretta 1999
Marcarini - La Morra
Barolo Brunate 2004
Barolo Brunate 2001
Massolino - Serralunga d'Alba
Barolo Margheria 2005
Monti - Monforte d'Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia 1999
Negro - Monteu Roero
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2005
Roero Riserva Superiore Sudisfà 2006
Parusso - Monforte d'Alba
Barolo Bussia 2004
Barolo Bussia Riserva 1999
Rocche dei Manzoni - Monforte d'Alba
Barolo Vigna Cappella di S. Stefano 2004
Barolo Madonna Assunta la Villa 1999
Gigi Rosso - Castiglione Falletto
Barolo Arione 2004
Barolo Arione Riserva 2003
Serradenari – La Morra
Barolo Serradenari 2005
Vajra - Barolo
Barolo Bricco delle Viole 2005
INFORMAZIONI CONVEGNO
Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero
C.so Enotria, 2/c
12051 Alba (CN)
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Tel. 39 0173 441074
Fax 39 0173 361380
amministrazione@langhevini.it
INFORMAZIONI DEGUSTAZIONE
ARTEVINO
Via Campo Sportivo, 9
10015 IVREA (TO)
Tel./Fax 39 0125 633359
ufficiostampa@artevino.it
INFORMAZIONI PRESS
GHEUSIS SRL UNIPERSONALE
Sede Operativa P.za Caduti per la Libertà 8/9
31027 Visnadello (TV)
Tel. 39 0422 928954
Fax 39 0422 928245
info@gheusis.com

Organizzazione Artevino

Osservazioni di Winetaste
Avrei partecipato volentieri a questa degustazione, se non fossi già impegnato altrove, perché avere a
disposizione cosi’ tanti vini di prestigio in una sola occasione non capita tutti i giorni, ma trovo
perlomeno “ bizzarro “ e molto fantasioso il volere accostare, e tentare un parallelismo, tra il
Nebbiolo del Piemonte ed il Pinot nero di Borgogna : due vini e due mondi completamente diversi.
Roberto Gatti
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