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COMUNICATO STAMPA del 14 aprile 2011
A Casale giornalisti del vino da Russia, Olanda, Inghilterra e Danimarca
Una delegazione di giornalisti, guidata dall’olandese Paul Balke, un vero
appassionato del Monferrato, ha visitato ieri 13 aprile il Monferrato per approfondire
la conoscenza dei vini e del territorio. Ne facevano parte, oltre allo stesso Balke,
l’inglese Keith Reeves, la russa Eleonora Scholes, il danese Anders Busk di
Vinbladet, il tedesco (ma residente in Italia) Johnatan Gebster, redattore nazionale
della guida Slow Wine di Slow Food editore e Nicola Nebbia, collaboratore della
stessa guida per il Monferrato.
Dopo un giro panoramico tra le colline gli ospiti sono stati accolti al castello di
Casale per una degustazione organizzata dall’Enoteca Regionale del Monferrato con
la partecipazione di dieci aziende associate, che hanno proposto i loro vini e
contribuito finanziariamente all’iniziativa. Protagonista principale la Barbera, nelle
due denominazioni, del Monferrato Superiore e d’Asti, dal 2008 entrambe DOCG: e
poi Grignolino, Ruché, Freisa, Bonarda e Malvasia. Le caratteristiche del territorio e
dei vini sono state illustrate da Maurizio Gily.
La delegazione casalese dell’Associazione Italiana Sommelier ha collaborato
attivamente alla riuscita dell’evento con l’impeccabile servizio offerto da quattro suoi
membri, tutti “anglofoni” e guidati dal presidente Daniele Guaschino.
Gli ospiti hanno potuto infine apprezzare l’eccellente cucina di Patrizia Grossi al
ristorante La Torre insieme ai produttori e ai sommelier, in una simpatica serata
conviviale allietata dall’esibizione di Paul Balke al pianoforte.
“Tutti contenti e riconoscenti – commenta il presidente dell’Enoteca Franco Pagliano
– , sicuramente il Monferrato e i suoi vini avranno da questo evento una meritata eco
sulla stampa internazionale; da parte nostra siamo molto grati all’AIS e al Comune di
Casale, il cui contributo è stato fondamentale”.
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