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Il debutto a Torino
della nuova annata
di Dogliani Docg
Oltre mille ettari di vigneto de-
dicati alla produzione del Do-
gliani Docg. In un territorio
che unisce, nella nuova deno-
minazione, le Langhe doglia-
nesi a monregalesi, da Roddi-
no a Vicoforte. Trentamila
quintali di uva nel 2012 hanno
prodotto, nel 2012, 35600 etto-
litri di Dogliani. La filiera si è
conclusa lo scorso anno con 5
milioni di bottiglie prodotte.
Forte di questi numeri, l'altro
giorno la nuova annata del Do-
gliani è stata presentata a To-
rino al convegno: «Dal vitigno
dolcetto il Dogliani Docg: tutti
i colori, i profumi, le emozioni
di un grande vino». Evento
promosso dalla Camera di
Commercio di Cuneo e Union-
camere Piemonte.

«Dopo Roma, lo scorso an-
no, il Dogliani arriva a Torino -
ha detto il presidente naziona-
le Unioncamere Ferruccio
Dardanello - confermando
l'impegno dell'ente camerale
cuneese a sostegno delle pro-
duzioni di eccellenza, che por-
tano alto il nome del made in
Italy nel mondo». Oltre ai prin-
cipali enti di categoria del
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commercio piemontese, crani
presentii produttori del Doglia
ni Docg, la Bottega del Vino do
glianese, una delegazione tori
nese dell'Associazione italiana
sommelier e l'Alberghiero «Vir
ginio-Donadio» di Dronero
«Un'ottima occasione - ha detti
Anna Maria Abbona, presidenti
della Bottega del Vino -, per fa:
conoscere la qualità di questa
denominazione, che oggi è u<
punto di riferimento per eh
ama i Ani autentici».

In sala 40 aziende vinicole cu
neesi, un centinaio le etichetti
Dogliani Docg offerte nelle de
gustazioni. «Una rappresentan
za delle numerose aziende chi
dal 2011 hanno deciso di unirsi i<
un progetto comune. Un prodot
to eccellente di un territorio va
sto» ha concluso Abbona. [z. m

ALBA,,


	page 1

