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I milioni i bottiglie

di bianco Roero
Arneis prodotte,

per una superficie
dedicata

di oltre mille ettari

250
Gli ettari di Roero

rosso, che raggiunge
invece le 500mila

bottiglie: con il bianco
sarà protagonista
dei Roero Days

150
Ristoranti ed enoteche

che fino al 5 aprile
partecipano alla Roero
Week: in menu almeno
tre etichette di Roero

Arneis e di Roero Docg
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Roero Dans

T ERRA D'ORGOGLIO E DI CONFINE

Sessanta cantine riunite dal Consorzio di tutela
domenica e lunedì a Bologna per un evento
dedicato a far conoscere il territorio
tra degustazioni, seminari egastronomia

Roberto Fiori

n grappolo di colline dalla
morfologia tormentata e dal
paesaggio variegato, regno
della biodiversità: le ombre
primigenie del bosco accanto
a luminosi versanti collinari,
disegnati e pettinati a vigneti
e frutteti; la selvaggia
naturalità delle dirupate
rocche, cuore, anima e mito
del territorio». Così Luciano
Bertello, intellettuale e

infaticabile promotore culturale roerino,
descrive il Roero, terra di confine tra Torinese
e Cuneese separata da Alba e dalle Langhe
dal lento fluire del Tanaro. «Dalle Langhe al
Roero è tutto un andar per confini -
aggiunge lo scrittore e il critico letterario
Giovanni Tesio -. Non solo per viti e per vino.
Non solo per arneis, favorite e nebbioli. Non
solo per rocche e casotti. Non solo per peschi
e castagni». Ma avverte: «L'identità non si
misura nei confini, nello stare dentro i
confini, ma nel saperli attraversare».

Ed è proprio con l'idea di attraversare i
confini che domenica e lunedì sessanta
cantine riunite dal Consorzio di tutela del
Roero si presenteranno nel cuore di Bologna,
a Palazzo Re Enzo, per la quarta edizione dei
Roero Days, evento dedicato a far conoscere
il territorio e i suoi grandi vini con
degustazioni, seminari e abbinamenti
gastronomici. Protagonisti saranno il bianco
Roero Arneis e i1 rosso Roero a base nebbiolo,
entrambi Docg ed entrambi con la possibilità
di inserire in etichetta le dettagliate Menzioni

Geografiche Aggiuntive, ovvero l'equivalente
dei cru francesi.

«Il Roero sta vivendo un buon momento -
dice il presidente del Consorzio, Francesco
Monchiero -. L'Arneis ha superato i 1000
ettari, con una produzione di 6,5 milioni di
bottiglie, e il Roero i 250 ettari,
raggiungendo le 500mila bottiglie.
Quest'anno abbiamo scelto di presentarci a
Bologna per la sua grande tradizione
enogastronomica e perla vocazione turistica
dell'Emilia Romagna. L'Italia è il nostro
primo mercato, ma Germania, Svizzera,
Nord Europa e Stati Uniti hanno un ruolo
sempre più importante». La sfida è far
emergere l'identità dei vini roerini. «Il Roero
Arneis è un vino di qualità, che si può bere
giovane ma che sta dimostrando anche la sua
capacità di durare nel tempo - spiega
Monchiero -. Il Roero sta affermando le sue
caratteristiche, slegandosi dal confronto dei
nebbioli di Langa». Caratteristiche che nel
bicchiere significano vini più fruttati e
minerali , tannini più morbidi e dolci grazie
alla sabbia che caratterizza i terreni delle
colline a sinistra del Tanaro.

I Roero Days bolognesi offriranno
l'occasione di scoprire tutto ciò grazie a un
programma vivace ed eterogeneo, che vuole
accogliere un pubblico diversificato:
professionisti del settore, appassionati,
curiosi e buongustai. Inoltre, fino al 5 aprile
andrà in scena anche la Roero Week, con
150 ristoranti, enoteche e wine bar di tutta
Italia che inseriranno nella loro carta dei vini
un'area dedicata al territorio roerino con la
proposta di almeno tre etichette di Roero
Arneis Docg e altrettante di Roero Docg da
ordinare al calice o in bottiglia. -

O OV NO NO A.CllN101Rliil RISERVATI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


	page 1
	page 2

