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Accademia del Barolo: uniti per raccontare il Re dei vini in tutto il mondo
L’unione fa il Barolo. E lo porta ad essere protagonista dei più importanti eventi enoici, in tutto il mondo. È
questa l’idea, la forza e la missione dell’Accademia del Barolo, l’associazione di 12 produttori vinicoli che
lavora per creare un network in grado di divulgare la cultura del Re dei vini sui mercati internazionali.
Camminando insieme e compattando i produttori fianco a fianco, l’Accademia ha raggiunto importanti
obbiettivi, riuscendo, in pochissimo tempo, a costruirsi una reputazione internazionale di spicco. Come la
partecipazione a Vinexpo 2013 con uno stand di oltre 100 mq, tutto dedicato al Barolo, uno spazio unico
apprezzato dal continuo viavai degli operatori e dei curiosi. O l’evento organizzato a Vienna: un seminario
sul Barolo per gli operatori e una cena di gala con tutti i produttori – e i vini – dell’Accademia.
Il 2014 si è aperto sotto i migliori auspici. Le aziende dell’Accademia – Azelia, Cordero di Montezemolo,
Damilano, Franco M. Martinetti, Luciano Sandrone, Michele Chiarlo, Paolo Scavino, Poderi Gianni
Gagliardo, Poderi Luigi Einaudi, Pio Cesare, Prunotto e Vietti – hanno infatti riconfermato il loro
impegno promozionale.
Il 24 Gennaio a Zurigo, in collaborazione con la prestigiosa rivista Vinum, l’Accademia del Barolo ha potuto
presentare l’annata 2009 dei suoi Barolo. Oltre 100 gli operatori commerciali presenti al seminario e
parecchie centinaia gli appassionati che, durante la cena, hanno potuto conoscere direttamente i produttori.
Tra le tante attività in programma quest’anno, l’Accademia sarà presente alla Prowein di Dusseldorf e al
Vinexpo di Hong Kong. Senza contare le tappe in Canada e a Londra, per un tour mondiale che porterà il
Barolo in tutti i continenti.
Evento clou del 2014 sarà la celebre Asta all’interno del sontuoso Castello di Barolo. Il programma prevede
per sabato 10 maggio una cena al ristorante stellato La Ciau del Tornavento di Treiso con i produttori
dell’Accademia. Mentre domenica 11 maggio si terrà l’Asta del Barolo, con collegamenti da Singapore,
Dubai e Hong Kong, e a cui seguirà un pranzo a cura di uno chef tre stelle Michelin. In questa occasione, si
potrà degustare l’annata 2010 dei Barolo dei produttori dell’Accademia.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0173/362958 o visitare il sito web
www.accademiadelbarolo.com

