I GRANDI VINI – 8 MAGGIO 2014

Asta del Barolo: al via la XV edizione

L’appuntamento è per il 10 e 11 maggio nella splendida cornice del Castello Falletti
Il Barolo torna protagonista sabato 10 e domenica 11 maggio con il consueto appuntamento
dell’Asta del Barolo. Ad organizzarlo è l’Accademia del Barolo, associazione cardine per la
promozione della denominazione, formata da dodici tra le più rinomate aziende delle Langhe –
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.
Si parte sabato sera al ristorante stellato di Maurilio Garola e Nadia Benech La Ciau del
Tornavento di Treiso presso il quale i produttori dell’Accademia presenteranno le grandi annate dei
loro Barolo e offriranno in assaggio l’annata 2010, l’ultima sul mercato.

L’evento clou è invece previsto domenica alle ore 11 al castello Falletti con l’asta condotta
da Marco Berry, eclettico personaggio televisivo. All’asta, oltre ai numerosissimi ospiti
internazionali presenti in sala, parteciperanno anche Singapore, Dubai e Hong Kong grazie ai
collegamenti in diretta. Tre le categorie dei lotti resi noti sinora: le bottiglie messe all’asta dalle
Aziende dell’Accademia del Barolo per un totale di 19 lotti, cui si aggiungono tre lotti dalle
collezioni private degli Amici dell’Accademia e infine il lotto istituzionale costituito da 12 magnum
di Barolo, uno per ogni azienda. Il ricavato dell’ultimo lotto sarà interamente devoluto in
beneficienza a La Collina degli Elfi di Govone (CN) e alla Marco Berry Onlus – Magic for
Children. Le bottiglie che andranno all’asta spaziano dagli anni Duemila risalendo indietro ai
decenni Novanta, Ottanta e persino Settanta. Novità assoluta di quest’anno è la possibilità

di visionare i lotti sul sito dell’Accademia e presentare le proprie offerte direttamente dal
portale.
A concludere l’evento sarà il Pranzo dell’Asta ideato e realizzato dai fratelli Alajmo, del
ristorante Le Calandre di Sarmeola di Rubano, insignito di tre stelle Michelin e annoverato fra i
cinquanta migliori ristoranti al mondo.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0173/362958 o visitare il sito
webwww.accademiadelbarolo.com

