
 
 

 

 

LAVINIUM – 3 NOVEMBRE 3015 

 

 

 

BaroloBrunello 2015: un confronto tra i "big del vino" 

 

 

E' opinione diffusa che Piemonte e Toscana si contendano i natali dei migliori vini rossi della 

Penisola. Quale migliore occasione quindi per degustare e giudicare di persona un'eccellente 

selezione di questi nettari che BaroloBrunello 2015, l'evento organizzato per il secondo anno 

consecutivo dalla WineZone all'interno del Castello Comunale di Barolo. 

Il 13 e 14 novembre sarà possibile incontrare e colloquiare con una trentina di produttori piemontesi 

e toscani che hanno scritto la storia del vino nel mondo, degustando insieme a loro il frutto della 

loro dedizione e fatica. Un summit ideato e organizzato nell'interesse sia dei produttori che degli 

appassionati, considerando che i posti in sala sono limitati a 400 proprio per evitare che un 

confronto costruttivo diventi frenetico e caotico.  

 

La squadra "Barolo" sarà formata da Gianfranco Alessandria, Boroli, Cavallotto, Ceretto, Michele 

Chiarlo, Commendator G.B. Burlotto, Giuseppe Rinaldi, Marengo, Massolino, Principiano, Rivetto, 

Roberto Voerzio, Scarzello, Vajra e Vietti. Faranno da contraltare i "Brunello" di Altesino, Baricci, 

Canalicchio di Sopra, Capanna, Caprili, Casanova di Neri, Col d'Orcia, Il Marroneto, Pederi 

Salicutti, Il Poggione, Le Potazzine, La Mannella, Lisini, Mastrojanni, Poggio di Sotto, Talenti e 

Uccelliera.  

 

Il programma delle due giornate (informazioni e prenotazioni sul sito www.barolobrunello.it) 

prevede per venerdì, dalle 14 alle 19, il banco di assaggio libero alla presenza dei 30 produttori 

aderenti (ingresso 40 euro). In serata è prevista una prelibata Cena di Gala al Moda Wine 



 
 

Restaurant di Monforte d'Alba insieme ai produttori che porteranno con sé rare annate dalle loro 

riserve personali (costo 110 euro). Alle ore 10 di sabato si riapriranno le degustazioni libere presso 

le postazioni dei produttori presenti, per concludersi alle 15.30 (ingresso 40 euro). A seguire, 

all'interno dell'Enoteca Regionale del Barolo, dalle 17.30 alle 19, il sommelier Luca Gardini 

condurrà la degustazione verticale "i Giganti del Vino", che metterà a confronto due grandi 

produttori di Barolo e di Montalcino: Elvio Cogno ,con il Barolo Riserva "Vigna Elena" delle 

annate 2007, 2006, 2004, 2003 e 1999 e la Tenuta Nuova, con il Brunello di Montalcino annate 

2010, 2009, 2007, 2004 e 1999 (30 posti disponibili - ingresso 100 euro). 

 

BaroloBrunello ha le carte in regola per diventare un appuntamento fisso annuale per produttori e 

appassionati, una degustazione che diverrà itinerante, stante le intenzione degli organizzatori di 

svolgere l'evento il prossimo anno a Montalcino in uno scenario del tutto inedito e se possibile 

ancor più spettacolare del Castello di Barolo. 

  


