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LA BIANCHETTA E IL VINO “DE FONZASO”
In collaborazione con alcuni studenti dell’Università degli Stu-
di di Scienze Gastronomiche proponiamo una lezione didatti-
ca sulla storia del vino, focalizzato sul comune di Fonzaso. In-
crocio con le identità di cibo e vino nel territorio Bellunese.

Quando: lunedì 7 maggio – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

LUNGO LA DORA BALTEA
Identità e paesaggi della Valle d’Aosta
A rendere grande la viticoltura di questa minuscola regione
è il contributo che arriva dalle sue genti che con determina-
zione e coraggio sostengono un’economia e un paesaggio
di assoluta unicità. Con l’aiuto di alcuni viticulteurs enca-

veurs, vi raccontiamo l’estrema varietà di territori, di vitigni, di tecniche
che animano il vigneto valdostano.

Quando: lunedì 14 maggio – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino 
Costo a persona: 15 € (gratuito per i soci Banca del Vino, 12 € per i soci
Slow Food e tutti gli  studenti)

LUIGI “GINO”VERONELLI
Il pensiero tra passato e futuro
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con la
collaborazione della Banca del Vino, il ristorante Guido e l’Albergo
dell’Agenzia, è orgogliosa di presentare una giornata di riflessione e
ricordo della figura e dell’opera di Luigi “Gino” Veronelli.

Quando: giovedì 24 maggio – ore 15
Dove: Aula Magna UNISG
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

La degustazione dalla sua cantina privata
Direttamente dalla cantina privata di Veronelli, quattro grandi Barbaresco
e altrettanti Barolo, raccontati dai loro produttori. A seguire, due assaggi
della cucina tipica di Langa, a cura dell'Albergo dell'Agenzia e del risto-
rante Guido di Pollenzo.

1967 Barbaresco, Gaja
1970 Barbaresco Riserva, Produttori del Barbaresco
1971 Barbaresco Riserva Santo Stefano, Castello di Neive
1978 Barbaresco Santo Stefano Riserva Speciale, Bruno Giacosa

s.a. Barolo, Giacomo Conterno
1970 Barolo Monprivato, Giuseppe Mascarello e figlio
1974 Barolo Brunate Riserva Selezionata, Giuseppe Rinaldi
1978 Barolo Bricco Bussia Vigna Cicala, Aldo Conterno

Quando: giovedì 24 maggio – ore 17,30
Dove: Sala Rossa, Albergo dell’Agenzia
Costo a persona: 200 € (160 € per i soci Banca del Vino,
Slow Food e tutti gli studenti)

MASTER OF FOOD: VINO
Primo modulo

Quando: 24 e 31 maggio / 6 e 13 giugno – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino

IN VIAGGIO CON LA BANCA DEL VINO
In viaggio con noi! Guidati dai responsabili della Banca del Vino e
dai degustatori della Guida Slow Wine, vi proponiamo percorsi
esclusivi di visite ai produttori, incontri con vignaioli e maestri del
vino, passeggiate in vigna, degustazioni e assaggi all’interno delle
zone più suggestive del vino italiano.

Costa toscana e Isola del Giglio
Quando: dal 25 al 28 maggio
Costo a persona: programma e costi in via di definizione*

Vigne eroiche della Valtellina
Quando: dal 16 al 18 giugno
Costo a persona: programma e costi in via di definizione*

* Contattateci per tutti i dettagli organizzativi e di contenuto.

IL NEBBIOLO DI LANGA 
In collaborazione con la sede della Banca del Vino di Badaluc-
co, affidati alle mani esperte di Marcello Panizzi, vi proponia-
mo un pranzo conviviale sotto i portici di Piazza Duomo. Un
menu semplice dell’entroterra ligure, accompagnato da una
selezione di Langhe Nebbiolo e di Nebbiolo d’Alba che testi-
monia la grandiosità di questo grande vitigno anche nelle for-
me più semplici e quotidiane.

Quando: domenica 10 giugno – ore 13
Dove: Banca del Vino, sede di Badalucco (Im)
Costo a persona: 30 € (25 € per i soci Banca del Vino,
Slow Food e tutti gli Studenti)

LE MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE
DEL BAROLO

Da Renato Ratti, all’Atlante delle Vigne di Langa di Slow Food, al ruolo del
Consorzio. Un evento riflessione attorno alle specificità territoriali di que-
sto celebre comprensorio del vino piemontese. In compagnia dei produt-
tori assaggiamo alcune testimonianze provenienti da sei vigne storiche:
Brunate, Cannubi, Bussia, Ginestra, Villero, Lazzarito.

Quando: lunedì 25 giugno – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino
Costo a persona: 20 € (gratuito per i soci Banca del Vino,
16 € per i soci Slow Food e tutti gli studenti)

I BIANCHI MACERATI
Tecnologia, naturalità, territorio,
personalità
Una degustazione interregionale comparativa di vini bianchi
prodotti a seguito di una macerazione fermentativa sulle buc-
ce. Con l’aiuto di produttori, enologi e critici del vino ci avven-
turiamo all’interno di un fenomeno attuale che non lascia in-
differenti. Vini in rappresentanza delle regioni Friuli, Veneto, Si-
cilia, Emilia Romagna, Piemonte.

Quando: lunedì 16 luglio – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino
Costo a persona: 10 € (gratuito per i soci Banca del Vino,
8 € per i soci Slow Food e tutti gli studenti)

IL VALORE DELLA MONETA
Il sigillo della qualità/prezzo
secondo Slow Wine

I l rapporto tra qualità e prezzo, il senso
della misura, l’accessibilità del vino di qua-
lità a tutti, sono valori entrati con eco nel
mondo del vino. Nel riprendere i contenuti
della Guida Slow Wine, proponiamo una ri-
flessione-degustazione in compagnia di al-
cune aziende che si sono aggiudicate il ri-
conoscimento della Moneta, sigillo asse-
gnato a quelle cantine che esprimono
principi di qualità/prezzo su tutta la produ-

zione. Partecipano F.lli Mossio, Castello di Neive, Vigneto
Due Santi, San Giovanni, Andrea Picchioni, Torre Fornello.

Quando: martedì 28 febbraio – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino
Costo a persona: 10 € (gratuito per i soci Banca del Vino,
8 € per i soci Slow Food e tutti gli studenti)

TRE APPUNTAMENTI “SENZA TRUCCO”:
LE DONNE DEL VINO NATURALE
Il documentario di Giulia Graglia

Quando: mercoledì 7 marzo – ore 16
Dove: Aula Magna UNISG
Proiezione del documentario “Senza Trucco” di Giulia Gra-
glia, dedicato a quattro donne del vino naturale: Elisabetta
Foradori, Nicoletta Bocca, Arianna Occhipinti, Dora Forsoni.
Modera Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Quando: mercoledì 7 marzo – ore 18,30
Dove: Banca del Vino
Degustazione dei vini delle protagoniste di Senza Trucco,

a cura della redazione di Slow Wine.
Costo a persona: 5 €

Quando: mercoledì 7 marzo – ore 20,30
Dove: Ristorante dell’Agenzia
Cena con menù di pesce in abbinamento ai vini delle protagoniste di Sen-
za Trucco. In cucina Gianna Greco già chef del ristorante Didù di Imperia.
Costo a persona: 35 € vini inclusi (prenotazioni entro il 23 febbraio:
info@albergoagenzia.it, tel. 0172 458600)

LA VENDEMMIA ITALIANA UCCISA
DALLA BUROCRAZIA

Intervengono:
Davide Panzieri Responsabile Slow Wine del Piemonte
Maurizio Gily Giornalista e agronomo
Michele Fino Professore associato dell’UNISG
Maurizio Chiappone Responsabile Unità Vino per la Direzione generale

Agricoltura alla Commissione Europea 1990-2004
Carlo Petrini Presidente internazionale di Slow Food

Moderatore: Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine

Quando: giovedì 8 marzo – ore 17,30
Dove: Aula Magna UNISG 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

VERTICALE DI MARCARINI
Racconti e vini di una storica azienda di Langa
Questa celebre maison del vino piemontese non ha bisogno di presen-
tazioni. Misteriosi, affascinanti, narrativi, capaci di sorprendere a distan-

za di decine di anni, i vini di Manuel
Marchetti e di Luisa Marcarini incarna-
no l’eleganza dei Barolo di La Morra.

Quando: giovedì 15 marzo – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca
del Vino 
Costo a persona: 30 €

(gratuito per i soci Banca del Vino, 25 €
per i soci Slow Food e tutti gli studenti) 

IL VINO SA DI TAPPO?
Storie, riflessioni, declinazioni e alternative
a questo grande amico del vino
In compagnia di tecnici, produttori, professionisti del vino affrontiamo il
tema tanto discusso e controverso del tappo. Partecipano, portando la
propria esperienza, rappresentanti della campagna promozionale “Io sto
col sughero”, tecnici di Rilegno, fiancheggiati da alcuni produttori.

Quando: lunedì 19 marzo – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino 
Costo a persona: 8 € (gratuito per i soci Banca del Vino, 5 € per i soci
Slow Food e tutti gli studenti)

GRANDI ROSSI DEL SUD
Interpretare il territorio, tra stile,
identità e diversità
Delineare un filo conduttore non è facile, forse perfino sba-
gliato. Vi raccontiamo sei territori del sud, sei esperienze, uni-
te tra loro dalla volontà delle aziende di esprimere la diversi-
tà e la forte aderenza al territorio di provenienza. Ad accom-
pagnarvi in questo viaggio sei aziende in rappresentanza di
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.

Quando: lunedì 2 aprile – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino 
Costo a persona: 15 € (gratuito per i soci Banca del Vino,
12 € per i soci Slow Food e tutti gli studenti) 

VINO, MUSICA, IRONIA…
Spazio ai Trelilu

Voce, chitarra, clarinetto e contrabbasso più un vasto assortimento di
ciarafi e di cianfrusaglie. Così nascono, per scherzo vent’anni fa in ter-
ra di Langa, fra Carrù e Piozzo, i Trelilu. Melodie originali, di vario ge-
nere popolare, testi comici, spontaneità dei personaggi proposti, fa-
scino del grezzo, voglia di ridersi addosso. Vi proponiamo una degu-
stazione di grandi vini italiani di territorio, condotta, tra note, ironia e
divertimento, dai Trelilu. Non mancate, posti limitati.

Quando: mercoledì 23 aprile – ore 18
Dove: Sala Degustazione Banca del Vino 
Costo a persona: 10 € (gratuito per i soci Banca del Vino,
8 € per i soci Slow Food e tutti gli studenti) 
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IL PROGRAMMA È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi: La Banca del Vino piazza Vittorio Emanuele, 13 - 12042 Pollenzo, Bra (Cn)

tel. 0172 458 418 - email: banca@bancadelvino.it - www.bancadelvino.it
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