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Asta del Barolo 2013
XIV Edizione

Domenica 12 maggio presso il Castello di Barolo - Cuneo

L'appuntamento clou firmato Accademia del Barolo torna nella sua consueta veste di vetrina del re dei vini: i 
lotti  sono  battuti  al  rialzo,  in  un  crescendo  d'emozioni,  da  Giancarlo  Montaldo  di  fronte  ad  una  platea 
internazionale di enoappassionati, buyer, vip e giornalisti. 

Nel corso delle sue precedenti tredici edizioni l'Asta del Barolo è diventata uno degli eventi più “in” dell'enologia 
italiana,  seguitissimo  dagli  esperti,  ma  anche  da  imprenditori,  personaggi  del  jet  set  e  del  mondo  dello 
spettacolo che apprezzano gusto e relax dove tutto è eccellenza. Langhe da sogno, location uniche, chef stellati e 
una scelta di vini davvero straordinaria.

D'altronde i 14 produttori riuniti nell'Associazione che promuove l'Asta, selezionano il meglio delle loro cantine 
vini storici, anteprime e, come da tradizione, un lotto speciale, creato in esclusiva per questa occasione.
Azelia, Michele Chiarlo, Conterno-Fantino, Damilano, Poderi Luigi Einaudi, Gianni Gagliardo, Franco Martinetti, 
Monfalletto - Cordero di Montezemolo, Pio Cesare, Prunotto, Luciano Sandrone, Paolo Scavino, Vietti e Roberto 
Voerzio sono pronti a dare il benvenuto e accogliere gli ospiti.

Quindi l'appuntamento per la  XIV Asta del Barolo è domenica 12 maggio  a partire dalle  ore 11 nelle sale del 
Castello di Barolo, Cuneo, sede originale del Museo del Vino/WiMu.

Novità? “non mancheremo di stupire i  nostri ospiti  italiani e stranieri,  come sempre!”  dice Gianni Gagliardo 
Presidente dell'Accademia del Barolo - “per il pranzo che segue l'Asta abbiamo puntato ad uno chef tre stelle  
Michelin, Vittorio Brusaporto di Bergamo, con i vini delle nostre cantine. Ci sono poi inviti e trattative in corso  
riservate. Avremo delle sorprese, ma è presto per anticipare di più”.

Chi volesse regalarsi un'occasione speciale di vedere dal vivo l'evento, può prenotare uno dei pochi posti aperti 
al pubblico le cui modalità sono indicate sul sito accademiadelbarolo.com. 

Per un week-end eno-glam l'11 e 12 maggio con visita alle cantine, Barolo Discovery con esperto, cena con 14 
Baroli a firma di Gianpiero Vivalda dell’Antica Corona Reale Da Renzo, pernottamento in cinque stelle e a seguire 
l'Asta è possibile prenotarsi fin da ora sempre sul sito dell'Accademia.
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