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 “Tutte le sfumature del Barbaresco DOCG 2017”  
SECONDA EDIZIONE  

Castello di Neive – Neive (CN) – Piemonte  
26 e 27 APRILE 2020

Dopo il successo della prima Edizione, l’Enoteca Regionale del Barbaresco è lieta di annunciare la 

seconda Edizione di Espressione Barbaresco, che presenta ed introduce l’annata 2017 di questo 

importante vino italiano in un’anteprima Ufficiale di due giorni che si terrà nuovamente nell’elegante 

location del Castello di Neive domenica 26 e lunedì 27 aprile 2020.   Ospite di questo secondo 

appuntamento, che diventa ufficialmente “la voce del Barbaresco 2017”, è Walter Speller, uno dei 

più importanti giornalisti del mondo, wine writer e critico, nonché autorevole esperto di vino italiano e 

referente in Italia di Jancis Robinson.

Sarà lui ad inaugurare l’Evento, domenica 26 aprile, con una Masterclass riservata alla stampa 

italiana ed internazionale in cui parlerà della storia, delle tradizioni e dei vigneti di Barbaresco e sarà 

sempre lui a selezionare le 18 etichette dell’annata 2017 che verranno degustate a seguire.   

La giornata proseguirà con una visita guidata al Castello di Neive e alla ricca tradizione delle sue 

cantine storiche e con un Tour delle MGA accompagnati da Giancarlo Montaldo, giornalista ed 

esperto di vino, per scoprire il Territorio divenuto patrimonio mondiale dell’Unesco e conoscere il 

processo che ha portato il Barbaresco tra i migliori vini del mondo.  

Lunedì 27 aprile i riflettori saranno invece puntati all’interno dei locali della Cantina del Castello, dove 

in mattinata si svolgerà una degustazione a tu per tu con oltre 60 produttori di Barbaresco, riservata 

a giornalisti ed esperti del settore, per poi spalancare le porte a tutti, in un pomeriggio di tasting che 

offrirà ai Wine Lovers assaggi a bicchiere delle diverse annate di Barbaresco.  Un Evento unico e 

prestigioso, giunto alla sua seconda edizione, che mette in mostra il Barbaresco nel mondo in tutte le 

sue sfumature: storia, tradizione, essenza, terra, origine.  Un appuntamento che rafforza il legame 

tra vino e territorio e sottolinea il valore enologico della nostra terra e dei nostri prodotti.  Una 

seconda edizione in cui il Barbaresco sarà nuovamente l’unico grande protagonista.  


