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DAY 1

L’evento “Espressione  - Tutte le sfumature del Barbaresco DOCG 2017 ” prenderà il via 

Domenica 26 aprile nelle prime ore del mattino presso il Piano Nobile del Castello di Neive, 

in una giornata su invito riservata  esclusivamente alla stampa italiana ed internazionale. 

Dopo l’arrivo e l’accoglienza degli ospiti, l’Anteprima sarà inaugurata con una Masterclass 

tenuta da Walter Speller , voce del Barbaresco DOCG 2017, che racconterà questa annata e 

farà conoscere e degustare  18 etichette di altrettante Aziende vitivinicole, 

divise in 3 tranche.

Dopo un breve e piacevole light lunch, la giornata proseguirà nel pomeriggio con la visita 

guidata al Castello di Neive e alle sue Cantine storiche  e con un Tour delle MGA  che 

porterà gli ospiti ad “entrare davvero nel Territorio”, accompagnati da Giancarlo Montaldo , 

giornalista ed esperto di vino. La giornata si concluderà con una cena esclusiva nella 

bellissima location del Ristorante La Ciau del Tornavento  in cui giornalisti e addetti ai 

lavori potranno incontrare i produttori delle etichette degustate durante la Masterclass del 

mattino e assaggiare i loro vini.

MASTERCLASS ESCLUSIVAMENTE SU INVITO

Ore 9.30 ARRIVO/ACCOGLIENZA

Ore 10 Il presidente dell'Enoteca investirà ufficialmente Walter Speller del ruolo di

 "The Voice of Barbaresco - vintage 2017"

Ore 10.30 MASTERCLASS tenuta da 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. Presentazione divulgativa sull’annata 2017 con degustazione di  18 Barbaresco 

DOCG 2017

Ore 13 - 14 LIGHT LUNCH CON CATERING

Ore 14 - 18.30  VISITA GUIDATA AL CASTELLO E ALLE CANTINE e TOUR DELLE MGA 

Visita guidata del Castello di Neive e successiva partenza per il Tour delle MGA con 

Giancarlo Montaldo per le colline per vedere vigneti, cru, 

cantine ed “entrare davvero nel Territorio”

Ore 20  CENA ESCLUSIVA Walter Speller, stampa e produttori in uno scambio di opinioni 

Location Ristorante La Ciau del Tornavento con incontro alla presenza dei produttori 

(1 rappresentante per cantina) che potranno far degustare ai giornalisti, oltre al Barbaresco 

DOCG 2017, anche un’annata più vecchia che ritengono interessante.



L’evento “Espressione  - Tutte le sfumature del Barbaresco DOCG 2017 ” proseguirà Lunedì 

27 spostandosi nei locali della Cantina storica del Castello di Neive, con una passerella che 

radunerà ai banchi d’assaggio oltre 60 Produttori  che porteranno in degustazione diverse 

annate di Barbaresco , oltre al Barbaresco DOCG 2017.

Questo secondo giorno prenderà il via con una mattinata di tasting riservata 

esclusivamente alla stampa italiana ed estera, mentre nel pomeriggio le porte si apriranno 

a tutti gli operatori del settore, buyers, sommeliers professionisti e Wine Lovers - previa 

prenotazione e acquisto del biglietto di ingresso - che avranno la possibilità di degustare le 

annate migliori di Barbaresco e il Barbaresco DOCG 2017 

confrontandosi direttamente  con il Produttore.

GIORNATA DEGUSTAZIONE APERTA E SU INVITO

Ore 9 - 12  DEGUSTAZIONE RISERVATA AI GIORNALISTI 

Ore 12 - 18  DEGUSTAZIONE APERTA A TUTTI

Apertura delle sale agli invitati accreditati (operatori del settore, buyers, sommeliers 

professionisti) e ai Wine Lovers  che potranno acquistare il ticket d’ingresso direttamente

online sul sito www.enotecadelbarbaresco.com al prezzo di €35

I posti sono LIMITATI

Navetta gratuita  da Neive, partenza Piazza Garibaldi dalle 9 alle 19 

ESPOSITORI

 

OLTRE 60 PRODUTTORI OGNUNO CON DIVERSE

ANNATE DI BARBARESCO

OSPITI 

OPERATORI SU INVITO

GIORNALISTI

WINE LOVERS

Giornalisti e professionisti del settore si incontreranno nelle cantine storiche del Castello 

di Neive con i Produttori. Offrirà la possibilità di degustare oltre 180 etichette e 

scambiare opinioni e valutazioni sulla nuova annata del Barbaresco DOCG 2017

DAY 2
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