
NEBBIOLO GRAPES DA' APPUNTAMENTO AL 2011 PER 
LA QUARTA EDIZIONE 
 

In archivio la terza edizione è tempo di bilanci per il Consorzio Tutela Vini Valtellina. 
Soddisfazione  su  tutti  i  fronti  e  un  pensiero  alla  sede  della  quarta  edizione: 
Piemonte o California? 

Sondrio, 31 marzo 2009 - La sala gremita per la sessione tecnico scientifica e per il forum 
del venerdì, una partecipazione nelle tre giornate di oltre 3000 tra appassionati e addetti ai 
lavori,  l'inaugurazione  della  sala  degustazione  del  Centro  Le  Volte  con  appuntamenti 
dedicati  alla  stampa e agli  studenti  delle  Università  di  Milano,  Torino e Pollenzo e 71 
produttori  a  mostrare  il  meglio  della  produzione  di  vini  a  base  Nebbiolo  di  quattro 
continenti. 
La terza edizione del convegno internazionale Nebbiolo Grapes va in archivio con diversi 
motivi di soddisfazione per il Consorzio Tutela Vini Valtellina, organizzatore dell'evento che 
per tre giorni che ha fatto di Sondrio la capitale mondiale del Nebbiolo.

Il grande sforzo in termini organizzativi ha dunque dato i frutti sperati, proseguendo con 
successo sulla strada iniziata cinque anni fa per fare di Nebbiolo Grapes un importante 
momento di confronto, analisi e comunicazione dedicato al vitigno principe di Piemonte e 
Valtellina: un progetto che unisce idealmente i produttori di tutto il mondo per promuovere 
studi e iniziative sul Nebbiolo.

E di Nebbiolo a 360° si è parlato durante il convegno e il forum del venerdì con relatori 
delle Università di Milano e Torino, sociologi, giornalisti e produttori. 
Tutti impegnati a spiegare l'unicità del vitigno, le caratteristiche genetiche, ampelografiche, 
la stretta relazione con i territori in cui è coltivato sia in termini di sviluppo sostenibile che 
di marketing e comunicazione.

Relazioni ed interventi che non hanno mancato di suscitare spunti e riflessioni di vario tipo 
e che saranno pubblicati sul sito internet di Nebbiolo Grapes.



Entusiasmo e un coro di apprezzamenti ha suscitato la sala degustazione del Centro le 
Volte,  sede  di  due  specifici  momenti  di  approfondimento  dedicati  alla  stampa  e  agli 
studenti dei corsi di laurea in viticoltura ed enologia delle università di Milano, Torino e 
Pollenzo. 

Degustazioni  che  hanno  impreziosito  l'offerta  complessiva  e  che  hanno  preceduto 
l'apertura ufficiale del banco d'assaggio allestito a Castel Masegra. 71 aziende, decine di 
etichette in degustazione, il  servizio impeccabile della delegazione AIS e la cornice del 
millenario  castello  che  domina  Sondrio  hanno  rappresentato  un  forte  richiamo  per 
centinaia  di  degustatori  accorsi  da  un  po'  tutto  il  nord  Italia.  1500 in  totale  nelle  due 
giornate, per un numero complessivo di visitatori stimato in oltre 3000.
 
"Nebbiolo  Grapes  2009  è  un  successo  non  solo  per  quello  che  si  è  visto  durante  il 
convegno - ha dichiarato Valentino Borzi, direttore del Consorzio -. Nei mesi che hanno 
preceduto l'evento e nei mesi a venire si è parlato e si continuerà a parlare della Valtellina 
vitivinicola, dei suoi spettacolari terrazzamenti e di quell'uva straordinaria da cui si creano i 
grandi rossi che il grande pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare".

In archivio Nebbiolo Grapes 2009 si  pensa già alla quarta edizione con l'annuncio del 
presidente del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, Roero che ha lanciato 
la candidatura delle Langhe per il 2011 qualora non venissero individuate altre sedi. 
Andrà quindi prossimamente sciolto il dubbio se tenere l'evento in Italia oppure andare 
oltreoceano, in California, dove esistono diverse realtà produttive innamorate del Nebbiolo 
che rappresentano la più importante espressione di questo vitigno al di fuori dei confini 
nazionali.  

NEBBIOLO GRAPES 2009: SARA' UN GRANDE BANCO 
D'ASSAGGIO  CON  72  AZIENDE  DA  QUATTRO 
CONTINENTI 
 

A farla da padrone saranno la Valtellina e le Langhe, rappresentate rispettivamente 
da 26 e 25 aziende. Ma ci saranno anche l'Alto Piemonte con 6 aziende, una cantina 
dalla  Valle  d'Aosta  e  una  dalla  Sardegna,  7  produttori  dagli  Stati  Uniti,  uno dal 
Messico, 3 dal Sudafrica e 2 dall'Australia.

Sondrio, 13 marzo 2009  - Valtellina, Langhe e Roero, Alto Piemonte, Sardegna, Valle 
d'Aosta,  Stati  Uniti,  Australia,  Sudafrica  e  Messico.  A  Nebbiolo  Grapes  2009  non 
mancherà nessuno, con 72 aziende da quattro continenti  e oltre 200 etichette a base 
Nebbiolo in degustazione al banco d'assaggio che si terrà sabato 28 e domenica 29 marzo 
nella stupenda cornice del Castel Masegra di Sondrio.

Il convegno voluto e promosso dal Consorzio Tutela Vini di Valtellina avrà inizio venerdì 27 
marzo con congressi e forum nei quali troveranno spazio le relazioni di carattere viticolo, 
enologico, di marketing e comunicazione. 
La giornata si concluderà con la cena di gala con tutti  i  produttori e una degustazione 
guidata riservata agli studenti delle Università di Milano, Torino e Pollenzo. 
Studenti che saranno protagonisti anche di un laboratorio del gusto per approfondire la 
conoscenza della realtà enogastronomica valtellinese. 



Sabato  e  domenica  ci  sarà  poi  finalmente  l'atteso  banco  d'assaggio  che  proporrà  in 
degustazione la  Carta  del  Nebbiolo  all'interno  dell'antico castello  che domina Sondrio. 
Un'occasione eccezionale per conoscere e apprezzare le diverse sfumature di vini prodotti 
con lo stesso vitigno ma in parti del mondo così diverse.

Ecco l'elenco completo delle cantine in degustazione:

Valtellina
Ar.Pe.Pe. - Balgera - Bettini - Cantina di Villa - Caven Camuna - Consorzio Produttori del 
Vino  Maroggia  -  Conti  Sertoli  Salis  -  Coop.  Agricola  Triasso  e  Sassella  -  Dirupi  - 
Fondazione Fojanini - Gianatti Giorgio - I Vinautori - Le Strie - Leusciatti Bruno - Mamete 
Prevostini - Marsetti Alberto - Motalli Renato - Nino Negri - Nobili - Pietro Nera - Plozza - 
Rainoldi - Terrazzi Alti - Sandro Fay - Triacca - Zanolari La Torre 

Langhe e Roero
Abrigo Orlando - Adriano Marco & Vittorio - Anselma Famiglia - Azelia - Bric Cenciurio - 
Bricco Maiolica - Cascina del Monastero - Castello di  Verduno - Cavallotto - Ceretto - 
Conterno Fantino - Domenico Clerico - Elio Grasso - E. Pira & Figli, Chiara Boschis - Gigi 
Rosso - Germano Ettore - Grimaldi Bruna - Gruppo Italiano Vini Tenimenti Ca' Bianca - 
Luca Abrate - Poderi Colla - Poderi Luigi Einaudi - Rabaja' - Rino Sottimano - Silvano ed 
Elena Boroli - Sobrero Francesco e Figli

Alto Piemonte
Massimo Clerico  -  Cantina  dei  Produttori  Nebbiolo  di  Carema -  Ferrando  -  Travaglini 
Giancarlo - Pianfiorito - Rovellotti

Valle d'Aosta 
Caves Cooperatives de Donnas

Sardegna 
Cantina Gallura

Stati Uniti
Au Bon Climant - AJB Vineyards - Boony Doon - Giornata Wines - Novy - Palmina - Silver 
Wines

Messico 
L. A. Cetto

Sudafrica 
Du Toitskloof Wine Cellar - Idiom - Steenberg Vineyards

Australia 
Primo Estate - Trentham Estate

Per  aggiornamenti  sulle  aziende  presenti  al  banco  d'assaggio,  novità  sul  programma, 
informazioni e contatti è possibile consultare il sito internet www.nebbiolograpes.com.  
  



NEBBIOLO GRAPES 2009: LA VALTELLINA È PRONTA 
AD  OSPITARE  LA  TERZA  EDIZIONE  IL  27,  28  E  29 
MARZO 
 

Congressi, forum e un banco d'assaggio con 80 aziende e oltre 200 etichette a base 
Nebbiolo da quattro continenti. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del 
nobile vitigno.

Sondrio, 2 marzo 2009 - Valtellina, Langhe e Roero, Alto Piemonte, Sardegna, Stati Uniti, 
Australia, Sudafrica e Messico. Un unico denominatore comune unisce parti del mondo 
così diverse e distanti: il vitigno Nebbiolo. 
Grazie  a Nebbiolo  Grapes,  la convention internazionale ideata,  voluta  e promossa dal 
Consorzio Tutela Vini di Valtellina con la partecipazione di produttori ed esperti di quattro 
continenti,  i  prossimi  27,  28  e  29  marzo  si  ritroveranno  a  Sondrio  gli  intenditori,  gli 
appassionati e i professionisti del settore. 
Incontreranno produttori provenienti da ogni parte del mondo per degustare i vini a base 
Nebbiolo da loro prodotti, oltre che per approfondire la conoscenza di aspetti scientifici.

L'appuntamento  torna  dunque  in  Valtellina  (la  prima  edizione  si  tenne  proprio  nel 
capoluogo  valtellinese  nel  2004)  a  distanza  di  due  anni  dalla  seconda  edizione, 
organizzata nel marzo 2006 in Piemonte, ad Alba (CN). 
Un evento unico nel suo genere che riunirà decine di winemaker che coltivano Nebbiolo 
nelle  zone più  disparate  del  globo e  che si  avvarrà  della  preziosa collaborazione del 
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero.

Nebbiolo  Grapes  nel  2004  calamitò  in  Valtellina  decine  di  giornalisti,  un'ottantina  di 
aziende  vinicole  da  tutto  il  mondo  e  quasi  3000  tra  appassionati  e  addetti  ai  lavori. 
L'edizione  2009  di  Nebbiolo  Grapes,  diventato  un  progetto  che  unisce  idealmente  i 
produttori di tutto il mondo per promuovere studi e iniziative sul Nebbiolo, si preannuncia 
ricca di novità legate soprattutto ai risultati  delle ricerche sugli aspetti genetici e clonali 
portate avanti in questi anni.

Nebbiolo Grapes si  compone infatti  di  una parte con congressi  e forum, dedicata alle 
relazioni di carattere viticolo, enologico e di marketing e comunicazione, e di una parte 
dedicata alle degustazioni dei vini. 

L'evento si aprirà la mattina di venerdì 27 marzo presso la Sala Arturo Succetti - Unione 
Artigiani Sondrio - con il convegno di divulgazione scientifica: "Il Nebbiolo: un vitigno per la 
viti-enologia di territorio". 
Condotto da Osvaldo Failla (Professore di viticoltura dell'Università degli Studi di Milano) il 
convegno tratterà dell'origine genetica del vitigno e la sua variabilità intra-varietale, del 
confronto tra diversi terroir del Nebbiolo in ambito nazionale ed internazionale, delle sue 
peculiarità  agronomiche  ed  enologiche  e  della  sua  valorizzazione  mediante  l'enologia 
varietale e la microbiologia di terroir. Interverranno studiosi e ricercatori dell'Università di 
Milano e Torino, con apporti internazionali.

Seguirà  nel  pomeriggio  il  forum:  "Uno  stile  chiamato  Nebbiolo.  Nuove  visioni  per 
comunicare il futuro", conduce Giacomo Mojoli (Giornalista e referente dell'Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche). 
In discussione temi aperti di produzione viticola, salvaguardia del territorio e sostenibilità 
economica. Saranno presentati esempi concreti di sviluppo sostenibile in ambito nazionale 
e internazionale e si parlerà di evoluzione della comunicazione con l'intervento di esperti di 



economia ambientale e di marketing, giornalisti della carta stampata, esponenti del design 
della comunicazione.

Sabato  e  domenica  l'atteso  banco  d'assaggio  proporrà  in  degustazione  la  carta  del 
Nebbiolo  con  oltre  200  etichette  e  produttori  da  Italia,  USA,  Australia,  Messico, 
Sudafrica… 
Un evento nell'evento che si  terrà nella prestigiosa cornice di  Castel  Masegra, l'antico 
castello che domina Sondrio. 
Un'occasione eccezionale per degustare la Carta del Nebbiolo, conoscere e apprezzare le 
diverse sfumature di vini prodotti con lo stesso vitigno ma in parti del mondo così diverse.

Per  aggiornamenti  sulle  aziende  presenti  al  banco  d'assaggio,  novità  sul  programma, 
informazioni e contatti è possibile consultare il sito internet www.nebbiolograpes.com.  
  

  


