LA BARBERA D’ASTI E’ UN VINOBUONO

Grandi numeri per una DOCG che fa del legame con il territorio il suo tratto
distintivo: è questa quanto certificherà la guida ViniBuoni d’Italia 2016 in
occasione della consegna dei premi destinati alle eccellenze regionali.

Asti, 20 gennaio - Per comprendere il ruolo della barbera d’Asti è sufficiente osservare i
numeri della guida Vinibuoni d’Italia: 47 aziende recensite, 9 corone d’oro e 7 corone
arancio assegnate, rendono la DOCG astigiana indiscussa protagonista della qualità
vitivinicola piemontese.
“La crescita della barbera d’Asti è sotto gli occhi di tutti – sentenzia il curatore nazionale
della guida Vinibuoni d’Italia Mario Busso -, e questo lo si deve ad un grande lavoro che
la filiera ha compiuto su sé stessa e sul prodotto. Credo che la strada imboccata, fatta
di territorialità e qualità, non possa che rilanciare sempre di più l’immagine di questo
vitigno, espressione compiuta del Piemonte da bere”.
“Poichè l’attenzione posta da Vinibuoni d’Italia all’identità territoriale è la stessa che
anima il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato– dichiara il Presidente Filippo
Mobrici – la nostra soddisfazione per questi numeri è doppia. A tal proposito voglio
ringraziare tutte le aziende che quotidianamente si impegnano affinché la
barbera cresca, garantendo loro che il Consorzio farà tutto quello potrà perché a questa
crescita qualitativa corrisponda un riconoscimento economico, effettivo e duraturo”
“Siamo contenti di questo duplice premio – ci dice Mauro Pavia, che assieme alla propria
famiglia gestisce l’azienda Agostino Pavia & Figli, una delle quattro ad aver ottenuto

Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato
Via Morelli 15 14100 Asti AT Italy
Phone +39 (0)141 598998 Fax +39 (0)141 598984
consorzio@viniastimonferrato.it; www.viniastimonferrato.it

tanto la corona d’oro quanto quella arancio –. Il percorso per realizzare un grande
vino è costellato di fatiche ed errori, per questo oggi ci godiamo questo
riconoscimento, nell’auspicio che non sia che il primo di una lunga serie”.
L’evento di premiazione e la consegna dei diplomi di merito, organizzata in
collaborazione anche con il Consorzio della Barbera d’Asti, si terrà giovedì 21 gennaio,
presso la sala Congressi della Banca di Asti, in Piazza della Libertà 23, ad Asti, a
partire dalle h 17.00.
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