
UNIVERSITÀ DI POLLENZO

Mondo del vino
raccontato
ai giovani

I15 Università dì Scienze Gastro-
  nomiche di Pollenzo, in col-
laborazione con La Banca del Vi-
no e Slow Wine, lancia l'evento
«Se la Langa è così - il mondo del
vino raccontato ai giovani del ter-
zo millennio»: due giorni dedicati
agli under 30 appassionati almon-
do delvino per conoscere tradizio-
ni e peculiarità del territorio.
ROBERTO FIORI- P.42

17
Febbraio: al Sociale
di Alba serata sulla

storia dei protagonisti
del territorio e dei vini

18
Febbraio: all'agenzia
di Pollenzo "Tutto
intorno al vino

incontri e degustazioni"
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ROBERTO FIORI
ALBA

C
onoscere il passato
per leggere il presen-
te e costruire il futu-
ro. È questo il valore

della storia, anche enogastro-
nomica: se ignori le fatiche e le
miserie di generazioni di con-
tadini, se non scopri l'ingegno
di alcuni personaggi chiave, se
non ti soffermi a indagare l'evo-
luzione agricola e sociale
dell'ultimo secolo puoi avere
una visione distorta, o perlo-
meno parziale, del grande suc-
cesso che godono oggi le colli-
ne del vino riconosciute patri-
monio Unesco.
Ed è proprio per scongiura-

re questo pericolo che l'Uni-
versità di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo - in collabo-
razione con La Banca del Vino
e Slow Wine - lancia l'evento
«Se la Langa è così - il mondo
del vino raccontato ai giovani
del terzo millennio»: due gior-
ni interamente dedicati agli
under 30 appassionati al mon-
do del vino per ripercorrere e
conoscere, insieme ai produt-
tori che hanno fatto la storia
vinicola di Langhe Roero
Monferrato, le tradizioni e le
peculiarità del territorio.
Un'operazione culturale

unica nel suo genere, popola-
re e alta al tempo stesso, poi-
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ché coniuga la volontà di ren- to in pochi giorni e viste le cre-
dere accessibili le tematiche scentirichiestedipartecipazio-
dei grandi vini del territorio ne stiamo lavorando per am-
delle colline albesi con la for-
mazione che è patrimonio
dell'ateneo pollentino.
Concepito soprattutto per le

nuove generazioni, l'evento si
svilupperà in due momenti: ve-
nerdì 17 febbraio il Teatro So-
ciale di Alba ospiterà, a ingres-
so libero, una serata all'inse-
gna della storia dei protagoni-
sti, del territorio e dei suoi vini,
con un'introduzione di Carlo
Petrini e la conduzione dell'at-
tore albese Paolo Tibaldi. Saba-
to 18 febbraio all'Agenzia di
Pollenzo si terrà la giornata
«Tutto intorno al vino - incon-
tri e degustazioni», esclusiva-
mente dedicata ai giovani stu-
denti e addetti ai lavori. Lancia-
ta nei giorni scorsi, l'iniziativa
sta riscuotendo un interesse e
un successo straordinari, sia
da parte delle numerose azien-
de vitivinicole che hanno aderi-
to e creduto in questo progetto
innovativo, sia da parte del
pubblico giovanile, che ha
riempito le iscrizioni.
Spiegano gli organizzatori:

«Mentre al Teatro Sociale si po-
tranno accogliere fino a 900
persone nelle due sale aperte
contemporaneamente, per la
giornata di sabato 18 febbraio,
che inizialmente era stata pro-
grammata per 240 giovani, ab-
biamo registrato il tutto esauri-

pliare a 350 i posti disponibi-
li». Oltre 100 i produttori che,
con i lori vini, saranno coinvol-
ti nell'iniziativa voluta dall'U-
nisge che incontreranno giova-
ni appartenenti a diverse real-
tà del territorio: ci sono gli stu-
denti ed ex studenti dell'Uni-
versità di Pollenzo, quelli che
giungono dagli istituti superio-
ri di secondo grado e da altri
corsi di laurea e facoltà del ter-
ritorio piemontese, ma anche
giovani appassionati e addetti
ai lavori del mondo del vino.
Ideato e fortemente voluto

da Carlo Petrini, l'evento «Se la
Langa è così» arriva in un mo-
mento in cui il territorio albese
si sta interrogando molto sul
suo futuro enogastronomico e
turistico. Venerdì 17 febbraio,
al Teatro Sociale di Alba, con
Paolo Tibaldi si potrà ripercor-
rere la storia sociale del vino
tra Langhe, Roero e Monferra-
to nel periodo contempora-
neo. In particolare, il racconto
riguarderà il XIX e il XX secolo,
e vedrà alternarsi ricostruzio-
ni storiche dei vari periodi e te-
mi, esposti e interpretati da stu-
denti dell'Unisg in una serie di
brevi video, corredati da un re-
pertorio di immagini e materia-
li audiovisivi originali di archi-
vio, il tutto inframmezzato da
interventi e testimonianze dal

vivo di esperti, studiosi e figu-
re di riferimento del territorio.

Dall'epopea del Vermouth
ai protagonisti della rivoluzio-
ne ottocentesca del vino - Pao-
lo Francesco Staglieno, Louis
Claude Oudar, la Marchesa
Falletti -, dalla nascita della
Fiera del Tartufo all'avvio del-
le prime cantine cooperative,
da personalità come Luciano
De Giacomi e Renato Ratti, si
arriverà fino allo scandalo del
metanolo e al nuovo risorgi-
mento dei produttori di Lan-
ga, con un accenno alla nasci-
ta di Arci Gola e Slow Food.
Chiuderà la serata la presenta-
zione della riedizione dell'A-
tlante delle vigne di Langa,
un volume ormai iconico di
Slow Food Editore.
Sabato 18 febbraio, dalle 10

alle 14, all'Unisg si terrà «Tut-
to intorno al vino - incontri e
degustazioni», riservato a cir-
ca 350 giovani che avranno
modo di incontrare, nel corso
di 3 incontri circolari, guidati
da un moderatore per ogni ta-
volo, diversi produttori e assag-
giare i loro vini, abbinati a 3
piatti tipici della tradizione. A
ogni tavolo saranno presenti 6
giovani, un moderatore e tre
produttori: ogni ora, in tre tor-
nate successive, i giovani parte-
cipanti si sposteranno di tavo-
lo in modo da poter conoscere
e incontrare il maggior nume-
ro di aziende e interlocutori. Si
tratta di una formula di con-
fronto e di dialogo, mutuata
dal modello dei world cafè. —
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