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COMUNICATO STAMPA 

 

AL SALONE NAUTICO SI BRINDA CON ALTA LANGA DOCG 
IL CONSORZIO DI TUTELA ALTA LANGA TRA I PARTNER DELL’EDIZIONE  2015 

A GENOVA, DAL 30 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2015 
 
 

Il Consorzio di Tutela Alta Langa Metodo Classico sarà tra i partner 
dell’edizione 2015 del Salone Nautico di Genova (30 settembre – 5 
ottobre).  

“Uno tra i frutti più preziosi delle nostre colline, la produzione di bollicine 
Alta Langa, sarà in degustazione nell’ambito del Salone Nautico con  
22 etichette rappresentative delle 15 case storiche aderenti al 
Consorzio, nel ristorante del Salone ribattezzato per l’occasione “Alta 
Langa” e nelle lounge all’interno della manifestazione” spiega il 
presidente Giulio Bava.  

Il Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, è sempre 
più sinonimo di eccellenza, sia per l’altissimo livello raggiunto 
dall’industria nautica che per tutto ciò che ruota intorno all’evento. Il 
pubblico di appassionati della nautica che lo frequenta cerca 
prestigio, esclusività, innovazione.  
Nella scorsa edizione del Salone Nautico, per 6 giorni di esposizione, ci 
sono stati 109mila visitatori, 760 espositori, 1000 imbarcazioni esposte, 30 
paesi rappresentati, 1300 prove in mare. 
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Accanto al Consorzio Alta Langa Docg, gli altri sponsor di 
quest’edizione del Salone Nautico sono Banca CaRiGe, DoDo, Eataly, 
Ethimo, Grom, Petit Bateau, Synergie, Technogym, VisionOttica e 
Yamaha.  
Tra i media partner, oltre al Sole24Ore, le principali testate di settore 
nazionali e internazionali. 

 

ALTA LANGA DOCG - Una denominazione “gioiello” che lega alcune 
delle più nobili e antiche case della tradizione spumantistica 
piemontese tra quelle presenti su un terroir tra i più vocati d'Italia: è 
l’Alta Langa Metodo Classico, tutelata dal Consorzio omonimo di cui è 
presidente Giulio Bava e che in pochi anni ha fatto passi da gigante 
nel mondo enologico nazionale.  
  
Bianco o Rosato, Alta Langa è un brut (ma si può trovare anche Pas 
Dosé) artigianale di grandissimo prestigio. 
  
Il "progetto" Alta Langa affonda le sue radici nella tradizione enologica 
sabauda dell'Ottocento: la contiguità territoriale con le prestigiose 
zone di produzione francesi aveva favorito già a quell'epoca 
l'apprendimento e la declinazione al di qua delle Alpi dei metodi di 
produzione delle bollicine di Champagne. 
  
Oggi il Consorzio comprende Avezza Paolo, Banfi Piemonte, Bera 
Valter, Bretta Rossa, Paolo Berutti, Giulio Cocchi, Enrico Serafino, 
Fontanafredda, Fratelli Gancia, Germano Ettore, Martini & Rossi, 
Monteoliveto, Azienda Agricola Pianbello, Giovanni Bosca Tosti, 
Colombo Cascina Pastori, oltre a una base di vigneron che coltivano 
Pinot Nero e Chardonnay tra le splendide colline di 146 comuni a 
destra del fiume Tanaro. 
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La dimensione resta orgogliosamente contenuta, con 110 ettari  totali 
da cui provengono 650.000 bottiglie di spumante che restano ad 
affinare nelle cantine storiche non meno di 30 mesi, oppure tre anni 
per diventare Riserva.  
Ogni bottiglia è "millesimata" ovvero è prodotta con il vino di una sola 
annata riportata in etichetta. 

SETTEMBRE 2015 

 


