RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA
LE STORIE DEL VINO
21 E 22 SETTEMBRE 2019
TAGLIOLO MONFERRATO

L'Associazione
Sportiva
Tagliolese
CCRT
(CIRCOLO
CULTURALE
RICREATIVO TAGLIOLESE) con il patrocino del COMUNE DI TAGLIOLO
MONFERRATO e dell'ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO
organizza per SABATO 21 SETTEMBRE e DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 la
manifestazione denominata LE STORIE DEL VINO, manifestazione nata nel 1996 e
ripetuta con cadenza prima annuale e poi biennale fino al 2009 e il PALIO DELLE BOTTI
DEL DOLCETTO, che consiste in una spettacolare corsa per le vie di del paese tra fazioni
di "spingitori" di diversi Comuni che hanno voglia di confrontarsi e sfidarsi facendo rotolare
e spingendo botti da 500 litri.
Come sempre tutto questo si svolgerà nel nostro piccolo paese avvolto dalle
colline vitate dell'Alto Monferrato, con il suo suggestivo paesaggio e il suo caratteristico
centro storico e il magnifico Castello: sarà una festa che coinvolgerà tutta la popolazione
e nella quale si narreranno e si vivranno Le Storie del Vino, in un ambientazione
tipicamente medievale per esaltare il tipico borgo storico addossato al Castello.
Questa manifestazione ha come scopo di far muovere il turismo puntando sul
richiamo del gusto e di contribuire al rilancio dell'immagine e della qualità del vino italiano:
un'idea che oggi trova riscontro concreto nel forte sviluppo che ha avuto il turismo
enogastronomico, nella nascita di oltre 140 Strade del Vino in Italia (forma di offerta
turistica integrata), rafforzata dai successi quantitativi e qualitativi del vino italiano sui
mercati internazionali e dal crescente interesse dei consumatori verso il vino, inteso di
nuovo anche come alimento e come parte fondamentale della nostra 'Dieta Mediterranea'
(riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco).
L'Edizione del 2019 è particolare perché si svolge nell'ambito delle manifestazioni
organizzate in occasione dell'anno del Dolcetto dichiarato dalla Regione Piemonte:
saranno per questo coinvolti nel Palio delle Botti i paesi delle DOC e DOCG del vino
Dolcetto che vorranno partecipare.
Con l'Anno del Dolcetto la Regione Piemonte ha inteso porre in evidenza
l'eccellenza vitivinicola piemontese, il Dolcetto appunto, vino tradizionale della tavola
piemontese, dal colore rosso rubino che si presenta con 3 DOCG e 9 DOC, le cui prime
denominazioni di origine sono state certificate nel 1972.
Le diverse "declinazioni" del Dolcetto si caratterizzano per il vitigno storico e l'area
di produzione che si estende tra le Langhe, il Monferrato e il Torinese, dalle terre collinari
delle produzioni piemontesi nelle aree vocate del Cuneese e Astigiano, ai vitigni tra Ovada
e Acqui Terme, fino al Pinerolese, in provincia di Torino. Gli ettari coltivati a Dolcetto in
Piemonte sono stati oltre 3.800 per la produzione delle 12 D.O: Dogliani DOCG, Dolcetto
di Diano d'Alba o Diano D'Alba DOCG, Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada DOCG,
Dolcetto d'Alba DOC, Dolcetto d'Asti DOC, Dolcetto d'Acqui DOC, Colli Tortonesi Dolcetto
DOC, Langhe Dolcetto DOC, Monferrato Dolcetto DOC, Pinerolese DOC Dolcetto,
Dolcetto di Ovada DOC e il Piemonte Dolcetto DOC.

Si spera di riuscire in questa iniziativa e di esaltare il connubio tra
enogastronomia di qualità e divertimento, termini quindi chiave della manifestazione.
Saranno quindi la storia e la tradizione che devono essere valorizzate: in
questo evento non a caso il vino è abbinato al contesto storico, all'amore per la propria
terra, alle proprie passioni, fantasie, desideri e alla cultura che il nostro paese e il nostro
territorio ci hanno donato e sanno donare.
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