ASSEGNATO
IL PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO 2015
La premiazione della XXVII edizione si è svolta nel Centro Congressi di Montà il 23 luglio 2015
Sono cinque i vincitori dell'edizione 2015 del Premio Giornalistico del Roero, organizzato, come
ogni anno, dall'Associazione Premio Giornalistico del Roero, sodalizio costituito tra numerosi
produttori vitivinicoli e aziende della filiera agroalimentare del territorio.
Il Premio, destinato a giornalisti italiani e stranieri che abbiano saputo descrivere le particolarità
del Roero e dei suoi ambienti, cogliendo gli elementi di originalità dei suoi prodotti, è una
manifestazione che si inserisce ormai nei classici culturali della stagione estiva e ha già premiato
dal 1989 a oggi ben 160 giornalisti di testate italiane ed estere.
Quest’anno sono stati selezionati dalla giuria, presieduta da Giancarlo Montaldo, giornalista
vitivinicolo e direttore d Barolo&Co., per la sezione Testate a diffusione locale i lavori di Fabrizio
Brignone, autore dell'inchiesta "Il Progetto Unesco visto dal Roero che prima disse no e ora fa
progetti per esserci" pubblicato sul bisettimanale "La Guida" di Cuneo, di Pietro Maria Toselli per
il servizio "Canté j'euv" andato in onda su Telecupole nella trasmissione "Cento Piazze" e di
Marisa Quaglia, dedicato all'iniziativa "Il ponte del sapori di Montaldo" andato in onda sulla Web
TV "Video Servizi".
Per la sezione Testate a diffusione nazionale si sono aggiudicati il premio Luciano Pavesio per
l'articolo "Nebbiolo Prima 2014 - La parola al Roero" apparso sulla rivista web "www.lavinium.it"
e Gianfranco Corino per il pezzo "Roero, le rocche del diavolo" pubblicato sulla rivista "Oasis".
A consegnare i premi, una pergamena e l'assegno previsto dal bando, sono stati il presidente
dell'Associazione Premio Giornalistico del Roero Giovanni Negro e il presidente dell'Associazione
Sindaci del Roero Marco Perosino insieme alle autorità e agli sponsor presenti.
Il Premio Giornalistico del Roero è un appuntamento itinerante che si celebra ogni estate in un
paese diverso tra le colline roerine, dove le piazze dei piccoli centri accolgono autorità, giornalisti e
appassionati winelovers per festeggiare i vincitori e degustare i vini Roero Arneis. Quest'anno però
ha avuto un'appendice stuzzicante di grande successo: al posto della classica cena in piazza sotto le
stelle i produttori del Roero hanno inaugurato l'"AperArneis", un lungo aperitivo dedicato agli
spumanti e ai vini Roero Arneis messi a libera degustazione.
A supportare i vini dei produttori roerini c'erano i banchi d'assaggio di grandi specialità territoriali:
il Prosciutto Crudo di Cuneo dop, la Salsiccia di Bra Igp e i formaggi dop piemontesi Bra duro
e tenero, Toma di diverse stagionature, Roccaverano e Murazzano, insieme a quelli artigianali come
i salami cotti e crudi del Monferrato, il miele del Roero, le Tinche di Ceresole d'Alba.
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