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La Barbera d'Asti Superiore "NIZZA"
Il “Nizza” non è un nuovo vino ma bensì una nuova denominazione di un vino che ha una grande tradizione. Si vuole cioè dare
una precisa identità e specificazione.. Leggi tutto..

Scheda di Adesione 2012
Cliccare qui per visualizzare la scheda di adesione per partecipare alla manifestazione "Nizza è Barbera".
Scheda in formato PDF: Scheda adesione

Edizione 2012 - Dall’11 al 13 maggio
Fervono i preparativi per la nuova edizione di “Nizza è Barbera”, manifestazione che ormai da anni celebra la “testa rossa” dei
vini piemontesi.. Leggi tutto..

Comune di Nizza Monferrato
Nizza è Barbera
Il titolo spiega lo spirito della manifestazione, dove la parola NIZZA ha un duplice significato, sia come toponimo della
Città sia come denominazione della sottozona della Barbera d’Asti Superiore. La manifestazione si svolge per le vie e
piazze del Centro Storico, con ricorrenza a partire da quest'anno, il secondo fine settimana del mese di maggio e viene
organizzata dall'Enoteca Regionale di Nizza, in collaborazione con il comune, l’Associazione Produttori del Nizza –
Barbera
d’Asti
e
la
locale
Associazione
Pro
Loco.
Al “Nizza è Barbera” viene degustata la Barbera d’Asti Superiore Nizza, e il vino di tutte le altre tipologie piemontesi di
Barbera DOC dei produttori, delle ditte Vinicole e delle Cantine Sociali provenienti dal territorio regionale. Nell’area
espositiva, i visitatori possono acquistare un bicchiere da degustazione, avendo così la possibilità di assaggiare tutti i
vini
in
esposizione.
Programma: Degustazione di Barbere della Regione Piemonte - della Barbera d'Asti Superiore Nizza- Presentazione di
prodotti gastronomici d'eccellenza.
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