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PREMIO VERMENTINO: A DIANO CASTELLO
DEGUSTAZIONI, VISITE E SPETTACOLI
DA OGGI A DOMENICA LA RASSEGNA VINICOLA CHE PREMIERÀ LE MIGLIORI PRODUZIONI. IN GIURIA L’ENOLOGO E CRITICO PAOLO MASSOBRIO 

MAURIZIO VEZZARO

C
resce il Premio 
Vermentino, rassegna 
enologico-culturale di 
Diano Castello. 
L’edizione n° 28, la 

prima su tre giorni, parte oggi 
e proseguirà domani e 
domenica con un record di 
adesioni: 102 etichette, di cui 
92 per la categoria principale e 
10 per quella speciale, per un 
totale di 66 aziende in arrivo 
da sette regioni. A presiedere 
la giuria, chiamata a scegliere 
il Vermentino migliore, sarà il 
critico Paolo Massobrio, 
autore di numerose guide 
sulle eccellenze italiane. Al 
suo fianco otto esperti, tra cui 
Michela Isola, miglior 
sommelier del Vermentino 
per Ais Liguria nel 2019, Ivano 
Brunengo (Fisar 
Imperia/Savona), Giancarlo 
Orengo (Ais Imperia) ed 
Enrico Calvi, presidente 
provinciale della Fipe. La 
commissione sarà chiamata 
ad assegnare anche tre nuovi 

riconoscimenti: le «lone» 
d’oro, d’argento e di bronzo. 
Premi che prendono il nome 
dalle cisterne sotterranee, una 
della caratteristiche di Diano 
Castello per cui vale la pena 
venire in paese regalandosi 
una visita approfondita. Un 
premio anche per la categoria 
speciale che riguarda 
particolari e innovative 
produzioni di Vermentino.
Dal tardo pomeriggio, per i tre 
giorni, il borgo si animerà con 
degustazioni e visite guidate, 
conferenze, mercatino, 
laboratori, area street food ed 
esposizioni. A disposizione, 
tra le 17 e le 23, un servizio di 
bus navetta gratuito, da Diano 
Marina (capolinea in via 
Cesare Battisti ). 
Oggi, alle 17,45, poco dopo 
l’apertura ufficiale della 
rassegna, wine tasting dal 
titolo «C’è Vermentino e 
Vermentino», con Paolo 
Massobrio e altri giurati che 
analizzeranno i vini.
Uno degli appuntamenti clou 
della manifestazione sarà la 

celebrazione del gemellaggio 
tra Diano Castello e Neive, due 
dei «Borghi più belli d’Italia», 
fissata per domani alle 18, 
poco prima della cerimonia di 
premiazione. 
Il Premio Vermentino è 
un’iniziativa del Comune. 
Dice il sindaco Romano 
Damonte: «E’, quella del 
Premio, una storia che dura da 
28 anni ma è come se fosse la 
prima volta per entusiasmo e 
impegno. Quest’anno c’è 
inoltre la voglia di ripartire. 
Abbiamo esteso l’offerta 
inserendo altri avvenimenti 
(oggi alle 18 musica con i 
Karibe Band e alle 21,15 
cabaret con Andrea Di Marco, 
ndr), sempre per promuovere 
il nostro territorio». —
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Da oggi a domenica Diano Castello ospita la 28ª edizione del Premio Vermentino 
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L’area street food 
dell’evento sarà ospitata 
negli ampi spazi di piazza 
Matteotti. Cene a tema
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