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La Banca del Vino
piazza Vittorio Emanuele, 13 frazione Pollenzo - 12060 Bra (Cn)

Tel.: +39 0172 458418 - info@bancadelvino.it

Desidero aderire alla Banca del Vino

Cognome ...................................................................................

Nome .........................................................................................

Via/piazza ...................................................................................

Cap ................. Città ................................................ Prov..........

Tel. ......................................... e-mail ..........................................

Luogo e data di nascita ...............................................................

Codice fiscale ..............................................................................

Professione ..................................................................................
Eventuali associazioni di settore alle quali aderisce

...................................................................................................

Il sottoscritto ................................................................................

Preso atto
dello Statuto sociale della Banca del Vino s.c.a r.l. di cui ha ricevuto copia

richiede
l’ammissione in qualità di socio: ❏ cooperatore ❏ sovventore
alla Banca del Vino s.c.a r.l.  C.F. 02824150045 - R.E.A. 239527 Cn

Impegnandosi
a versare a semplice richiesta e con le modalità che gli saranno indi-
cate l’importo di N°...………. quote da € 250,00 cadauna, di cui ri-
chiede di essere autorizzato alla sottoscrizione, e a fornire, a stretto
giro di posta, copia del documento di identità e del codice fiscale.

Anticipando, a titolo cauzionale, 
l’importo di € .......... a mezzo assegno N° ..............................................

Banca ...........................................................................................................

tale importo, qualora entro 60 gg dalla presente richiesta la medesi-

ma non dovesse risultare accolta, dovrà essere restituito con imme-

diatezza al sottoscritto.
Luogo e data ..............................................................................................

firma .............................................................................................................

Oppure autorizzando,
in caso di favorevole accoglimento,  l’addebito sulla carta di credito
❏ Visa    ❏ AE    ❏ CartaSi    ❏ MC    ❏ Diners

N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scadenza |__|__/__|__|

firma .............................................................................................................

Spedire in busta a: La Banca del Vino
piazza Vittorio Emanuele, 13 (frazione Pollenzo) - 12060 Bra (Cn)

Tel. +39 0172 458418 - mail@bancadelvino.it ✄



Cos’è la Banca del Vino
La Banca del Vino è una società cooperativa che ha come

obiettivi principali la diffusione di cultura enologica e la costituzio-

ne di una memoria storica dei grandi vini italiani.

Il tempo è l’elemento base che sta dietro a questo ambizioso

progetto. L’idea di fondo ruota intorno alla constatazione che gli

anni rampanti dell’enologia italiana (anni Novanta e primi stralci di

nuovo secolo), unitamente a una poco diffusa cultura dell’accumu-

lo di riserve da parte delle singole aziende, hanno creato un vuoto

storico di memoria enologica destinato ad “abbattersi” sugli amanti

del vino, ormai irrimediabilmente orfani di etichette andate esauri-

te. Da qui l’idea di stoccare nelle storiche cantine del complesso

neogotico di Pollenzo voluto da Carlo Alberto nella prima metà del-

l’ottocento (che hanno assistito all’epopea antica del Barolo e dei

grandi rossi piemontesi) i vini delle più prestigiose firme dell’enolo-

gia nazionale. Sono 300 nomi che hanno fatto e stanno facendo le

fortune internazionali del vino italiano, scelti con la massima atten-

zione per la qualità del prodotto da un’apposita commissione. Alle

aziende partecipanti si chiede un gettito annuale, sotto forma di

deposito, di 180 bottiglie all’anno, spalmate su un massimo di tre

etichette aziendali proposte anche in formato magnum. Queste

bottiglie, di proprietà del produttore, entrano in questo modo a far

parte del circuito promozionale della Banca del Vino che identifi-

cherà per ognuna di loro, in accordo con i relativi produttori, il mo-

mento ideale per immetterle sul mercato.

Vi sarà, inoltre, la possibilità che queste bottiglie vengano pre-

notate. La prenotazione di vino presente nella Banca costituisce

una sorta di “acquisto dilazionato”: l’acquirente diventa il nuovo

proprietario del vino, ma si impegna a tenere stoccate le bottiglie

nelle cantine di Pollenzo per un periodo determinato. Proprio in

questo sta la grande differenza concettuale della Banca del Vino

rispetto a tutte le strutture commerciali o promozionali: la filosofia

di fondo è creare quella memoria storica del vino italiano che ad

oggi non esiste, se non in forma molto “casalinga”, nelle cantine

di qualche collezionista o degli stessi produttori. La Banca del

Vino funzionerà come un vero e proprio museo del vino d’eccel-

lenza: con percorsi di visita per il pubblico, quindi, con un sistema

interattivo di audioguide in 5 lingue, un sito Internet dedicato alle

aziende della Banca e ancora – e soprattutto, diremmo – con una

dinamica e costante attività di promozione dell’immagine e della

cultura enologica.

Essere soci
I soci della Bnaca del Vino hanno la possibilità di partecipare

alle attivita e alle iniziative organizzate periodicamente, ma signifi-

ca soprattutto sostenere un’iniziativa ambiziosa e prestigiosa per-

ché quando i migliori vini italiani saranno a disposizione per le futu-

re generazioni e in un posto unico si potrà percorrere tutta l’Italia

del vino con le sue sapienze, i suoi prodotti, l’operosità che la con-

traddistingue, la Banca del Vino avrà fatto storia.

Associarsi è veramente facile. L’iter associativo prevede una prima

fase corrispondente ad una domanda di ammissione alla cooperati-

va, seguita da un’approvazione da parte del Consiglio di Ammini-

strazione e una successiva comunicazione di consenso al nuovo

socio. La quota azionaria è vitalizia ed è di 250,00 euro.

Le attività

Il Vino del Mese

Ogni mese verrà inviata direttamente a domicilio l’offerta del

“Vino del Mese”, ossia un particolare lotto o partita di vino che

per svariate ragioni (prezzo, irreperibilità, caratteristiche del pro-

dotto,…) la Banca ritiene particolarmente interessante da pro-

porre ai soci. 

Le Degustazioni

Le degustazioni guidate da esperti, giornalisti, viticoltori e docenti

dei Master of Food verranno proposte con ricorrenza sempre cre-

scente e con prodotti di fascino e prestigio a un numero limitato di

persone direttamente tra le mura della Banca del Vino.

Week – end enologici in Piemonte

Due giornate (sabato –domenica) dedicate ai grandi vini del

Piemonte caratterizzeranno i “week-end enologici” concepiti per

diffondere le peculiarità di un vino e del territorio dal quale trae

origine, attraverso visite alle principali cantine, degustazioni, ver-

ticali e momenti conviviali.

Corsi Settimanali

Periodicamente saranno organizzati corsi settimanali per cono-

scere in modo approfondito un territorio d’Italia: sotto il punto di

vista enologico, ma anche ambientale, culturale, paesaggistico e

architettonico. Il vino sarà il filo conduttore.


