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Alba Wines Exhibition compie 10 anni

L'importante appuntamento annuale con le degustazioni in anteprima di
Barolo 2001 e Riserva 1999, Barbaresco 2002 e Riserva 2000, Roero 2002 e Nebbiolo d'Alba 2003

Roma, 30/04/2005

 

"Alba Wines Exhibition", l'importante manifestazione
piemontese dedicata interamente ai giornalisti, che vede
schierate in degustazione (rigorosamente cieca, come
evidenziato nella foto a lato) le nuove annate di Barolo,
Barbaresco, Roero e Nebbiolo d'Alba, giunge alla sua
decima edizione. Dal 9 al 13 maggio 2005, nel Palazzo
Mostre e Congressi di Alba, 50 giornalisti provenienti da
ogni parte del mondo potranno degustare alla cieca oltre
300 vini Doc e Docg di Langa e Roero, rigorosamente a
base nebbiolo, proposti da ben 200 produttori.

Quest'anno il programma dell'evento, ideato dall'Unione
Produttori Vini Albesi e organizzato dall'agenzia Well
Com, è particolarmente ricco e interessante. Infatti, oltre
alle consuete degustazioni mattutine e alle "Cene delle
Stelle", che si svolgeranno nelle cinque serate nei migliori
ristoranti di Langhe e Roero, è stata introdotta una
succulenta novità: due "Verticali di Barolo, Barbaresco e

Roero", che si svolgeranno al termine delle degustazioni di lunedì 9 e martedì 10 maggio.
Sarà inoltre possibile effettuare degli incontri pomeridiani con i produttori partecipanti,
presso l'Enoteca Regionale di Canale, l'Enoteca Regionale del Barbaresco,
Palazzo Martina a Monforte d'Alba e l'Università del Gusto di Pollenzo.

I giornalisti potranno quindi approfondire la conoscenza del territorio, verificare il livello
qualitativo delle nuove annate e la "tenuta" delle annate passate,  assaporare i piatti della
cucina regionale, visitare le cantine dei produttori. Un bell'impegno ma, allo stesso tempo
un'occasione irrinunciabile, una full immersion in un mondo affascinante e ricco di storia,
patria di vignaioli che hanno dato grande lustro al vino italiano.
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Wine Prices
Find any wine across 5000 retailers Compare 
prices online. 

Vendi il tuo vino in Cina
Promuovi i vini italiani nella nostra Guida alle 
cantine in cinese 


