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"Nebbiolo prima" vuole
continuare a crescere
244 produttori, 492 vini in degustazione e 96 giornalisti
Non tutte le richieste di partecipazione sono state accolte
Giancarlo Montaldo
IL PUNTO

S
i è chiusa venerdì scorso
la ventunesima edizione
2016 di• "Nebbiolo pri-

ma", il tradizionale appunta-
mento dei vini Docg a base di
Nebbiolo (Barbaresco, Barolo
e Roero) con la stampa specia-
lizzata di tutto il mondo. Per
valutare la portata dell'even-
to dal punto di vista promo-
zionale e capire il grado di
soddisfazione che questa edi-
zione ha portato, abbiamo in-
contrato il presidente
dell'unione produttori vini al-
besi Alberto Cordero.

I numeri. Tre i vini interes-
sati e altrettante Riserve. I
produttori aderenti sono stati
244. Nei 5 giorni di assaggi so-
no stati presentati 492 vini, a
conferma dell'interesse che
l'iniziativa sta avendo nel
mondo produttivo. Numero-
se anche le iniziative collatera-
li: oltre un centinaio tra degu-
stazioni verticali, visite collet-
tive e retrospettive di annata
e così via. A fronte di una pro-
posta così ricca si è presenta-
to un gruppo di giornalisti fol-
to, con la lista di attesa che
anno dopo anno cresce: 96 i
presenti; 35 italiani e 61 del re-
sto dcl mondo. Una trentina i
Paesi rappresentati, con gli
Stati Uniti con più interpreti.

«L'evento è consolidato e
questa edizione non ha porta-
to particolari cambiamenti ti-
spetto al passato. Dal punto
di vista organizzativo, abbia-
mo ribadito l'efficienza opera-
tiva e il meccanismo che ca-
ratterizzano l'evento. Il fatto
che ci siano sempre più pro-

zione che la 'corsa ci sia an-
che tra i giornalisti
«E vero. Lo confermano le

domande di partecipazione
che arrivano e non siamo in
grado di esaudire. D'altronde,
il richiamo dei vini di Langa e
Roero è fortissimo. E poi ci so-
no le annate che solleticano i
giornalisti; le annate sono il
nostro appeal maggiore».
Come sono stati valutati 11

2012 per 11 Barolo e il 2013
per Barbaresco e Roero?

«I riscontri sono positM.
Dai confronti con molti gior-
nalisti abbiamo avuto la con-
ferma delle nostre valutazio-
ni. 11 2012 è un'annata che si
fa apprezzare da adesso, men-
tre il 2013 ha bisogno di mag-
giore evoluzione, ma l'apprez-
zamento è stato unanime».
Da qualche mese si è Co-

minciato a ragionare anche
sui possibili sviluppi futuri
dell'evento. Si dice «squadra
che vince non si cambia», ma
in questo caso vale anche
un'altra considerazione, ovve-
ro che quando le cose vanno
bene si deve ragionare per
crescere. Ed è quello che sta
capitando nel gruppo aniz-
zativo di Nebbiolo prima".
«Stiamo pensando al domani
ma non per ridurre l'impe-
gno», ribadisce il presidente.
« il nostro obiettivo è moltipli-
care le occasioni, dare occa-
sione di esserci a più giornali-
sti e produttori. Anche perché

ANCORA MAGGIORE
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duttori e vini è la conferma siamo consapevoli che i no-
clic "Nebbiolo prima" è vissu- stri vini meritano un impe-
to come un evento utile. Altri- gno ancora maggiore».
menti non ci sarebbe tutta CORDERO: I NOSTRI
questacorsa»,affermaCorde- VINI MERITANO
flall'lmisen- UN IMPEGNO
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La preparazione delle bottiglie per una delle degustazioni al palazzo dei congressi di piazza Medford.
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