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e Roero
protagonisti a "Nebbiolo prima"
g.rn.

• "Nebbiolo prima", la tradi-
zionale iniziativa di presen-
tazione dei vini del Nebbiolo
che si fregiano della Docg (Ba-
rolo, Barbaresco e Roero),
compie 21 anni e si prepara a
una nuova edizione ricca di
opportunità per i giornalisti
del settore vitivinicolo, in par-
ticolare per quelli che rivela-
no una derisa propensione al-
la degustazione di confronto.
Programmata dall'8 al 13

maggio ad Alba, "Nebbiolo
prima" accoglierà circa cento
giornalisti provenienti daAu-
stria, Australia, Brasile, Cana-
da, Cina, Corea, Danimarca,
Estonia, Filippine, Finlandia,
Germania, Hong Kong, India,
Giappone, Lettonia, Norve-

gia, Olanda, Polonia, Repub-
blica Ceca, Russia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Inghilterra,
Ungheria e Usa.
Organizzata dall'Unione

produttori vini albesi (lastrut-
tura che promuove e distri-

buisce la bottiglia Albèisa), la
manifestazione è ormai un
appuntamento fondamenta-
le per il settore vitivinicolo.
Nei cinque giorni riservati al-
la stampa, le aziende presen-
teranno ai loro ospiti al Palaz-
zo mostre e congressi di Alba
le nuove annate di Barolo
(2012 e riserva 2010), Barba-
resco (2013 e riserva zoii) e

Roero (2013 e riserva 2012).
E previsto anche un even-

to dedicato agli operatori del
settore, ristoratori ed enote-
cari: lunedì 9, dalle 14.30 alle
18.30, alle antiche cantine del-
la Luigi Calissano-Hotel Ca-
lissano di Alba ci sarà una re-
trospettiva 2006 di Barolo,

Barbaresco e Roero.
Per maggiori informazio-

ni contattare l'indirizzo
info@albeisa.com.
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