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NebbioloPrima " 

,i produttori 
lancianola stagione da Alba 
Lenuove armate sottoposte al giudizio di esperti del settore e dei consumatori 

Evento
ROBERTO FIORI 

ALBA 

n evento 
dedicatito alle varie 
declinazioni del 
vitigno Nebbiolo , 
che si mostrerà 

in tutto lo splendore delle 
nuove annate di Barolo , 

Barbaresco e Roero . Ecco 
la proposta di Nebbiolo 
Prima , l ' appuntamento 
annuale organizzato da Albeisa , 
associazione fondata nel 
1973 per identificare con 
un contenitore unitario , 

una bottiglia dalla forma 
unica e speciale , le migliori 
produzioni di Langa. 

Sulpalcoscenico 
naturale di Alba , delle Langhe e del 
Roero , da domenica al 19 
maggio le denominazioni 
simbolo dell ' eccellenza 
italiana , tutte accomunate 
dall 

' origine legata al vitigno 
Nebbiolo , saranno 
presentate ufficialmente a un 
pubblico selezionato di giornalisti 
e buyers in arrivo da ogni 
parte del mondo. 

«Nebbiolo Prima nasce 
infatti con l ' idea di 

promuovere l ' intero territorio e la 
cultura di Langhe e Roero 
proprio attraverso gli ospiti 
presenti , che potranno così 
divenire veri e propri 
" ambasciatori
" del Nebbiolo 
e del suo 
territorio nei 
rispettivi paesi di 
provenienza » 

dice il 
presidente di Albeisa , 

Enzo Brezza. 

Grandi 

e buyers 

Già i numeri danno l ' idea 
di un nuovo successo : alla 
manifestazione 2012 
saranno presenti 20 giornalisti 
italiani e oltre 40 stranieri pro 
venienti da Paesi come 
Olanda , Giappone , Repubblica 
Ceca , Australia , Usa , Polonia , 

Brasile , India e Norvegia . Le 
degustazioni tecniche delle 

giudicati
giornalisti 

nuoveannate 
Barolo 2008 e 
Riserva 2006 , 
Barbaresco 
2009 e Riserva 
2007 , Roero 
2009 e Riserva 

2008 , con circa 200 aziende e 
350 vini suddivisi per annate e 
menzioni geografiche 

aggiuntive 
, si terranno al Palazzo 

Mostre e Congressi di Alba. 
Nebbiolo Prima è anche 

DADOMENICA 
Grandi vini giudicati 

da giornalisti 

ebuyers internazionali 

molo altro : approfondimenti 
con seminari sulle 
denominazioni e i loro diversi stili , visite 
ai cru che rendono unica ogni 
espressione , incontri con i 
produttori in cantina , cene 
esclusive , feste e momenti 
conviviali . Non 
mancheranno inoltre le sessioni 
didattiche 

realizzate in 
collaborazione con il Consorzio di 
Tutela Barolo , Barbaresco , 

Alba , Langhe e Roero . Il 
programma permetterà così a 
ognuno dei partecipanti di 
scegliere una formula « su 
misura » , approfondendo gli 
aspetti che più interessano. 

Mac' è una grande novità. 
Quest' anno Nebbiolo Prima 
si aprirà per la prima volta 
anche al pubblico con una 
giornata speciale . Sabato 19 
maggio ,dalle 14 alle 19 , in 
quelle che furono le antiche 
cantine della Luigi Calissano , 

sotto l ' attuale Hotel 
Calissano , andrà in scena Nebbiolo 
Prima Open , 

manifestazione 
che darà la possibilità a tutti 
di conoscere in anteprima i 
pregiati vini piemontesi e di 
incontrare i produttori per 
scoprire i segreti di ogni 
etichetta ( biglietto d ' ingresso 18 
euro , info su www.albeisa.it ). 
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Fino
a sabato 19 

« Nebbiolo 
Prima » 

prenderà il via 
domenica 

e si 
concluderà 

sabato 19 
con un grande 

evento 
dedicato 

al pubblico 
Alato 

la passata 
edizione della 

kermesse 
nella foto 

Silvia 
Muratore 

LASTAMPA 
GIOVEDI' 10 MAGGIO 2012 

Ai primi due lettori 
che dalle 18 
di venerdì 11 maggio 2012 
invieranno * alla mail La Stampa 
cuneo@lastampa.it la risposta 

esatta alla domanda pubblicata 
giovedì 10 , in palio un biglietto 
( ognuno valido per due persone ) 

per partedpare alla festa 
di benvenuto di 

Nebbiolo Prima 
di domenica 13 maggio 
dalle 18 ,30 alle 21 ,30 
a « LaPiola » di 
piazza Risorgimento 
ad Alba 

* Farà fede l ' orario in cui la mail 
è pervenuta a La Stampa 

NON SONO VALIDE FOTOCOPIE 

n
i010 

3mclo 
.tco 

Ryzro 

prima

t alt 
tLi 
uan 

DOMANDA 

r Quale annata 
del Barolo è entrata 

in commercio nel 2012? 
Prende il via oggi l ' iniziativa 

La Stampa Cuneo - Associazione 
Albeisa che regala ingressi 
gratuiti a cene e degustazioni nell ' 

ambito dell ' evento « Nebbiolo Prima ». 

Sul coupon giallo domande sul 
vino . Per ottenere gli ingressi i 
lettori dovranno rispondere 
correttamente al quesito il giorno 
successivo , con una mail , da inviare a 
partire dalle 18 . Gli ingressi 
disponibili variano ogni giorno . Chi ri 

Ai primi che inviano mail 
Cene per coppie e degustazioni 

sponde correttamente al primo 
quesito potrà partecipare alla 
festa di benvenuto di domenica 13 
maggio ad Alba . Gli ingressi 
disponibili sono due ( ognuno 
valido per 2 persone ) . Li otterranno i 
lettori che manderanno per primi 
la mail a cuneo@lastampa.it 
farà fede l ' orario d ' arrivo al server 
de La Stampa . Sulla mail bisogna 
indicare obbligatoriamente un 
recapito telefonico. 
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