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Barolo, Barbaresco e Roero a Nebbiolo Prima
13 maggio 2012 Nessun Commento

Terza edizione dell’anteprima internazionale dedicata al vitigno autoctono piemontese. Dal 13 al 18 maggio il Palazzo Mostre e 
Congressi di Alba ospita “Nebbiolo Prima”, manifestazione riservata alla stampa specializzata organizzata da Albeisa e Consorzio di Tutela Barolo 
Barbaresco Alba Langhe e Roero. Quaranta giornalisti stranieri provenienti da Olanda, Giappone, Repubblica Ceca, Australia, USA, Polonia, Brasile, 
India e Norvegia, unitamente ad una ventina di selezionatissimi rappresentanti della stampa specializzata nazionale, si confronteranno in una serie di 
degustazioni tecniche sulle ultime annate. Partecipano all’iniziativa circa 200 aziende, con 300 etichette di Barolo 2008 e Riserva 2006, Barbaresco 2009 
e Riserva 2007, Roero 2009 e Riserva 2008. Lunedì 14 il programma prevede anche due seminari, uno sul tema “Fasi fisiologiche della vite e lavorazioni 
nel vigneto”, l’altro su “Nebbiolo negli ultimi 40 anni 1971/2011”.  I produttori aderenti alla manifestazione aprono inoltre le porte delle proprie cantine 
con una serie di interessanti retrospettive, utili a verificare le enormi potenzialità legate all’affinamento nel tempo. La manifestazione ha un prologo 
aperto al pubblico domenica 13 maggio, con una serata in piazza Duomo ad Alba che prevede musica, buffet, vini bianchi e spumanti di Langa e Roero. 
La conclusione, della quale avremo modo di parlare più diffusamente nei prossimi giorni, è prevista sabato 19 maggio, con un evento aperto per la prima 
volta al pubblico dal titolo “Nebbiolo Prima Open”. Un’iniziativa a lungo richiesta dai produttori, che viene incontro anche agli enoappassionati e ai 
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consumatori alla ricerca della qualità.
Fabrizio Bellone
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