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350 esemplari con un' opera di Valerio Berruti destinati ai soci e ai clienti più importanti 

Albeisa : bottiglie artistiche per 40 anni 
CURIOSITA 

Albeisa 
, l ' associazione 

nata dalla volontà dei 
produttori delle denominazioni 
di Langa per valorizzare i 
vini del proprio territorio , 

compie 40 anni .La storia di 
questa bottiglia risale agli inizi 
del 1700 , quando i produttori 
dell ' albese , orgogliosi dei 
propri vini , adottarono una 
stessa forma 

, 
diversa da tutte le 

altre .Un' intuizione geniale 
che , nel tempo , rischiava di 
sparire . Nel 1973 ,grazie a 
Renato Ratti ,in collaborazione 
con la Vetrerie italiane di 
Dego , fu invece recuperata con 
il 

" Progetto Albeisa " 

Oggi la bottiglia Albeisa è 
adottata da oltre 230 aziende 
del territorio di Langa e 
Roero con oltre 13 milioni di 
pezzi all ' 

anno . I produttori 
hanno deciso di festeggiare il 
quarantesimo compleanno 

inmodo originale e , grazie 
alla creatività dell ' artista 
Valerio Berruti , una serie 
limitata di sole 350 bottiglie 
Albeisa sarà valorizzata da un 
rilievo metallico 
rappresentante il profilo della bambina 
che rende inconfondibili le 
opere dell ' artista. 

Le bottiglie dell ' 

anniversario saranno realizzate in due 
varianti : 270 saranno in 
acciaio inox ( una per ogni 
socio Albeisa più alcuni 
esemplari 

istituzionali e da 
esposizione ) e 80 esemplari in 
acciaio inox laccati oro . La "

versione oro "

, divisa in due 
gruppi , sarà omaggiata ai 40 
locali italiani ( ristoranti o 
enoteche ) che più hanno 
sostenuto i produttori con 
bottiglia Albeisa ; ulteriori 40 
esemplari andranno ai locali 
internazionali che hanno 
nutrito la medesima passione. 

Saranno proprio i produtto 

ri-soci dell ' associazione a 
indicare i loro più fidati clienti 
che comporranno la 
classifica dei migliori "

ambasciatori 
Albeisa 

" nel mondo. 
« Elevare la bottiglia stessa 

a oggetto d ' arte , di valore ,di 
eleganza , rende ancor più 
importante e prestigioso il 
ruolo che l ' Albeisa ricopre per il 
nostro territorio »

, afferma 
Alberto Cordero di 
Montezemolo presidente dell ' 

associazione 
. « Essarappresenta 

un' identità territoriale che 
poche zone possono vantare e 
aver scelto un artista delle 
nostre colline non è stato 
casuale : la Langa da sempre ha 
dimostrato di essere creativa. 
Questa versione celebrativa 
avrà lo scopo di rafforzare lo 
spirito di appartenenza fra i 
soci , divenuti sempre più 
numerosi 

, 
ma anche di fare 

conoscere sempre più il nostro 
progetto nel mondo » .? 
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