
ALBEISA è un’associazione non a scopo di lucro, fondata nel
1973 da Renato Ratti con l’obiettivo di identificare attra-

verso una bottiglia dalla forma unica e speciale, le migliori  produzioni di Langa. Una bottiglia che
già nel ’600 era presente nelle colline piemontesi, andata poi persa con la rivoluzione industriale
d’inizio ’800. Le finalità dell’associazione, oltre alla tutela della bottiglia stessa, sono la promozione
e la valorizzazione dei vini dell’albese. L’UNIONE PRODUTTORI VINI ALBESI è l’organismo che si impe-
gna a diffonderne l’uso, nel rispetto di precise regole per i viticoltori e rappresenta oggi circa 260 soci
per una produzione globale di oltre 13 milioni di bottiglie annue. 

Tirate le fila sul raccolto di quest’anno in Langa e Roero, la qualità si con-
ferma ottima, seppur le rese siano ridotte. È stato un anno “pazzerello”,
caratterizzato da un andamento climatico anomalo, poco soleggiato e più
umido del solito. Nonostante le difficoltà per un’annata poco regolare, la
vendemmia 2014 ha comunque premiato il lavoro dei viticoltori più
meticolosi, attenti a gestire il vigneto con cure continue, dimostrando
come l’impegno e la passione, nel campo prima ed in cantina poi, vengano
alla fine premiati. Sono ottime le prime sensazioni dei produttori del

Barbaresco e promettenti quelle dei barolisti e dei roerini, che
non sono stati colpiti dalla grandine. Sebbene qualche colli-
na abbia risentito delle condizioni meteorologiche avverse,
in generale la produzione di quest’anno porterà ad avere

vini piacevoli e interessanti.

Nebbiolo Prima:
al “WINE summit italiano per eccellenza”
grandi lusinghe per le annate 2010 e 2011 
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nche quest’anno NEBBIOLO PRIMA, la
manifestazione dedicata alle eccellen-
ze enologiche piemontesi, la cui regia è
curata dall’associazione ALBEISA, anda-
ta in scena dall’11 al 16 maggio al

palazzo delle mostre e dei congressi di Alba, ha visto protagonista
il “Grande Nebbiolo” con le nuove annate delle più note espres-
sioni del nobile vitigno. Barolo 2010 e Riserva 2008, Barbaresco
2011 e Riserva 2009, Roero 2011 e Riserva 2009 sono stati i vini
degustati nell’edizione 2014, tanto attesi dalla critica, che hanno
ricevuto enorme apprezzamento. Erano presenti all’evento oltre

210 aziende, per circa 450 vini in assaggio, trenta giornalisti ita-
liani e oltre settanta rappresentanti della stampa di settore pro-
venienti da tutto il mondo. 
C’era, già da tempo, una grande aspettativa sulle annate 2010 e
2011 che anche in altre zone d’Italia e d’Europa hanno regalato
vini di forte personalità e grande espressività. 
La Langa non ha tradito le previsioni e le numerose recensioni,
uscite nei mesi successivi in tutto il mondo, ne sono state la pro -
va. Il Nebbiolo non ha deluso nemmeno questa volta il palato dei
suoi estimatori. Il prossimo anno, l’appuntamento con NEBBIOLO

PRIMA sarà dal 10 al 15 maggio 2015 (www.albeisa.it). 
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CHI È ALBEISA

LA VENDEMMIA 2014
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Arriva la nuova scommessa per le cantine dell’albese:
una nuova bottiglia per gli spumanti. 
Si tratta di un progetto partito nella primavera 2014, che
attraverso la bottiglia ALBEISA SPUMANTE, intende valo-
rizzare le bollicine dell’area. In un territorio in cui la pro-
duzione di spumante è sempre stata importante, ma
priva di una reale denominazione di riferimento per il
consumatore (a parte la limitata e recente creazione di
Alta Langa Doc), questa nuova bottiglia si propone come

un mezzo di identificazione e di promozione per tutte le
storiche e future produzioni spumantistiche della zona.
Qualche migliaio di bottiglie sono già in affinamento
nelle cantine della Langa, dove lentamente stanno por-
tando a maturazione i vini. 
Le nuove ALBEISA SPUMANTE arriveranno, dunque, sulle
tavole non prima di 24-36 mesi. L’augurio dell’associa-
zione è che questa nuova tipologia possa essere un esem-
pio di successo come lo sono state le precedenti.

LA NUOVA BOTTIGLIA SPUMANTEáá
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