
Condividi

Nebbiolo Prima 2012 ad Alba 
(Cuneo): successo internazionale 
per l’anteprima di tre grandi vini 
piemontesi, Barolo, Barbaresco e 
Roero

Successo in crescita per Nebbiolo Prima che anche quest’anno ha 
saputo rinnovarsi conquistando gli esperti del settore e non solo.

Tante le novità dell’edizione 2012 di questa manifestazione che dal 13 al 18 
maggio ha presentato in anteprima ad Alba (Cuneo), le nuove annate di tre 
grandi vini piemontesi: Barolo, Barbaresco e Roero. 

Organizzato da Albeisa, in collaborazione con il Consorzio di Tutela, 
l’evento punta a diventare sempre più un riferimento per la stampa 
internazionale che si occupa di vino.
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Per questo ha deciso di aprirsi ancora di più ai diversi mercati mondiali. La 
terza edizione ha accolto circa 70 giornalisti provenienti da Australia, 
Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Germania, 
Giappone, India, Italia, Norvegia, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, 
Svezia e Svizzera.

Per cinque giorni, l’ospite ha potuto conoscere in anteprima la qualità delle 
nuove annate, che andranno in commercio.

Le degustazioni tecniche di Barolo 2008 - Riserva 2006, Barbaresco 2009
- Riserva 2007, Roero 2009 - Riserva 2008, con circa 200 aziende e 350 
vini, suddivisi per annate e menzioni geografiche aggiuntive, si sono tenute 
al Palazzo Mostre e Congressi e all’Ampelion di Alba.

Giornalisti e buyers hanno scoperto il meglio delle Langhe non solo nel 
bicchiere ma anche ammirandole dall’alto, grazie ad uno spettacolare tour in 
elicottero.

A rendere ancor più internazionale e qualificata questa edizione è stata 
anche la sinergia tra i produttori, divenuti veri e propri “ambasciatori” delle 
tre denominazioni.

Le aziende aderenti, infatti, hanno potuto segnalare i nominativi di 
giornalisti, buyers e opinion leader da invitare.

All’evento ha preso parte anche Simon Tam, selezionatore di vini per la 
celebre casa d’aste Christie’s nel mercato cinese. Giornalista e opinion 
leader, Tam ha passato alcuni giorni nelle Langhe per scoprire la filosofia 
delle aziende, la storia degli uomini, le cantine più prestigiose.

Per il primo anno Nebbiolo Prima ha aperto le sue porte anche al pubblico 
con un’appendice dedicata a turisti e appassionati di vino. Il 19 maggio si 
è tenuto infatti Nebbiolo Prima Open, che ha permesso a tutti di scoprire 
non solo le nuove annate delle migliori produzioni , ma anche l’intero 
territorio delle Langhe.

Chiusa questa edizione l’evento organizzato da Albeisa, associazione che 
riunisce i produttori impegnati nella valorizzazione della tipica bottiglia 
albese, si prepara a migliorarsi ulteriormente in vista dell’appuntamento 
2013.

di Andrea di Bella

Contatto rapido
...per non perdere neppure un minuto!

Riferimento: Associazione Albeisa  

CONTATTO RAPIDO
Introduci i tuoi dati,

la tua richiesta ed invia!

Nome

Email Telefono
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Richiesta

Accetto le condizioni di utilizzo e presto il consenso
al trattamento dei miei dati (clicca qui per leggere l'informativa)

Invia la richiesta
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