
Condividi

“Nebbiolo Prima Open 2012” 
anteprima internazionale ad Alba 
(Cuneo): di scena tre grandi vini 
piemontesi, Barolo, Barbaresco e 
Roero

Sabato 19 maggio 2012 ad Alba (Cuneo) -

Una giornata alla scoperta delle Langhe, dei meravigliosi saliscendi 
ricamati di vigneti, un’occasione unica per degustare in anteprima tre 
grandi vini piemontesi: il Barolo 2008, nonché il Barbaresco e il Roero 
2009.

Tutto questo è Nebbiolo Prima Open, in programma sabato 19 maggio, 
dalle 14 alle 19, presso le Antiche Cantine Luigi Calissano, in Via Pola, 8 
ad Alba.
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Per la prima volta Nebbiolo Prima, l’esclusivo evento dedicato a buyers e 
giornalisti di tutto il mondo, diventa “open” per un giorno, dando la 
possibilità a tutti di conoscere in anteprima questi pregiati vini piemontesi.

Dietro le quinte, a curare la regia dell'evento, sarà ancora una volta 
l’Associazione Albeisa, fondata nel 1973 per identificare con un 
contenitore unitario, una bottiglia dalla forma unica e speciale, le migliori 
produzioni di Langa.

La manifestazione internazionale definita il “wine summit italiano per 
eccellenza” apre le sue porte agli enoturisti, agli amanti del vino e a tutti 
coloro che vogliono concedersi un viaggio nelle infinite sfaccettature che 
rendono unico questo territorio e la sua produzione vinicola.

A consentire tutto questo sarà un ampio banco d’assaggio e la presenza 
dei produttori (circa 150) di Langhe e Roero, che potranno illustrare il 
loro lavoro in questo splendido angolo del Piemonte e offriranno 
degustazioni dei loro migliori vini. Nebbiolo Prima Open unirà così al 
fascino delle Langhe un viaggio sensoriale nelle sue espressioni enologiche e 
non solo.

Alle 21, andrà poi in scena lo spettacolo "Lo Spirito del Vino" organizzato 
e curato dalla banda musicale "G. Gabetti" di La Morra dal testo di Vincenzo 
Zappalà ordinario di astrofisica presso l'Osservatorio di Torino e la Regia di 
Stefania Borgogno. L’appuntamento, in questo caso, è nella sala Ordett in 
piazza Cristo Re.

Il biglietto d’ingresso per le degustazioni di Nebbiolo Prima Open è di 18 
euro, ma registrandosi attraverso il sito www.albeisa.com si avrà diritto 
ad uno sconto di 2 euro. Per i soci Onav, Slow Food e Ais ingresso 
ridotto a 15 euro. Lo spettacolo "Lo Spirito del Vino" è a ingresso gratuito.

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
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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