
Condividi

Intervista a Enzo Brezza, 
presidente di “Albeisa”: passione, 
entusiasmo, attaccamento al 
territorio e ai vini di Langhe e 
Roero (Cuneo)

Enzo Brezza, Presidente di "Albeisa", Unione Produttori Vini di Alba 
(Cuneo) -

Sono andato a trovare Enzo Brezza, nella sua bella tenuta di Barolo, a 
pochi giorni dal successo di Nebbiolo Prima, la manifestazione dedicata 
alle anteprime di Barolo, Barbaresco e Roero.

E’ venuta fuori la personalità di un uomo ancorato al suo territorio, che ci 
mette l’anima, l’entusiasmo, la passione per promuovere lo spirito di 
“Albeisa” e dei suoi Produttori.
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“Nel 1973", dice Enzo Brezza, "grazie all’intuizione di Renato Ratti, partì il 
progetto “Albeisa”, prendendo spunto proprio dalla forma della bottiglia 
già in uso nel 1700, quando i Produttori albesi, per contraddistinguere i 
propri vini, la adottarono orgogliosi.

E’ una delle poche bottiglie al mondo che identifica un territorio. La 
bottiglia è un veicolo di promozione eccezionale, poi ciascun 
Produttore la personalizza con la propria etichetta e la propria creatività”.

E tornando al successo dell’ultima edizione di Nebbiolo Prima, il 
Presidente conferma che “La carta vincente di questa manifestazione 
sono stati proprio i vini presentati, assieme alla partecipazione 
importante dei Produttori, nel loro territorio”.

“Non solo l’annata costruisce un successo”, ribadisce Brezza, “ma tutto 
quello che ruota intorno al vino, dal paesaggio alla gente che consuma il 
prodotto. Più di 200 Aziende sono state coinvolte nella manifestazione, 
con una prevalenza di Produttori di Barolo.

Più di 350 vini degustati alla cieca, dai giornalisti di settore provenienti da 
tutto il mondo, mentre a etichetta scoperta dai buyers, presso l’Ampelion di 
Alba, la Cittadella del vino, sede del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Roero “.

Il Presidente ha anche voluto sottolineare la presenza alla manifestazione di 
Simon Tam, selezionatore di vini per la celebre casa d’aste Christie’s nel 
mercato cinese, che “ha avuto parole d’elogio nei riguardi dell’iniziativa”.

A proposito di picchi produttivi, Brezza, più determinato che mai, esprime 
soddisfazione per le “grandi annate presentate, l’attenzione dei 
produttori verso la qualità, a partire dalla cura del vigneto, dal 
trattamento delle piante, dalle uve che maturano più facilmente, dalla bassa 
resa per ettaro”.

“Fare sistema, creare sinergie tra i produttori significa metterli al 
centro del processo produttivo, farli sentire parte integrante, sviluppare 
marketing”, evidenzia Brezza, “serve ai giovani produttori per creare 
uno spirito di squadra, per essere più intraprendenti, per fare mercato”.
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Sul coinvolgimento del pubblico esprime “giudizio positivo, perché in fondo 
è il popolo del vino che determina il successo di un prodotto, e avere 
aperto alla gente e ai giornalisti extra settore vuol dire maggiore risalto per 
l’evento”.

E per concludere si parla di aspettative dell’Associazione. “Albeisa continua 
a investire, e vuole aprirsi ad altri territori, così come è avvenuto a 
Febbraio, con “Le strade del gusto” di Cremona: sono stati presentati e 
abbinati ai piatti tipici di quel territorio i nostri vini”, afferma Brezza con 
soddisfazione.

“Io sono aperto a qualsiasi abbinamento per i vini di Langa e Roero; non 
solo il Barolo col brasato piemontese, ma anche abbinato a piatti di altre 
regioni, che ne esaltino le caratteristiche”.

E sulla scadenza del suo mandato alla fine dell’anno, esprime 
soddisfazione per i tre anni da Presidente. “Adesso siamo alle stelle per il 
successo di Nebbiolo Prima”, afferma, “ma io ho un’Azienda di famiglia 
legata al vino e al turismo; è stata un’esperienza bellissima, 
importante e desidero che altri Produttori vivano questa esperienza, ci 
vuole turn-over, chi ha voglia di impegnarsi e dedicare del tempo deve 
farsi avanti”.

di Andrea di Bella

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

Riferimento: Associazione Albeisa  [ref: Enzo Brezza] 

CONTATTO RAPIDO
Introduci i tuoi dati,

la tua richiesta ed invia!

Nome
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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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