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Nebbiolo Prima 2012: di scena ad 
Alba (Cuneo) l'anteprima 
internazionale delle annate del 
vitigno autoctono simbolo del 
Piemonte

Un palcoscenico d’eccezione, 
dedicato esclusivamente al Re 
delle Langhe: Nebbiolo Prima.

La tradizionale 
manifestazione ha aperto
alla stampa non specializzata 
con una due giorni, il 12 e il 13 
maggio, che ha portato gli 
ospiti in prima persona sul 
territorio di Langa e Roero 
alla scoperta delle infinite 
sfaccettature che rendono unico 
questo territorio e la sua 
pregevole produzione.

Durante l’evento gli invitati 
hanno avuto l’opportunità di 
conoscere alcuni produttori, 
i vigneti ma anche i sapori e la 
storia del territorio.

Il tour è iniziato da Barolo, 
con la visita al suggestivo 
Museo del Vino, originale 

struttura che, grazie ad un percorso emozionale all’interno delle sale del 
Castello, racconta la storia di uno dei grandi vini italiani.

Gli ospiti hanno, quindi, proseguito la visita con il Museo del Cavatappi, 
nato nel 2006 nei locali di un’antica cantina accanto al Castello Comunale: 
una scoperta interessante che parte dalla nascita e prosegue con 
l’evoluzione dei questo utensile, semplice ma ricco di storia, fantasia e 
curiosità.
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La prima giornata si è conclusa con la cena in un ristorante tipico con i 
piatti della cucina piemontese, accompagnati dalle etichette superlative 
dei Produttori di Langa e Roero.

Il secondo giorno si è aperto con il Seminario introduttivo sulle tre 
denominazioni Barolo, Barbaresco e Roero, con il Presidente 
dell’Associazione Albeisa Enzo Brezza e Pietro Ratti, Presidente del 
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero.

Si è passati quindi alla degustazione presso la Cantina Comunale di 
Castiglione Falletto. Gli ospiti sono poi entrati in cucina per una lezione e 
la preparazione di qualche specialità piemontese come i tajarin o i biscotti 
di meliga.

La giornata si è chiusa ad Alba, con un aperitivo in Piazza Duomo dove 
gli ospiti hanno potuto degustare un calice di questi grandi vini, in 
compagnia di chi li ha voluti, pensati e prodotti, dedicandovi la vita intera: i 
vignaioli.

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

Grazie agli oltre 200 produttori che imbottigliano circa 12 milioni di 
bottiglie l’anno, l’Albeisa è senza dubbio un esempio di successo ed 
espressione di un territorio straordinario come quello di Langa e Roero.

La novità di quest'anno è che Nebbiolo Prima si aprirà al pubblico con 
una giornata speciale. Sabato 19 maggio dalle 14 alle 19, presso le 
antiche Cantine Luigi Calissano, ad Alba, andrà in scena Nebbiolo Prima 
Open che permetterà al pubblico dei visitatori di assaggiare e comprendere 
questi straordinari vini, frutto dell’impegno e della passione dei suoi 
produttori.
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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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