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Alba: Langhe da record, il Barolo cresce +35%, seguono 
Barbaresco e Roero 
L’Italia del vino è sempre più divisa fra territori vinicoli che piangono e territori vinicoli che esultano. Quest’ultimo 
caso si addice perfettamente all’albese e alle langhe, una zona vinicola ormai baciata dalla dea bendata dove la 
formula terroir funziona veramente. In un momento di forte crisi del vino, dove soprattutto le bottiglie costose 
fanno fatica a trovare una collocazione sul mercato, ecco in piena contro tendenza il bel momento vissuto da 
Albeisa, il consorzio albese che riunisce circa 200 produttori fra Roero, Barolo, Barbaresco, ecc. Secondo il 
comunicato recentemente diramato, sembra che il mondo internazionale del vino ami sempre più le Langhe e i 
suoi grandi vini. Questo é quanto emerge dalla seconda edizione di Nebbiolo Prima, conclusa venerdì 13 maggio 
2011 ad Alba. L’evento ha ospitato 60 giornalisti e 60 buyers, giunti dai cinque continenti per assaggiare le nuove 
annate di Barolo, Barbaresco e Roero di 181 aziende. Organizzato da Albeisa, Unione Produttori Vini Albesi, 
Nebbiolo Prima ha registrato quest’anno un successo ancora maggiore rispetto alle scorse edizioni. Merito anche 
della scelta di rinnovare la formula. Anzitutto dimostrando una maggiore attenzione al mercato, non solo 
internazionale, ma anche regionale. Barolo in crescita del 35% nel primo trimestre rispetto al 2010 (dati Consorzio 
di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero): “siamo soddisfatti del successo dell’evento ma pensiamo si 
possa ancora migliorare e per il 2012 ci saranno ulteriori novità”afferma Enzo Brezza, Presidente di Albeisa 
“Nell’ottica di allargare sempre più l’interesse verso i nostri vini, coinvolgeremo anche la stampa di turismo e di 
opinione. Il nostro è un territorio straordinario, dove la mano dell’uomo ha conservato il paesaggio arricchendone 
il fascino. Anche questo fa parte della nostra identità. Quanto invece al programma per gli addetti ai lavori, 
offriremo sempre più un programma su misura, studiato per le esigenze dei nostri ospiti ”. Gianluigi Veronesi

I millesimi 2007 e 2008 

Protagoniste dell’evento sono state l’annata 2008 per Barbaresco e Roero e 2007 per il Barolo. Per quest’ultimo 
l’annata è stata  anticipata a causa dell’andamento climatico. Alla raccolta, avvenuta in settembre, le uve si sono 
rivelate perfettamente mature e di ottimo grado zuccherino. Questa condizione si è tradotta in vini di grande 
struttura, naso avvolgente e molte punte di eccellenza. Il 2007 è quindi un’annata molto buona.  Il 2008 per 
Barbaresco e Roero  è un’annata di buona qualità,  caratterizzata da un andamento climatico talvolta difficile. A 
fare la differenza è stato, quindi, soprattutto un accurato lavoro in vigna, che ha consentito di raggiungere anche 
punte di eccellenza. La spiccata nota fruttata renderà Barbaresco e Roero accessibile anche a consumatori meno 
esperti.
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