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Nebbiolo Prima Open 
L'Alba del buon vino

Sabato 19 maggio tutti ad Alba (Cn) per Nebbiolo Prima Open. In quest'occasione sarà 
possibile degustare le nuove annate Barolo 2008 e Riserva 2006, Barbaresco 2009 e Riserva 
2007, Roero 2009 e Riserva 2008, ed assistere allo spettacolo "Lo Spirito del vino". Dal 13 al 18 
appuntamento per la stampa

Degustare in compagnia dei produttori l’anteprima dei tre grandi vini 
piemontesi: Barolo, Barbaresco e Roero. È questa l’opportunità offerta 
dall’evento Nebbiolo Prima Open agli amanti del vino. La manifestazione si 
terrà sabato 19 maggio, dalle 14 alle 19, presso le Antiche Cantine della Luigi 
Calissano, sotto l'Hotel Calissano ad Alba (Cn).

Un ampio banco d’assaggio permetterà di scoprire le migliori produzioni di 
questo splendido angolo del Piemonte. Alle 21, andrà poi in scena lo 
spettacolo gratuito con offerta libera "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 ad 
Alba. A Nebbiolo Prima Open si presenteranno al pubblico tutti i produttori per 
regalare un viaggio all’insegna dell’enologia di uno dei territori più belli d’Italia 
e allo spettacolo "Lo Spirito del Vino" seguirà un brindisi con i vini di Nebbiolo 
Prima 2012.

L’evento “Open” è 
un’anticipazione dedicata al 
pubblico di Nebbiolo Prima, 
manifestazione internazionale 
che è invece riservata a buyers e giornalisti. 

Dal 13 al 18 maggio Alba ospiterà, infatti, la stampa 
specializzata proveniente da tutto il mondo, offrendo 
l’opportunità di vivere in prima persona il mondo del 
Nebbiolo grazie a quello che viene definito il “wine 
summit italiano per eccellenza”.

Durante Nebbiolo Prima al Palazzo Mostre e 
Congressi di Alba si terranno le degustazioni tecniche 
delle nuove annate Barolo 2008 e Riserva 2006, 
Barbaresco 2009 e Riserva 2007, Roero 2009 e 
Riserva 2008, con circa 200 aziende e 300 vini, 
suddivisi per annate e menzioni geografiche 

aggiuntive. 

A questo si uniranno i momenti di 
approfondimento con seminari sulle 
denominazioni e i loro diversi stili grazie 
anche alla collaborazione del Consorzio di 
tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e 
Roero, le visite ai cru che rendono unica 
ogni espressione, i momenti di incontro 
con i produttori in cantina.

Dietro le quinte, a curare la regia 
dell'evento, sarà ancora una volta Albeisa, 
associazione fondata nel 1973 per 
identificare con un contenitore unitario, una 
bottiglia dalla forma unica e speciale, le 
migliori  produzioni di Langa e Roero. 
Albeisa è un’associazione non a scopo di 
lucro, la cui finalità principale è la 
promozione e la valorizzazione dei vini 
dell’albese. Lo stesso scopo con cui nasce 
Nebbiolo Prima.

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, gratis invece per gli operatori del settore. Lo 
spettacolo "Lo Spirito del Vino" è a ingresso gratuito con offerta libera e brindisi finale.

  CONDIVIDI

Nebbiolo Open

CERCA NELLA SEZIONE

Inserisci una o più parole chiave 
Cerca

CERCA GLI ARTICOLI PER 
REGIONE ALLINTERNO DELLA 
SEZIONE
Abruzzo Basilicata
Calabria Campania

Emila Romagna Friuli Venezia 
Giulia

Lazio Liguria
Lombardia Marche
Molise Piemonte
Puglia Sardegna
Sicilia Toscana
Trentino Alto 
Adige Umbria

Valle d'Aosta Veneto

 ARTICOLI RECENTI DELLA 
SEZIONE
A giugno torna la Rolling Cheese 
Cup Formaggi che “ruzzolano” e 
buon vino 
Miglior chef emergente del Sud A 
maggio la gara a Napoli 
In viaggio per le strade della 
mozzarella A Paestum si gusta la 
Bufala Dop 
Al via l'Orcia wine festival Tre 
giorni imperdibili per gli enoturisti 
Gioielli in fermento nel Piacentino 
Una mostra tra arte orafa e vino 

clicca per l'archivio della sezione

EXPO2015 ALIMENTI VINI BEVANDE PROFESSIONI ATTREZZATURE LOCALI EVENTI MEDIA TURISMO RICETTE SALUTE CIRCOLI

Il quotidiano online di enogastronomia, territorio, ristorazione e ospitalità
sono le 17:59:33 di venerdì 27 aprile 2012 - 24.126 articoli presenti nell'archivio

LA SQUADRA IL NETWORK CONTATTI PUBBLICITÀ POLICY ABBONAMENTI Cerca per parole chiave ... Cerca per codice articolo
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Commenti - dì la tua

Esprimi liberamente il tuo commento scrivendo nella finestra, indica nome, cognome ed indirizzo e-
mail e il campo alfanumerico di sicurezza.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter procedere 
alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici e manuali, esclusivamente 
per tali finalità.
Letta l'informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, cliccando sul tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate. 

Nome Cognome (obbligatorio) E-mail (non viene resa pubblica)

Titolo / Professione / Incarico Azienda

Messaggio

Voglio ricevere le newsletter settimanali 

Codice di sicurezza:  

Invia
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