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ENOLOGIA

A quarant' anni 
' Albeisa 

si regala un bosco 
Roberto Fiori 
A PAGINA49 

ENOLOGIA E AMBIENTE . INIZIATIVA DELL ' ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI CHE UTILIZZANO IL TIPICO CONTENITORE 

EAlbeisa ha 40 anni e si regala un bosco 
Oltre 4200 alberi saranno piantati per celebrare la " vocazione ecologica 

" della bottiglia 

rROBERTO
FIORI 

ALBA 

Messaggio in bottiglia : 

Albeisa , l 
' associazione nata dalla 

volontà dei produttori delle 
denominazioni di Langa per 
valorizzare i vini del proprio 
territorio , compie 40 anni . E 
celebra il traguardo con due 
iniziative : un bosco con oltre 
4mila piante per raccontare 
un' attenzione all ' ambiente 
che parte già dal peso del 
vetro e un' edizione limitata di 
350 bottiglie impreziosite da 
un bassorilievo in metallo 
realizzato dall ' artista Valerio 
Berruti . Conosciuta in tutto il 
mondo grazie all ' inconfondi 

bilecontenitore che la 
rappresenta 

, Albeisa ha deciso di 
festeggiare i suoi primi 40 anni 
piantando un albero ogni mille 
contenitori leggeri utilizzati nel 
2012 : dal 2007 la storica 
bottiglia viene prodotta anche in 
versione « light » ed « eco-friendly » , 

con un peso del 30%% in meno 
rispetto al modello tradizionale. 

Una scelta che i produttori 
hanno attuato con sempre 
maggiore 

convinzione 
, tanto che si è 

passati dagli 1 ,1 milioni di 
bottiglie leggere prodotte nel 2007 ai 
4 ,2 milioni utilizzati nel 2012 , su 
un totale di oltre 13 milioni . Fatti 
i dovuti calcoli , entro la fine del 
2013 nascerà un « bosco Albei 

sa» di 4.200 piante grazie alla 
collaborazione dell ' 

associazione Tree-Nation , che opera in 
tutto il mondo e in particolare in 
Africa e sud America . «I primi 
230 esemplari - spiega il 
presidente di Albeisa , Alberto 
Cordero di Montezemolo - saranno 
personalizzati con i nomi delle 
aziende socie ». 

Me c' è anche una seconda 
iniziativa promossa dai 
produttori di Langa per festeggiarne il 
compleanno della loro 
associazione 

. 
Grazie alla creatività di 

Valerio Berruti , una serie 
limitata di 350 bottiglie sono state 
trasformate in opere d ' arte con 
un bassorilievo metallico rap 

presentante il profilo della 
bambina che è diventato un marchio 
di fabbrica dell ' artista albese. 

Due le varianti in cui sono 
state realizzate 

. Spiega 
Cordero :« Le prime 270 bottiglie 
hanno il bassorilievo in acciaio inox 
e sono riservate ai soci . I 
restanti 80 esemplari sono 
laccati oro e saranno omaggiati ai 40 
locali italiani e 40 
internazionali che grazie al loro lavoro 
sono divenuti veri e propri 
ambasciatori dell ' Albeisa nel mondo. 
Elevare la bottiglia stessa a 
oggetto d ' arte rende ancor più 
importante e prestigioso il 
ruolo che l ' associazione ricopre 
per il territorio ». 

Unaselezione di bottiglie di varie dimensioni e colorazioni 
, ma tutte nella classica foggia « albeisa » 
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