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Non solo all’estero sono capaci di realizzare efficaci siti istituzionali 
che presentano efficacemente una zona e le sue caratteristiche, ma 
anche in Italia, come dimostra http://www.albeisa.org/, sito congiunto 
(una valorosa sinergia) della Unione Produttori Vini Albesi (cui aderiscono i produttori che 
utilizzano la classica bottiglia albeisa) e il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e 
Roero.  

Redatto in italiano, inglese e tedesco, il sito non è solo l’house organ dell’Albeisa, con la 
presentazione dei suoi compiti, dello staff, di una manifestazione come Alba Wines Exhibition che 
vede l’Unione protagonista, con relativa rassegna stampa, o del Consorzio, con tutti i disciplinari di 
produzione dei vini albesi e un’illustrazione (molto stringata e non aggiornatissima) del suo ruolo e 
delle sue iniziative.  

Il sito, che conta anche su un motore di ricerca di tutto quanto compare nelle diverse pagine, è 
suddiviso in più sezioni (territorio, vini, annate, vitigni, aziende, viaggiare, mangiare, leggere, news) 
e oltre a presentare nella parte destra della home page, a rotazione, testi provenienti dalle diverse 
sezioni, consente di conoscere in maniera dettagliata il territorio (con la sua geologia ed i suoi climi), 
i vini prodotti, con presentazione di ognuno, una mappa delle zone di produzione, una classificazione 
delle annate, un’introduzione ai vari vitigni, nonché l’elenco delle enoteche regionali e delle 
botteghe del vino disseminate sul territorio. 

Non manca un elenco alfabetico delle aziende associate, con una presentazione schematica di ognuna 
e rimando a sito Internet aziendale, con la possibilità di ricerca avanzata per comune e per tipo di 
vino prodotto, una bella galleria fotografica, e visto che il vino nell’albese è strettamente legato al 
cibo una sezione, Mangiare, che propone i criteri di abbinamento del cibo al vino, le regole generali, 
la storia del vino in cucina e a tavola ieri ed oggi, proposte di abbinamento di ogni vino Barolo, 
Barbaresco, Roero, Roero Arneis, ai vari piatti, una bibliografia, nonché un piatto del mese e la 
proposta delle più classiche ricette della cucina albese e langarola. 

A breve, in costruzione, si aggiungerà la sezione “Leggere”, dedicata a libri e non solo sul mondo del 
vino, mentre la sezione delle “News”, dedicata alle iniziative dell’Unione Produttori Vini Albesi e 
del Consorzio, meriterebbe di essere più ricca e aggiornata.  
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