
 

 

Alba - Alba Wines Exhibition: ad Alba va in scena la 13ª edizione 

 
 

 
Le Docg prodotte con uve nebbiolo in degustazione per i migliori giornalisti specializzati 

  

Alba - Si inaugurerà ufficialmente domani, mercoledì 7 maggio, presso il Palazzo Mostre e 
Congressi di Alba, la tredicesima edizione di Alba Wines Exhibition: archiviati i turisti muniti di 
bicchiere al collo di Vinum, per cinque giorni la capitale delle Langhe vedrà la presenza (molto 
più discreta) di 55 giornalisti specializzati e di 10 buyer, in arrivo da tutto il mondo. L’occasione 
sarà l’annuale degustazione alla cieca (ed in anteprima) di Barolo Docg 2004, Roero Docg 2005 
e Barbaresco Docg 2005; sessioni speciali saranno poi dedicate al Barolo Riserva Docg 2002, al 
Barbaresco Riserva Docg 2003 e ad una retrospettiva dell’annata 2008 nelle varie 
denominazioni a base Nebbiolo; in attesa di approfondire la proposta lanciata da Pietro Ratti 
per la costruzione di un Palazzo del Vino (un edificio firmato da un grande architetto in cui 
organizzare degustazioni, convegni e promozioni), i giornalisti procederanno con le 
degustazioni presso il Palazzo Mostre e Congressi, mentre lo spazio per i buyer sarà allestito 
sulla collina dell’Ampelion, presso l’aula magna della Facoltà di Agraria. 
L’evento, promosso dall’Unione Produttori Vini Albesi – Albeisa, è entrato a far parte del 
circuito dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alle degustazioni in anteprima. 
Spiega il presidente Pietro Ratti: «Alba Wines Exhibition si propone, ormai da più di dieci anni, 
di presentare in anteprima alla migliore stampa nazionale ed estera le annate che 
ufficialmente, in base al disciplinare di produzione, andranno in commercio durante l’anno. 
L’edizione di quest’anno è mirata a valorizzare le iniziative pomeridiane delle singole cantine: i 
produttori partecipanti ad Alba Wines avranno la possibilità di proporre degustazioni 
personalizzate, verticali dei propri vini, assaggi di vecchie annate, che si terranno presso le 
loro sedi: un’occasione in più di avvicinare i rappresentanti della stampa internazionale al 
territorio ed alla migliore produzione dei vini di Langa e Roero». 
I campioni in degustazione, provenienti da 161 aziende di Langhe e Roero, saranno 307: ogni 
sera, gli ospiti potranno concludere la giornata insieme ai produttori partecipando alle “Cene 
delle stelle”, organizzate in prestigiosi ristornati della zona, mirate a mettere in luce i migliori 
abbinamenti tra grandi vini e ricette d’alta cucina.  
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