
Dietro le quinte di Albei-
sa c’è un grande fer-
mento per rendere uni-

co l’esordio di Nebbiolo pri-
ma, evento che raccoglie il te-
stimone di Alba wine exhibi-
tion, in programma dal 16 al
20 maggio. Dopo 14 anni,
l’associazione ha deciso, in-
fatti, di rinnovare il format.

Non cambierà però la filo-
sofia che ha sempre caratte-
rizzato l’appuntamento: offri-
re agli specialisti del vino una
panoramica completa dei vol-
ti del Nebbiolo nel suo territo-
rio di elezione in un contesto
altamente professionale. Pro-
tagonisti saranno la relazio-
ne tra i vini e gli infiniti tassel-
li del mosaico che compongo-
no la Langa e il Roero, inter-
pretati dalle aziende, spesso
“passioni di famiglia” le quali
mantengono una dimensio-
ne a misura d’uomo.

L’edizione di quest’anno
prevede la partecipazione di
circa una sessantina di gior-
nalisti italiani e stranieri pro-
venienti da tutto il mondo, Au-
stralia, Cina, Corea, Giappo-
ne, Israele, Stati Uniti e, per
l’Europa, da Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Ger-
mania, Polonia, Spagna e Sve-
zia. In rappresentanza di te-
state quali Vinotheque, Wine

Enthusiast, Wine&Spirits,
Washington Post, Decanter,
Die Welt, Falstaff, Weinwirt-
schaft, Meininger, El Mundo,
Vinopres, mentre per l’Italia
Enogea, Gambero rosso, Papil-
lon Porthos, Sommellerie Pro-
fessionale, Spirito divino.

Per quattro giorni, le firme
più prestigiose del giornali-
smo italiano ed estero si incon-

treranno al palazzo mostre e
congressi di Alba per una vera
full immersion nelle nuove an-
nate: Barolo 2006 e Riserva
2004, Barbaresco 2007 e Riser-
va 2005, Roero 2007 e Riserva
2006 presentate in anteprima.

Circa duecento aziende e
trecento vini, suddivisi per
annate e menzioni geografi-
che aggiuntive, presenteran-
no le espressioni del Nebbio-
lo, un nome che in Langa e
Roero unisce i tre volti di un
mondo affascinante, dove il
terroir determina sfumature
uniche. In quello che è stato
definito il “wine summit per
eccellenza”, gli ospiti potran-
no così avere un’idea com-
plessiva delle annate di pros-
sima commercializzazione.

L’evento sarà unico per tre
motivi: in soli quattro giorni
offre una panoramica com-
pleta sulla produzione dei
territori più vocati, dà l’op-
portunità di confrontarsi
con i colleghi di tutto il mon-
do, permette di degustare i vi-
ni in un ambiente ideale e in-
contrare i produttori.

Il programma si presenterà
come sempre vario e articola-
to. La mattina si terranno le
degustazioni tecniche, rigoro-
samente alla cieca. Il pome-
riggio sarà invece dedicato al-
le verticali e all’incontro con
le aziende, dando così la pos-
sibilità di unire la conoscen-
za dei vini a quella dei volti e
dei cuori di chi li ha prodotti.
A questo format consolidato,

che in questi anni ha reso
l’evento di Albeisa un esem-
pio unico in Italia, si affian-
cheranno alcune novità.

Tra queste, la partecipazio-
ne di alcune importanti canti-
ne che in passato non erano
presenti, l’organizzazione di
sessioni didattiche dedicate
ad approfondire i caratteri del-
le menzioni geografiche ag-
giuntive, per consentire una
migliore interpretazione del
territorio, grazie in particola-
re alla preziosa collaborazio-
ne di Pietro Ratti, neopresi-
dente del consorzio di tutela
Barolo, Barbaresco, Alba, Lan-
ghe e Roero e past president di
Albeisa, e ai seminari guidati
da esperti, storici vignaioli e
grandi sommeliers. �

Va in scena il re delle Langhe
“Vinum” sarà anche il trampolino di lancio di una nuova manifestazione, “Nebbiolo prima”, che si terrà ad Alba dal 16 al 20 maggio

L ’Unione produttori vi-
ni albesi è un’associa-

zione non a scopo di lu-
cro, la cui finalità è la va-
lorizzazione dei vini del-
l’albese. Tra le attività
principali vi è la realizza-
zione di materiale pro-
mozionale e l’organizza-
zione di manifestazioni.

Albeisa nasce nel 1973
dal desiderio di 16 pro-
duttori del territorio di
valorizzare la qualità dei
propri vini attraverso il
recupero di una lunga
storia, che risale al 1700,
quando le aziende dell’al-
bese, orgogliose dei pro-
pri vini, per differenziar-
si dalle altre produzioni
adottarono una bottiglia
dalla forma diversa che
chiamarono,appunto, Al-
beisa, ovvero “di Alba”.

Durante l’invasione di
Napoleone, la forma fu
sostituita dalle più diffu-
se forme delle bottiglie
Bordolese e Borgognotta
ma, grazie all’associazio-
ne, questa forma venne ri-
portata in produzione e
adattata alle moderne esi-
genze. Attraverso l’utiliz-
zo della bottiglia, i pro-
duttori caratterizzano e
qualificano la pregiata
produzione enologica del-
le colline di Langa e Roe-
ro. Per questo possono es-
sere imbottigliati con la
bottiglia Albeisa soltanto
i vini delle denominazio-
ni di questo territorio.

Grazie agli oltre 200
produttori che imbotti-
gliano circa 12 milioni di
bottiglie l’anno, l’Albeisa
è senza dubbio un esem-
pio di successo ed espres-
sione di un territorio
straordinario. �

� Nebbiolo prima è la presentazione ufficiale delle ante-
prime delle nuove annate Barolo, Barbaresco, Roero. La
manifestazione, su invito, è riservata ai giornalisti della
stampa specializzata di Italia e di tutto il mondo e a una
selezione di buyer. Per informazioni, Albeisa, Unione
produttori vini albesi, corso Enotria 2/c, tel.
0173-44.00.63, info@albeisa.com. �

Che cos’è
l’“Albeisa”
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