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Dietro le quinte di 
Albeisa c’è un grande 
fermento per rendere 

unico l’esordio di Nebbiolo 
Prima, evento che raccoglie 
il testimone di Alba Wine 
Exhibition. Invariata la filosofia 
che ha sempre caratterizzato 
l’appuntamento: offrire 
agli specialisti del vino una 
panoramica completa dei volti 
del Nebbiolo nel suo territorio 
di elezione in un contesto 
altamente professionale.
Dal 16 al 20 maggio, presso il 
Palazzo Mostre e Congressi 
di Alba, saranno protagonisti 
la relazione tra i vini e gli 
infiniti tasselli del mosaico 
che compongono la Langa 
e il Roero, interpretati dalle 
aziende, spesso “passioni di 
famiglia” che mantengono una 

dimensione a misura d’uomo.
L’edizione di quest’anno prevede 
la partecipazione di circa una 
sessantina di giornalisti italiani 
e stranieri provenienti da tutto 
il mondo. Per quattro giorni, 
le firme più prestigiose del 
giornalismo italiano ed estero 
si incontreranno al Palazzo 
Mostre e Congressi di Alba per 
una vera full immersion nelle 

nuove annate: Barolo 2006 e 
Riserva 2004, Barbaresco 2007 
e Riserva 2005, Roero 2007 
e Riserva 2006 presentate in 
anteprima. Circa 200 aziende e 
300 vini, suddivisi per annate e 
menzioni geografiche aggiuntive, 
presenteranno le espressioni del 
Nebbiolo.

L’evento in soli quattro giorni 
offrirà una panoramica 
completa sulla produzione 
dei territori più vocati, dà 
l’opportunità di confrontarsi 
con i colleghi di tutto il 
mondo, permette di degustare 
i vini in un ambiente ideale ed 
incontrare i produttori. m

Nebbiolo Prima: è di scena  
ad Alba il re delle Langhe

A T T U A L I T À

FruttiColtori CuNeesi  
iN ArgeNtiNA: grAzie A tutti!
Per il successo dell’ultimo viaggio-studio organizzato per i 
frutticoltori cuneesi in Argentina, si ringraziano vivamente 
tutti i partecipanti, in modo particolare la Coldiretti di 
Cuneo e Giampiero Sabena dell’Agenzia 4A Catac di Centallo, 
l’Asprofrut ed in particolare Alberto Invernizzi per il sostegno 
nell’organizzazione, l’agenzia In terra di Granda nella persona 
di Emilia Torello oltre che le aziende Basf, Syngenta, Bono 
Antiparassitari, la ditta Rivoira e Sanifrutta e Daniele Dall’Agata 
Con il motto “Mondo che vai, Mondo che scopri” .arrivederci al 
prossimo viaggio di Studio!


