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Alba e Langhe | venerdì 06 maggio, 16:40

E' imminente l'edizione di 
"Nebbiolo Prima" ad Alba

Sempre più internazionale e sempre più territoriale. Dall'8 al 
13 maggio presso Palazzo Mostre e Congressi e Amphelion

Tante novità per Nebbiolo Prima, anteprima internazionale di Barolo, Barbaresco 
e Roero, in programma dall’8 al 13 maggio ad Alba. L’evento quest’anno, 
presenterà un format rinnovato. Anzitutto si aprirà al territorio. Accanto alle 
classiche degustazioni alla cieca, in programma dal lunedì al venerdì al Palazzo 
Mostre e Congressi per i giornalisti, e all’Amphelion per i buyers, lunedì 9 
maggio, per la prima volta, l’evento accoglierà anche gli operatori del settore ed i 
media del Piemonte e di tutta Italia, grazie al grande banco d’assaggio presso il 
PalaMiroglio, dove si potranno conoscere le ben 121 aziende che 
parteciperanno.   

Novità anche per il programma per i giornalisti, oltre sessanta professionisti 
provenienti da tutto il mondo. Saranno 36 i giornalisti esteri provenienti da India, 
Giappone, Cina, Australia, Corea, Sud Corea, Usa, Canada, Spagna, Germania, 
Austria, Svizzera, Danimarca, Olanda, Norvegia, Svezia, UK, Grecia, Polonia. 
Per l’Italia, prenderanno parte i nomi più importanti della stampa di settore e tutte 
le principali guide dei vini. Gli ospiti avranno un giorno in più a disposizione per 
assaggiare i vini e Nebbiolo Prima diverrà così davvero il “wine week” per 
eccellenza, dedicato alla più completa vetrina sui vini di Langa. Le aziende 
partecipanti saranno 177 e i vini in degustazione, complessivamente, 305, così 
suddivisi: 168 Barolo 2007, 24 Barolo Riserva 2005, 78 Barbaresco 2008, 14 
Barbaresco Riserva 2006, 14 Roero 2008, 13 Roero Riserva 2007. 

Tra le novità vi sarà anche un programma più ricco di approfondimenti, grazie ai 
seminari tecnici che, giorno per giorno, guideranno gli ospiti a conoscere a fondo 
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le denominazioni per poter trasferire nei propri paesi non solo i punteggi di 
degustazione dei vini ma anche la passione, la storia e l’unicità di uno dei territori 
viticoli più straordinari. “La scelta di rinnovare il programma è per rendere sempre 
più Nebbiolo Prima l’evento ambasciatore dei vini di Langa nel mondo. – afferma 
Enzo Brezza, Presidente di Albeisa, associazione organizzatrice di Nebbiolo 
Prima. – Ci siamo resi conto che, sebbene le degustazioni rappresentino un 
momento fondamentale, per trasmettere l’identità dei nostri vini, dovevamo fare 
conoscere meglio la nostra storia, i nostri terroir. Nella scorsa edizione abbiamo 
iniziato questo percorso inserendo un seminario, quest’anno ogni giorno ci sarà 
un momento culturale dedicato agli ospiti grazie al coinvolgimento di tecnici, 
agronomi ed enologi. Abbiamo inoltre capito che il territorio ha un ruolo 
fondamentale e per questo abbiamo organizzato il banco d’assaggio di lunedì 
pomeriggio, dedicato agli operatori del Nord Ovest e ai nostri ospiti. Infine, per il 
primo anno, grazie alla collaborazione con il Consorzio, daremo l’opportunità di 
conoscere le due Docg del Dolcetto, il Dolcetto di Diano d’Alba e il “Dogliani”. 

2007 e 2008: ottima qualità per due annate molto diverse fra loro 

Momento centrale di Nebbiolo Prima, come ogni anno, sarà la presentazione in 
anteprima delle nuove annate delle denominazioni simbolo delle Langhe. Per il 
Barolo si parlerà dell’annata 2007. Questa è stata caratterizzata da un 
andamento precoce a partire dal germogliamento, situazione che si è mantenuta 
fino alla vendemmia, avvenuta nella seconda metà settembre. Una violenta 
grandinata nel periodo primaverile è stata l’unica nota stonata della stagione, ma 
questo evento si è rivelato positivo perché ha ridotto la quantità ma non la 
qualità. La fioritura precoce si è ultimata entro la metà di maggio e l’invaiatura è 
arrivata in anticipo rispetto alla caldissima annata 2003. Un mese di agosto più 
freddo e piovoso rispetto alla media ha però rallentato la maturazione. La 
vendemmia del Nebbiolo si è conclusa a fine settembre. Il 2007 presenta vini di 
grande struttura ma con una buona acidità, grazie alle temperature fresche del 
periodo prevendemmiale. E’ sicuramente un’annata non classica ma di grande 
qualità, molto godibile e ideale per avvicinare nuovi consumatori al Barolo. 

Per il Barbaresco e il Roero, invece, sarà di scena il 2008. Alla partenza l’annata 
ha presentato un andamento precoce con un inverno mite, 
situazione smentita dall’arrivo di temperature fredde tardive. Particolarmente 
difficili sono stati i mesi di maggio e giugno, con molte piogge durante la fioritura, 
che non hanno però compromesso l’allegagione. L’invaiatura ha avuto inizio nel 
mese di agosto, in linea con l’annata 2004, così come i mesi di settembre e 
ottobre, fondamentali per la maturazione delle uve, hanno presentato 
temperature sopra la media stagionale e assenza di precipitazioni. Alla 
vendemmia, avvenuta verso la metà di ottobre, molti produttori hanno raccolto le 
uve Nebbiolo prima della Barbera, condizione inusuale. I vini dell’annata 2008 si 
presentano con un grande equilibrio e buona acidità, che ne consentirà un buon 
invecchiamento e buona struttura. Grazie al meticoloso lavoro svolto in vigna dai 
produttori, e all’andamento climatico nella fase finale di maturazione, si presenta 
come un’annata di ottimo livello.
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