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NEBBIOLO PRIMA 2013: IL MONDO GUARDA 
ALL'ECCELLENZA ENOLOGICA 
PIEMONTESE
Autore: L.P.

Nebbiolo Prima 2013, la manifestazione che si è svolta dal 12 al 17 
maggio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (CN), ancora una volta ha 
fatto conoscere in anteprima le nuove annate di tre grandi vini piemontesi.

Protagoniste sono state infatti le tre più note espressioni del Nebbiolo, 
rappresentate dalle annate Barolo 2009 e riserva 2007,Barbaresco 2010 e 
riserva 2008, Roero 2010 e riserva 2009, a cui si è aggiunta una speciale 
retrospettiva del2003. 

Sono in primis i numeri a descrivere l'importanza di questo evento, 
considerato che complessivamente sono state oltre 200 le aziende e 380 i 
vini presentati a una trentina di giornalisti italiani e a 50 stranieri giunti 
dalle diverse parti del mondo. Novità di quest'anno la presenza di stampa 
proveniente da Paesi che in precedenza non avevano preso parte alla 
manifestazione come Corea, Estonia, Finlandia, Lituania e Russia. A loro 
si sono aggiunti i colleghi di Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, 
Cina, Danimarca, Germania, Giappone, India, Inghilterra, Olanda, 
Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Sud Corea, Svezia, Svizzera, Usa. 

Tra i numeri al centro di questa kermesse, oltre alle presenze registrate, spiccano quelli della produzione: 
12.147.200 bottiglie di Barolo nel 2010 su 1.886 ettari e nello stesso anno 4.329.067 di Barbaresco su 685 ettari 
e 731.067 di Roero su 196 ettari. 

La manifestazione, articolata in cinque giornate, è stata organizzata come tradizione da Albeisa, associazione 
che promuove la storica bottiglia albese ideata nel Settecento per valorizzare i vini di Langa e che quest'anno 
festeggia il suo quarantesimo anniversario, affiancata dalla Gheusis per quanto riguardava lo spazio riservato ai 
rapporti e alla comunicazione con i media.

Il programma prevedeva al mattino le degustazioni alla cieca durante le quali la stampa si è confrontata per 
definire la qualità delle annate che nel 2013 saranno messe in commercio: ricca, complessa e longeva la 2009, 
più fresca, immediata e piacevole la 2010. 
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Condividi |

Durante il pomeriggio, invece, gli ospiti hanno avuto la possibilità di conoscere i volti di Langa, dove il terroir 
si presenta come un mosaico di espressioni, rese uniche dall'interpretazione dei produttori. Proprio questi ultimi, 
grazie alle visite alle aziende, hanno raccontato la loro storia, la loro filosofia, le "passioni di famiglia".

Versione per stampa

Like Send Be the first of your friends to like this.

Macchine dosatrici
www.Pmr.it/riempitrici

Macchine dosatrici Industriali, 
dosatrici , riempitrici tappatrici
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SIAMO TUTTI UN 
PO' BARBARI

Lo sapete che la 
Romania è una parte 
della Pianura Padana? 
Sorpresi? Aspettate: 
abbiamo dimenticato un 
accento. Romània. Vi 
ricorda qualcosa? E' la 
grafia originale di ...

ALLA 
SCOPERTA 
DELLE 
ANTICHE 
STUBE 
TIROLESI

Turismo Alto 
Adige/Sud Tirol
E’ il legno di cirmolo a 
farla da padrone nelle 
antiche stube di masi e 
castelli dislocati in 
tutto l’Alto Adige. 
Contadini e cavalieri, 
vescovi, menestrelli e 
viandanti, tutti si 
ritrovavano nella stube 
per ...

COMPIE 250 ANNI 
IL CAFFE' 
CIOCCOLATERIA 
AL BICERIN A 
TORINO

Giulio Colombo
Il “bicerin” è una 
bevanda composta da 
cioccolata, caffe' e fior di 
latte miscelate, servita in 
piccoli bicchieri senza 
manico.

NEBBIOLO PRIMA 
2013: IL MONDO 
GUARDA 
ALL'ECCELLENZA 
ENOLOGICA 
PIEMONTESE

L.P.
Nebbiolo Prima 2013, la 
manifestazione che si è svolta 
dal 12 al 17 maggio al Palazzo 
Mostre e Congressi di Alba 
(CN), ancora una volta ha fatto 
conoscere in anteprima le nuove 
annate di tre grandi vini 
piemontesi.

QUANTA 
LETTERATURA 
NEL 
PROSCIUTTO E 
NEL 
PARMIGIANO!

Musei del Cibo
Cibo e letteratura: 
nessun altro Paese, al di 
fuori dell'Italia, può 
vantare un connubio così 
stretto, quasi viscerale, a 

FRANCESCA 
ANGELERI: 
«MANGIO 
QUANTO 
VOGLIO, E NON 
PRENDO UN 
ETTO!»

Alessandra Rito
Appuntamento 
imperdibile in edicola 
per chi ama il gusto e 
l’originalità. E’ in 

IL PROSECCO DI 
VALDOBBIADENE 
SI CELEBRA AL 
CASTELLO DI 
SUSEGANA (TV)

L.P.
Occasione imperdibile 
per esplorare i saliscendi 
ricamati di vigneti lungo 
colline dove lo sguardo si 
perde nel verde, un 
paesaggio che ha ispirato 

SULLE TRACCE DEL 
COMMISSARIO SALVO 
MONTALBANO

Salvatore Gurrisi
Per chi vuole però assaporare e 
rivedere i luoghi del Montalbano 
televisivo ecco un interessante 
itinerario in provincia di Ragusa. 
Per ritrovare l'atmosfera delle 
fantasiose Vigàta, Marinella, 
Montelusa, la Mannara ...
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significare lo stretto 
rapporto che è esistito da 
sempre tra cucina e 
cultura.

vendita con La Stampa 
In cibo veritas, il libro 
di Francesca Angeleri 
che racconta 50 
personaggi del mondo 
della cultura e dello 
spettacolo scelti ...

poeti, scrittori come 
Comisso e pittori come il 
Cima da Conegliano, ...

ALBENGA: 
INAUGURATO IL 
CENTRO 
MULTIMEDIALE 
DELL'ISOLA 
GALLINARA

Giulio Colombo
Turismo Provincia 
Savona

A CASTAGNOLE 
MONFERRATO 
(AT) E' FESTA 
DEL RUCHE'

L.P.
Si svolgerà sabato 11 e 
domenica 12 maggio a 
Castagnole Monferrato 
(AT) la sesta edizione 
della Festa del Ruchè, 
due giornate di festa e 
di confronto in cui 
questo vino.

TORNA SLOW 
FISH, DA 
GIOVEDÌ 9 A 
DOMENICA 12 
MAGGIO 2013 A 
GENOVA

Giulio Colombo
Ufficio Stampa Slow 
Fish
Appuntamenti per 
bambini e famiglie al 
centro di Slow Fish 2013 
Da oggi fino a domenica 
la fiera internazionale del 
pesce buono, pulito e 
giusto con un programma 
che ha cancellato tutti gli 
eventi musicali

STRADA DELLE MELE

Giulio Colombo
Ufficio Stampa ProCavour
Domenica 12 maggio la Prima 
BICICLETTATA sulla 
STRADA delle MELE 

“BA&BA 2013”, 
ANTEPRIMA DI 
BAROLO 2009 E 
BARBARESCO 
2010

L.P.
Ritorna puntuale lunedì 
6 maggio l’evento 
“Ba&Ba 2013”, la ricca 
anteprima di Barolo 
2009 e Barbaresco 2010, 
uno degli eventi più 
importanti nel panorama 
enologica piemontese

ASTA DEL 
BAROLO, 
ARRIVA LA XIV 
EDIZIONE 

Si rinnova anche 
quest’anno il consueto 
appuntamento con 
l’Asta del Barolo, 
evento clou nel 
calendario delle 
proposte 
dell’Accademia del 
Barolo, ...

ALESSANDRA 
TINOZZI 
FOTOGRAFA DI 
RITRATTO

Alessandra Rito
Per lei la fotografia è un 
rito, perché lo scatto del 
ritratto non è rubato 
come quello del 
reportage, ma avviene un 
processo a due di ...

VALLE DEL SERCHIO, 
TRA ECCELLENZE 
ENOGASTRONOMICHE 
E PRESIDI SLOW FOOD

La Valle del Serchio, distretto 
della provincia di Lucca 
compreso tra la città di Lucca a 
sud e la Garfagnana a nord, è un 
concentrato di eccellenze 
enogastronomiche e di tesori 
culturali.

E' TEMPO DI 
LOTTA DURA 
CONTRO LE 
FORMICHE!

Sono arrivate, attese 
oppure no. Non importa 
il tempo: bello o brutto 
che sia, sono l'esercito 
della primavera. Sono le 
formiche che spuntano 
sul terrazzo, ...

DEGUSTAZIONI 
DI BAROLO A 
CASTIGLIONE 
FALLETTO E 
SERRALUNGA 
D'ALBA (CN)

L.P.
Giovedì 25, sabato 27 
e domenica 28 aprile 
Castiglione Falletto e 

COSTIGLIOLE 
D’ASTI TRA “I 
CASTELLI DELLA 
BARBERA”

Costigliole d’Asti è tra i 
protagonisti dell’evento I 
Castelli della Barbera, 
appendice primaverile 
dell’autunnale “Barbera, 
il Gusto del Territorio”, 

A LOANO IL PRIMO 
''HARLEM SHAKE'' 
DELLA RIVIERA

Giulio Colombo
Riviera delle Palme
Primizie d’estate con il primo 
"Harlem Shake" della Riviera 
sabato 27 aprile a Loano
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Serralunga d'Alba, 
provincia di Cuneo, 
ospiteranno il banco 
d'assaggio dei diversi 
cru di Barolo che 
caratterizzano i 
Comuni di produzione.

una ricca proposta 
enogastronomica ...
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