
“NEBBIOLO PRIMA” AL DEBUTTO

L'edizione 2012 di Nebbiolo Prima ad Alba diventa 

“open” agli appassionati sabato 19 maggio. Giornalisti, buyer ed operatori potranno 

assaggiare in anteprima i famosi Nebbiolo del basso Piemonte: Roero, Barbaresco e Barolo.  

Ma le bottiglie saranno aperte per tutti gli amanti del buon vino (R.Mi.)

La novità di quest'anno a Nebbiolo Prima è l'apertura del banco d'assaggio, sia pure un 

solo giorno, al grande pubblico degli appassionati. Sabato 19 maggio, infatti, si terrà ad 

Alba Nebbiolo Prima Open. Dalle 14 alle 19, presso le Antiche Cantine della Luigi 

Calissano, appena ristrutturate, sotto l'hotel Calissano ad Alba. “Open”, dunque, al grande 

pubblico ed “open” anche per la presenza di altri vini. I produttori presenti, infatti, potranno 

proporre in degustazione quattro vini, per cui faranno certo capolino altre proposte, oltre ai 

Roero, ai Barolo e ai Barbareschi. L'ingresso costa 18 euro, 15 per i soci Slow Food, Ais ed 

Onav; gratis gli operatori di settore. Alla fine della serata si terrà in piazza Cristo Re uno 

spettacolo gratuito organizzato dalla Banda Musicale “G. Gobetti” di La Morra: “Lo Spirito 

del Vino”, dal testo di Vincenzo Zappalà, ordinario di astrofisica, con regia di Stefania 

Borgogno.

Le annate presentate in anteprima saranno quelle del 2008, per quanto riguarda il Barolo; 

del 2009 Barbaresco; e sempre del 2009, Roero. Mentre per le Riserve, si scende al 2006 

per il Barolo, al 2007 per il Barbaresco e al 2008 per il Roero. L'apertura al pubblico della 

manifestazione costituisce la novità di quest'anno. Si vuole così favorire la migliore 

conoscenza dei nebbioli del sud Piemonte da parte di un pubblico locale: italiano in primo 

luogo. Un pubblico che consuma circa il 40% delle tre denominazioni e che viene invitato ad 

Alba anche per scoprire un territorio, visitare le cantine, assaggiare in loco i Nebbiolo. 
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Nebbiolo Prima Open è organizzato da Albeisa, l'associazione di produttori fondata nel 

1973 intorno ad un'idea-contenitore: la tradizionale ed omonima bottiglia dalla forma 

unica, che ha come scopo quello di promuovere e valorizzare i vini dell'albese. La sua 

versione riservata ai giornalisti di tutto il mondo, Nebbiolo Open, con le sue degustazioni 

tecniche, si terrà invece a partire da domenica 13 a venerdì 18 maggio, al Palazzo Mostre 

e Congressi di Alba; i compratori, invece, saranno ospitati alla Cascina Lampeglio sopra 

Alba. La novità di quest'anno a Nebbiolo Open è stata una prima apertura a giornalisti non 

di settore, per promuovere una conoscenza che non sia solo legata al vino ma anche al 

territorio da cui nasce.
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