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NEBBIOLO PRIMA OPEN: PORTE APERTE AI 
MIGLIORI VINI DELLE LANGHE E DEL 
ROERO

Invia un commento

Sabato 19 maggio presso le Antiche Cantine della Luigi Calissano ad Alba (Cuneo) gli amanti del vino potranno 
degustare in compagnia dei produttori l’anteprima dei tre grandi vini piemontesi: Barolo, Barbaresco e Roero

Nebbiolo Prima, l'esclusivo evento riservato ai giornalisti e ai buyers dedicato ogni anno alle anteprime delle 
ultime annate in commercio di Barolo, Barbaresco e Roero, aprirà quest'anno le sue porte al pubblico per un 
intero pomeriggio, sabato 19 maggio dalle 14 alle 19 presso le Antiche Cantine della Luigi Calissano, sotto 
l'Hotel Calissano, ad Alba.

Si tratta di un'occasione unica per gli appassionati del meraviglioso mondo del vino per poter degustare ma 
soprattutto apprendere direttamente dagli artefici di questi prodotti curiosità e segreti di questi territori, grazie a 
un imperdibile ampio banco d'assaggio e la presenza di oltre 120 produttori che potranno illustrare il loro lavoro 
in questo splendido angolo del Piemonte.

Alle 21 andrà poi in scena lo spettacolo "Lo Spirito del Vino", organizzato e curato dalla banda musicale "G. 
Gabetti" di La Morra dal testo dell'enogiornalisa Vincenzo Zappalà, ordinario di astrofisica presso l'Osservatorio 
di Torino, e la regia di Stefania Borgogno. L'appuntamento in questo caso è nella sala Ordet in piazza Cristo Re 
ad Alba (ingresso gratuito).

Il biglietto d'ingresso per le degustazioni di Nebbiolo Prima Open sarà di 18 euro, ma per chi si registra 
attraverso il sito www.albeisa.com e per i soci Onav, Slow Food e Ais ingresso ridotto a 15 euro, gratis invece 
per gli operatori del settore.

Questa è senza dubbio la novità più rilevante di Nebbiolo Prima 2012, la manifestazione internazionale definita 
il "wine summit italiano per eccellenza" organizzata dall'Albeisa, associazione fondata nel 1973 per identificare 
con un contenitore unitario, una bottiglia dalla forma unica e speciale, le migliori produzioni di Langa, e 
ospitata come tradizione dal 13 al 18 maggio ad Alba. Obiettivo non solo presentare in anteprima a giornalisti 
della stampa specializzata e buyers provenienti da tutto il mondo le nuove annate dei tre grandi vini piemontesi, 
bensì promuovere l'intero territorio e la cultura delle Langhe proprio attraverso gli ospiti presenti, che potranno 
così divenire veri e propri "ambasciatori" del Nebbiolo e del suo territorio nei rispettivi paesi di provenienza: 
oltre che dall'Italia, saranno presenti ad Alba oltre 40 stranieri provenienti da Olanda, Giappone, Repubblica 
Ceca, Australia, USA, Polonia, Brasile, India e Norvegia.

Le degustazioni tecniche delle nuove annate (Barolo 2008 e Riserva 2006, Barbaresco 2009 e Riserva 2007, 
Roero 2009 e Riserva 2008), che coinvolgeranno circa 200 aziende e 350 vini, suddivisi per annate e menzioni 
geografiche aggiuntive, si terranno al Palazzo Mostre e Congressi di Alba. Il programma prevede inoltre 
diversi momenti di approfondimento con seminari sulle denominazioni e i loro diversi stili realizzati in 
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collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, visite ai cru 
sorvolandoli in elicottero (anche in questo caso novità assoluta senza precedenti), retrospettive in compagnia dei 
produttori all'interno delle loro cantine.

Luciano Pavesio

Tag: Barolo, consorzio, nebbiolo, Roero, Barbaresco, alba, Albeisa, prima, Open

Invia un commento:

Nickname:
E' il nome con cui sarà pubblicato il tuo commento.

Email:
La tua email non sarà mai visualizzata sul sito.

Digita i caratteri visualizzati nell'immagine*

Invia commento

Magazine Eventi Cuneo

Regione Piemonte

Provincia Cuneo

Comune -Tutti i comuni-

• Enogastronomia
• Turismo
• Servizi
• Magazine

• Notizie
• Normative
• Eventi

Pagina 2 di 4NEBBIOLO PRIMA OPEN: PORTE APERTE AI MIGLIORI VINI DELLE LAN...

14/05/2012http://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Vizi___Sapori/NEBBIOLO_PRIMA_OPE...



• Prodotti Tipici
• Vino e dintorni
• Cultura e Tradizioni
• Itinerari del Gusto

Visualizza tuttoVai

Omaggio nuovi iscritti!

Registra la tua attivita' su Vinit ed ottieni GRATIS passaggi pubblicitari in questo spazio

Entra nel Network di Vinit!

Vinit Banner Exchange, il sistema di promozione basato sullo scambio di banner pubblicitari. Il servizio è 
completamente gratuito!

Vinit

Cerca
Registrati

• Home
• Enogastronomia
• Turismo
• Servizi
• Magazine
• Strumenti

• Vinit
• Privacy
• Note legali
• Pubblicità
• Redazione
• Crea gratis il tuo profilo

Pagina 3 di 4NEBBIOLO PRIMA OPEN: PORTE APERTE AI MIGLIORI VINI DELLE LAN...

14/05/2012http://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Vizi___Sapori/NEBBIOLO_PRIMA_OPE...



• Vinit è un progetto Neikos

Entra in MyVinit Chiudi
Email
Password

Mantieni aperta la connessione.

Non sei ancora registrato?

Pagina 4 di 4NEBBIOLO PRIMA OPEN: PORTE APERTE AI MIGLIORI VINI DELLE LAN...

14/05/2012http://www.vinit.net/vini/Piemonte/Cuneo/Vizi___Sapori/NEBBIOLO_PRIMA_OPE...


