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Seconda edizione della kermesse di presentazione dell’ultima annata in commercio di Barolo, Barbaresco e 
Roero. È cominciata oggi “Nebbiolo Prima”, l’anteprima delle nuove annate dei tre principali vini a docg di 
Langa, riservata alla stampa specializzata nazionale ed internazionale e ad una piccola selezione di buyers. 
Epicentro della manifestazione la città di Alba, con il Palazzo Mostre e Congressi e l’Ampelion, ma sono 
previsti eventi collaterali sul territorio e tour dei vigneti. In degustazione cieca circa 300 vini di oltre 180 
produttori fino a venerdì 13 maggio, con i millesimi 2008 e 2006 Riserva di Barbaresco, 2007 e 2005 Riserva 
di Barolo, 2008 e 2007 Riserva di Roero. Spiace dover segnalare che una iniziativa di presentazione dei 
principali vini del Piemonte appaia “blindata” e riservata ad appena un centinaio di addetti, per lo più in 
arrivo da fuori Regione. Da questo punto di vista, c’è ancora molto da imparare da rassegne in programma in 
altre regioni italiane.
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