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I dieci anni di Langhe Doc Nascetta e
quell'uva difficile che rischiava l'oblio

Dalla fine dell’800 la Nas-cëtta (nome dialettale) o Nascetta è sempre stata presente nel
Comune di Novello, come vitigno che – lo sottolinea il Saggio di ampelografia universale
del 1877 di Giuseppe Conti di Rovasenda – veniva descritto quale “uva delicatissima e
vino squisito”. Da dieci anni a questa parte, grazie all’impegno dei produttori di Novello,
è stata ufficialmente riconosciuta nella Langhe Nascetta Doc del Comune di Novello e,
per festeggiare questo importante traguardo, l’Associazione Produttori di Nas-cëtta ha
deciso di realizzare una masterclass virtuale che li ha visti protagonisti di una
“chiacchierata” con la stampa di settore, al fine di raccontare come è avvenuta la
riscoperta di questa varietà. Una ricorrenza importante e molto sentita per l’impegno che
le aziende hanno profuso per valorizzare questo vitigno.

È importante partire dall’aspetto storico, un percorso per tappe cronologiche che mette
in luce i fattori che hanno motivato e spinto i produttori a proseguire sulla loro strada; la
Nas-cëtta è infatti un’uva antichissima, quasi dimenticata perché poco produttiva,
presente fin dai primi anni di fine Ottocento a Novello. La sua riscoperta si deve a Elvio
Cogno che, con Valter Fissore (oggi presidente dell’Associazione) e alcuni vignaioli
locali, in particolare i fratelli Mauro e Savio Daniele di Le Strette, negli anni Novanta
decise di sperimentarne una vinificazione in purezza.

Tra il 1993 e il 1994 ci furono le prime produzioni commerciali come vino da tavola
bianco, prima con le circa mille bottiglie di Cogno e successivamente con quelle
dell’azienda Le Strette, che iniziò a vinificare la vigna storica del 1948 a oggi ancora
produttiva.

La sua produzione ha quindi affrontato un percorso piuttosto tortuoso; l’uva veniva
lavorata inizialmente in “clandestinità” perché non iscritta al Registro Nazionale della
Varietà di Vite, almeno fino al 2001. Questo primo passo le consentì di rientrare – nel
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2004 – nella denominazione Langhe Bianco. Un risultato che non dava però il giusto
valore al territorio di Novello; da qui la ricerca di una Doc più piccola, sforzo reso difficile
dall’esistenza di già troppe Doc. Solo nel 2010 si è concretizzata la possibilità della
speciale menzione aggiuntiva al Comune di Novello, dunque il riconoscimento ufficiale
come vino bianco autoctono delle Langhe e la possibilità di essere vinificato con solo
uve 100% “Nascetta del Comune di Novello”.

Oggi la realtà ci parla di tredici ettari con una produzione di 80mila bottiglie l’anno, pari a
una resa di 90 quintali per ettaro. La Nas-cëtta è un vitigno molto esigente, matura tardi
– dopo il Dolcetto – e ha il grosso problema della incostanza produttiva. Necessita di
esposizioni favorevoli. Anche se quelle migliori sono dedicate al Barolo, il Comune di
Novello gode di una buona altimetria e di un microclima ventilato – siamo sulle marne di
Sant’Agata, fossili marini dall’elevata fertilità e ottima capacità idrica – ossia condizioni
ottimali per questo vitigno. I vini che ne derivano sono caratterizzati da un’importante
struttura e da un interessante potenziale evolutivo. Quelli delle due annate presentate, la
2019 e la 2018, risultano freschi e molto sapidi, molto espressivi e con alcuni tratti
comuni. In generale l’annata 2018 si orienta sulla struttura avendo avuto una fase finale
della maturazione molto calda, mentre nella 2019 il decorso è stato più fresco, quindi i
vini sono senza dubbio più aromatici.

Nelle diverse interpretazioni si ravvisa un comune denominatore, una grande sapidità;
sono in ogni caso due annate che evolveranno molto bene nelle quali si riscontrano in
modo evidente le singole provenienze. Nonostante il suo contesto, che vede questo
vitigno come marginale, essendo il territorio di Novello parte degli undici Comuni del
Barolo, la volontà di riportare in auge questa varietà e lo studio che stanno portando
avanti per meglio delinearlo è senza dubbio stimolante e va messo in rilievo.
L’Associazione Produttori di Nas-cëtta del Comune di Novello, nata nel gennaio 2014, fa
ben sperare, visto lo spirito comune di produrre vini espressivi del loro terroir e pronti a
mettersi in discussione.

�� Leggi l'articolo completo su:
http://www.identitagolose.it/sito/it/136/136/26600/in-cantina/i-dieci-anni-di-langhe-doc-na
scetta-e-quelluva-difficile-che-rischiava-loblio.html
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Il decennale di Nas-cëtta!
Home  Gusto     

Gusto•   
Incontri•   
Non Solo Moda•  

Da Mariella - 20/08/2020   Facebook      Twitter      Pinterest      WhatsApp   
Nel 2020 per la Nas-cëtta ricorre il decennale dall’ottenimento della DOC che celebra un
raro vitigno autoctono nel suo territorio d’elezione

Nascetta, vitigno autoctono piemontese a bacca bianca, semi-aromatico, è chiamato
Anascetta o Nas-cëtta (pronunciata staccando la “s” dalla “c” e con “e” semimuta) nelle
zone di origine, il piccolo comune di Novello in provincia di Cuneo, oggi culla di una Doc
che ha tutte le carte in regola per diventare in un futuro non troppo lontano, nelle terre del
Barolo, il Re dei Bianchi delle Langhe. Proprio qui, grazie all’impegno di undici cantine che
fanno squadra per promuovere e valorizzare l’affascinante storia di questo grande bianco di
uve Nas-cëtta al 100%.
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Cresce l’attenzione per il fratello bianco del Barolo: a lungo dimenticata perché poco
produttiva, la Nas-Cëtta è un vitigno antichissimo, citato già nel 1700 come uva tipica del
Comune di Novello. La riscoperta di questo vitigno bianco, ormai quasi perduto, si deve a
Elvio Cogno, Valter Fissore e alcuni produttori locali, in particolare l’azienda agricola Le
Strette, tra i pionieri della riscoperta.

Fu amore al primo assaggio. «La Nascetta stupì tutti per il suo carattere fine ed elegante.
Nonostante gli anni era naturalmente evoluta verso sentori passiti, resistendo
all’ossidazione», racconta Valter Fissore. «Aveva un carattere unico, assomigliava quasi ad
un un Sauternes, un bianco che non aveva eguali nelle Langhe».

L’impegno di Elvio Cogno e dei produttori di Novello, tuttavia, produce risultati
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importanti, stimolando le ricerche e favorendo i riconoscimenti e, soprattutto, distinguendosi per
la qualità del prodotto.

Nel 2002 la Nascetta entra a far parte della DOC “Langhe” e, nel 2010, ottiene il
riconoscimento più prestigioso: la Denominazione con il nome di “Langhe Nas-cetta del
Comune di Novello” la cui produzione è autorizzata nel solo all’interno del comune di
Novello, utilizzando uve Nascetta al 100%.

Sono passati 10 anni da quando, grazie all’impegno degli 11 produttori di Novello, la
Nas-Cëtta è stata ufficialmente riconosciuta nella Langhe Doc Nas-cetta del Comune di
Novello.
1 di 3        

Per festeggiare questo importante traguardo l’Associazione Produttori di Nas-Cëtta del
Comune di Novello, nata per promuovere e valorizzare l’affascinante storia di questo
grande bianco delle Langhe, ha festeggiato i suoi primi dieci anni con “Nas-cëttaland
Virtual” con degustazione di questo bianco sorprendente che mira all’esaltazione del terroir
in tutte le sue sfumature. 

All’incontro webinar hanno preso parte, nelle vesti di “padroni di casa”, i produttori
aderenti all’associazione: Stefano Pesci (Arnaldo Rivera), Savio Daniele (Le Strette), Luca
Marenco (Luca Marenco), Marco Taricco (La pergola), Silvio Cogno (Cascina Gavetta),
Davide Vietto (Vietto), Paolo Sartirano (Sansilvestro), Omar Sanino (Casa Baricalino),
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Daniele Marengo (Marengo Mauro), Maresa Stra (Stra) e Valter Fissore (Elvio Cogno), che in
qualità di Presidente dell’Associazione ha guidato l’incontro. Un’occasione unica per i
partecipanti di degustare i vini degli 11 produttori delle annate 2018 e 2019 e festeggiare il
decennale dell’inserimento della Nas-cëtta di Novello nella Doc Langhe. Tra i partecipanti anche
il presidente regionale dell’Associazione italiana sommelier Fabio Gallo.

È stata proposta la 2018, un’annata importante, piuttosto regolare e strutturata, in ritardo
circa la vendemmia, più un solo campione della 2109, più aromatica e precoce, perché
rappresenta la prima annata prodotta da parte di una delle 11 aziende.

Di Vini Nas-cëtta a confronto: profili sensoriali e potenzialità enologiche delle uve Nascetta 

L’Associazione punta in grande nel rilancio questa cultivar per la sua eccellente potenzialità
enologica e di evoluzione, che si adatta molto bene sia ad una vinificazione in acciaio, sia ad
una vinificazione in legno. Il contenuto in composti aromatici la caratterizza rispetto ad
altre uve bianche piemontesi e le consente ottime possibilità di invecchiamento.

Cascina Gavetta, l’azienda di Silvio Cogno, sulle orme del maestro Elvio, continua a
produrre vini che ripercorrono la storia della famiglia, mantenendo inalterate le tradizioni,
lo stile, i sapori che la terra di Langa esprime attraverso le varietà dei suoi vitigni.

La #Nascëtta di Cascina Gavetta proviene da uve della vigna Belmonda, in un versante di terre
bianche ben soleggiato. Questa terra calda crea un vino prezioso, dal colore paglierino brillante
dai riflessi dorati, fine ed elegante all’olfatto, di buona intensità, offre sentori complessi e
persistenti di mela, fiori d’acacia e si distinguono note agrumate e frutti esotici, mentre in bocca
stupisce la piacevolezza di beva, la sapidità e la spiccata acidità che rinfrescano il sorso e
proseguono lungamente nel finale. Nascetta di Novello.
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Anas-cetta 2018: Proveniente dallo storico vitigno autoctono di cui porta il nome, sito ad
un’altitudine di 350 metri. La cantina si trova sul Bricco Ravera, circondata dai vigneti.
Elvio Cogno e il genero Valter Fissore sono stati i primi promotori della “nuova” Nas-cëtta.
Nel bicchiere presenta un bel colore paglierino brillante; al naso è elegante, si avvertono
note di salvia e rosmarino, agrumi succosi e pietra focaia; al palato è minerale, di grande
sapidità e dal finale fresco.
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AR Vini. Arnaldo Rivera, storico sindaco di
Castiglione Falletto, fonda la Cantina nel
dicembre del 1958 In un’epoca di grande
difficoltà per la Langa e la sua gente, il maestro
Rivera – con generosità, intuizione e coraggio –
realizza il suo capolavoro: unire molte famiglie
con l’obiettivo comune di produrre grandi vini
che diano valore alla comunità e al territorio. Un
atto d’amore, di libertà, di orgoglio contadino. I
vigneti di Arnaldo Rivera danno vita a vini dal
carattere deciso e la loro Nas-cëtta è un vino di
buona struttura, fresco e sapido, capace di
esprimere un’interessate evoluzione nel tempo.

Arnaldo Rivera – Langhe doc Nascetta del
Comune di Novello 2018: Il vino presenta un
colore giallo intenso con sfumature dorate, un
bouquet delicato di macchia mediterranea:
salvia, timo, fiori di limone e iodio. In bocca, un
equilibrio avvolgente, con spiccata acidità,
mineralità e sapidità che danno una piacevole
lunghezza e pienezza nel finale.
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La Pergola Azienda nata e cresciuta a conduzione
famigliare con più di quarant’anni di esperienza.
L’azienda agricola La Pergola è stata fondata da Sergio
Taricco alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso e poi
affidata nel 2009 al figlio Marco, che oggi prosegue
l’attività con la stessa cura e passione.

Langhe doc Nas-Cëtta La Pergola 2018: È un vino dal
colore giallo paglierino, strutturato, semi-aromatico, di
giusta acidità, dal gusto sapido e persistente che esprime
note floreali di fiori d’acacia e tiglio, e fruttate (agrumi,
mela, pesca bianca e gialla), di miele d’acacia e timo. In
bocca, sapido e persistente con lungo finale. 

Azienda Agricola Le Strette, piccola cantina a conduzione
familiare fondata nel 1997 da Mauro e Savio Daniele,
enologi e viticoltori. Produce vini di personalità e qualità,
che valorizzano i vigneti di Novello e i vitigni autoctoni
delle Langhe. Esalta le caratteristiche dell’uva e del
territorio seguendo i canoni della viticoltura integrata e
sostenibile, certificata ufficialmente dalla vendemmia
2012. Esalta le caratteristiche dell’uva e del territorio
seguendo i canoni della viticoltura integrata e
#sostenibile, certificata ufficialmente dalla vendemmia
2012.

Langhe doc Nas-Cëtta Pasinot 2018: è un cru particolare

del territorio, una collina su cui affonda le radici la vigna più antica ancora in produzione, piantata
nel 1948. Il risultato è un vino di colore è paglierino carico tendente all’oro; al naso, bouquet
fiorito, un tocco di miele d’acacia, erbe aromatiche, mandarino e papaya; in bocca, strutturato,
fresco e sapido, minerale con un potenziale evolutivo che ne fanno un vino di buon
invecchiamento. 
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La storia dell’Azienda Agricola Stra è fatta d esperienza
vitivinicola tramandata da generazione in generazione. Prima il
nonno Giovanni, poi Roberto e oggi Paolo hanno saputo
riconoscere la preziosità di #novello e della Nas-cëtta mettendoci
passione, entusiasmo e cura, dalla vigna alla cantina.

I vigneti dell’Azienda Agricola Stra hanno una specifica vocazione
per grandi vini. Da generazioni, li producono mantenendo
inalterato il rispetto per la tradizione e per il territorio affinché
chi li gusta, anche lontano dal luogo di origine, possa trovarvi quel

calore e quei sentimenti che su queste colline, da sempre, ci accompagnano.

Langhe doc Nas-Cëtta Stra 2018: il colore è il tradizionale giallo paglierino chiaro e
presenta riflessi verdolini. I profumi sono abbastanza intensi che riportano ai fiori bianchi e
si percepiscono alcune note agrumate di pompelmo rosa, in bocca è sapido e decisamente
secco, chiude con sentori di erbe mediterranee. 
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Azienda Agricola Vietto: La cantina segue un sogno:
di produrre vino esclusivamente con uve di proprietà,
conservando gli stessi metodi semplici e attenti che
rispecchi a pieno questo territorio. L’azienda a
gestione familiare, consente di gestire al meglio il
lavoro in vigna, in cantina e di avere un rapporto
diretto con il consumatore, ospite gradito per visite.

Langhe doc Nas-Cëtta Giuana 2018: mel calice mostra
un colore giallo paglierino scarico con lievi riflessi
verdognoli, Olfatto netto e ampio con note di
pompelmo, fiori bianchi, pesca e caramella. Gusto
armonico, sapido, pieno e ben strutturato con finale
gradevole e persistente, tenuta all’invecchiamento e

versatilità, è ottimo sia a tutto pasto, sia come aperitivo 
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Azienda Agricola di Luca Marenco: Dall’eredità della propria famiglia, Luca Marenco si
mette in gioco e inizia a produrre vini dall’espressione autentica, semplici e conviviali che
rispecchino al meglio il territorio e l’annata dalla quale proviene: le Langhe. La passione, il
valore del territorio, la tradizione e l’innovazione sono i valori che guidano la creazione di
questi vini, tra cui una grande #Nascëtta:

Langhe doc Nas-Cëtta Luca Marenco 2018: colore paglierino con riflessi dorati, elegante
con sentori di fiori selvatici, erbe, agrumi e frutti esotici, palato dalla spiccata mineralità e
sapidità, sorso dal gusto di miele di acacia, salvia e rosmarino.  
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L’Azienda vinicola di Marengo Mauro fu fondata introno agli anni ’50, con undici ettari di
proprietà tra Barolo e Novello, è a conduzione familiare, con ogni componente che dà il suo
contributo affiancando Mauro, il titolare, con Lucia che si occupa del lavoro in vigneto,
Elisa che cura la grafica e il packaging, Gabriella che si occupa dell’amministrazione e
Daniele che segue i genitori essendo studente in viticoltura ed enologia, e che ha presentato il
vino nella degustazione.

Langhe doc Nas-Cëtta Marengo Mauro 2019: nel calice presenta un colore giallo paglierino
classico, al naso sentori di pesca, pera, ma anche timo e aghi di pino e poi fieno. In bocca,
sapido, richiami di note olfattive, di frutti esotici (mango), di menta e di pompelmo. Buona
struttura e sapidità. 
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Casa Baricalino è una piccola cantina, tre ettari, nata nel 2014
come omaggio alle radici di Omar Sannino, il titolare, nato e
cresciuto a Novello, il bianco Langhe  Nas-Cëtta del comune di
Novello 2018, seconda annata (la prima nel 2017) e figlia di una
vinificazione controllata in inox a 18° per 4 giorni e poi finita in
legno..  

Langhe doc Nas-Cëtta Casa Baricalino 2018: colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli, semi-aromatico, note a
grumate, con capacità di invecchiamento, la sua particolare
sapidità rilascia freschezza con note di fiori e agrumi. 
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Sansilvestro La cantina guidata da Paolo e Guido Sartirano, porta avanti con sapienza e
rispetto le tradizioni. Ogni bicchiere racchiude in sé la storia dell’azienda che riflette la
tipicità di Novello e delle Langhe, zona unica al mondo. Sansilvestro offre una gamma di
vini che tocca tutte le aree dell’eccellenza viticola piemontese.
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Langhe doc Nas-Cëtta Sansilvestro 2018: un vino di colore giallo dorato intenso, che esplode
per il suo olfatto in cui si susseguono sentori vegetali, fiori d’acacia e la freschezza degli
agrumi. Al gusto prevalgono gli aromi esotici di frutta che si sposano con una buona
mineralità che ne accentua la freschezza.

Nelle Langhe, dove il vento accarezza il viso, l’intenso profumo di vino e la natura riempie
di emozioni, la Nas-cetta è coltivata su 13 ettari, per una media di 80 mila bottiglie a
vendemmia. I produttori iscritti all’associazione, nata nel 2014, sono 11. Per un terzo la
produzione è concentrata a Novello, ma anche al di fuori del suo territorio l’identità del vino
continua a essere strettamente collegata al paese. “È lusinghiero – spiega Valter Fissore,
presidente dell’Associazione Produttori della Nas-Cetta di Novello – vedere che oggi anche
altre ottime aziende producono la Nas-Cetta fuori da Novello. È la dimostrazione che, pur
non essendosi mai diffuso molto, il nostro vitigno simbolo ha una forte personalità“.

Per il decennale della Doc, è stata inaugurata la nuova Cantina Comunale di Novello,
recentemente restaurata, dove sono in vendita i vini degli 11 produttori dell’associazione e le
altre eccellenze agroalimentari del territorio.

Associazione produttori di Nas-cëtta del Comune di Novello, piazza Marconi 1, Novello
(Cuneo)

Cantina comunale di Novello-Wine shop – Via Roma 8 A, tel. 333.8727760 (orari: lun-ven.
10-12, 15-18; sab. e dom. 10-13, 15-19).
Facebook   Twitter      Pinterest      WhatsApp   
Articolo precedente Al TPC arriva il cinese Haotong Li
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Mariella
Articoli correlatiDi più dello stesso autore

Non Solo Moda
Architettura e Arte nei nuovi occhiali Budri

Gusto
Speranza, la dolce ricetta di Knam

Gusto
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… e anche i JRE ripartono!

LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta
Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email
address! Please enter your email address here

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
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L’anima della Romagna in un film sul liscio

Seppie e piselli, un classico! Noi lo abbiamo un po' ritoccato per dare brio e leggerezza e per farlo
diventare un gustoso primo piatto da servire ora, quando le seppie settembrine sono tenerissime,
di taglia non troppo grande e dunque perfette per entrare in un condimento. Abbiamo giocato
sullo spiaggiato perché si tratta di dare un tocco sablè alla ricetta. Vedrete, è facilissima da fare e
gustosissima. Ed è perfetta per questi ultimi scampoli d'estate.

Ingredienti - 400 grammi di seppie settembrine già pulite, 200 grammi di pisellini (anche
surgelati), due foglie di salvia, due cipollotti freschi, 5 o 6 cucchiai di pane raffermo grattugiato,
360 grammi di spaghetti da grano italiano, sale, peperoncino e olio extravergine di oliva italiano
q.b.

Procedimento - Fate a listarelle le seppie e dividete i tentacoli, ora in una padella ampia scaldate
dell'olio extravergine con le due foglie di salvia e fatevi stufare le seppie finché non saranno cotte,
aggiustate di sale e ritiratele e nella stessa padella aggiungendo ancora un po' di olio extravergine
fate imbiondire i due cipollotti tritati finemente. Mettete a bollire l'acqua per cuocere la pasta. Ora
mettete in padella i piselli e lasciate cuocere a fuoco molto dolce. Lessate gli spaghetti scolateli
bene al dente, in padella saltate gli spaghetti con i piselli e le seppie già cotte aiutandovi con un
po' di acqua di cottura degli spaghetti per mantecare bene. Nel frattempo in una padellina versate
appena un filo d'olio e tostate energicamente il pane grattugiato (deve diventare color nocciola).
Se volete un effetto sabbia ben pronunciato dovete usare un pangrattato molto fine se invece volte
più croccantezza grattugiate il pane un po' più grossolanamente. Quando il pane ha preso
consistenza di sabbia ed è ben croccante aggiustatelo di sale e peperoncino. Ora impiattate gli
spaghetti, completate con un giro d'olio a crudo aggiungendo poi ad ogni porzione il
pangrattato-sabbia.

Come far divertire o bambini - Fate decorare a loro il piatto con il pangrattato sabbia. Se volete
stupirli preparare una discreta quantità di pangrattato-sabbia e fateli giocare con delle formine
alimentari a fare farfalle, fiori, animaletti come al mare. In quel caso evitate il peperoncino perché
dopo loro tenderanno a mangiarsi il pane!

Abbinamento - Con questo piatto va benissimo qualsiasi bianco mediterraneo: una Favorita o una
Nascetta piemontese, un incantevole Ribona dei Colli Maceratesi, un Grillo, un Fiano Minutolo,
una Falanghina. Insomma divertitevi ad abbinare il vino bianco della vostra regione e vedrete che
funziona.

Continua a leggere Riduci
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Turismo, il valore della prossimità
Economia  

di Gianandrea Abbascià

Riscoprire il turismo di prossimità ai tempi del Covid-19. Il post di Gianandrea Abbascià per la
rubrica “Economia del gusto”

Nonostante la frenata che il turismo ha registrato e sta registrando, è necessario essere positivi e
provare a fare “di necessità virtù”, anche perché la stagione invernale è ormai alle porte e tutti gli
operatori sono alle prese con l’organizzazione delle loro strutture.

Come già detto in altra edizione, a proposito di turismo di prossimità, è opportuno provare a
mettere in campo tutte le forze di cui si dispone. Talvolta non è necessario dover fare viaggi
lunghissimi e percorrere migliaia di chilometri per visitare e scoprire nuovi posti. Lo scorso
sabato ci siamo lasciati con l’idea di approfondire il lato del gusto.

E allora, pronti, via.

Ci siamo presi qualche giorno di pausa per dedicarci ad un breve tour, proprio in prossimità della
città in cui viviamo; a poco meno di due ore di auto ci siamo immersi nel paradiso delle Langhe.
Certamente per molti di voi è un’area geografica nota, soprattutto per alcune tipicità: il vino, il
tartufo, le nocciole, e non solo. Paesaggi incantevoli da osservare e fotografare, dove vige una
regola ferrea: relax e gusto! Visto il periodo così delicato eravamo alla ricerca del posto perfetto e
soprattutto non troppo affollato; lo abbiamo trovato, nel cuore delle Langhe, a Novello. Un
piccolissimo paesino, meraviglioso e ricco di tante particolarità. Via via che parlavo con i
ristoratori della zona, con la proprietaria dell’hotel in cui abbiamo soggiornato, dopo le varie
cantine visitate, ho iniziato a fare quadrato e a comprendere il vero Valore del turismo di
prossimità. Tutti gli operatori erano decisamente emozionati e cautamente entusiasti per il buon
numero di presenze, in tutte le Langhe, proprio perché, nonostante il turismo d’oltre oceano è
attualmente azzerato, la loro salvezza è stata proprio quella della prossimità. Mi raccontavano che
si sono registrare molte presenze, nei vari mesi, provenienti principalmente da Liguria,
Lombardia, Svizzera, Francia.

La cosa che mi ha particolarmente fatto riflettere, e su cui ho provato talvolta a mettere l’accento,
è stata la grande capacità di collaborazione reciproca. Ognuno dava infiniti spunti e suggerimenti
su posti da visitare, ristoranti da provare, anche tra ristoratori, cosa non da poco. La capacità di
fare rete e fare squadra mette il turista nelle condizioni di sentirsi a suo agio, coccolato e stimolato
a visitare il loro territorio. Anche chi fa promozione turistica è ben strutturato e allineato con i
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vari operatori, per la serie “se ci aiutiamo tutti, vinciamo tutti”.

Lungo il percorso ho scoperto l’Angolo di Rosina a Novello, una vera chicca, un piccolo
ristorantino dove tutto l’intero team era ben lieto accogliere il turista proprio come si accoglie un
amico di lunga data e di raccontare le Langhe, l’origine dei prodotti, l’orgoglio di voler fare
squadra e di accogliere l’ospite dando valore al territorio oltre che alla loro attività.

Una cosa, però, su tutte mi ha davvero stupito e fatto comprendere che il turismo è un Valore, la
loro risorsa: abbiamo incontrato Luca, Luca Marenco, viticoltore, giovanissimo e promettente
produttore che ha intrapreso da pochi anni l’attività, in autonomia, dopo aver fatto esperienza nel
consorzio Barolo. Ci ha accolti con sorriso, raccontandoci storia e le tradizioni delle Langhe e
della sua scelta di intraprendere quella strada. Visitando la cantina sentivi il profumo del vino in
produzione e il profumo del suo orgoglio, della sua passione. Grazie ai sui racconti abbiamo
scoperto l’esistenza del Nascetta, ad esempio, un vino bianco davvero prelibato. Ci ha spiegato la
differenza poi anche tra il Nascetta e il Nas-Cetta… lascio a voi la curiosità di scoprirlo! Abbiamo
parlato un po’ del periodo che tutti abbiamo vissuto, del lockdown, e una frase mi ha davvero
fatto riflettere “durante il lockdown ho davvero capito quanto la nostra attività e il territorio
dipende da Turismo e ho capito anche quanto un lavoro stabile (un lavoro da dipendente, per
intenderci) in una circostanza del genere fa la differenza”. Lui però non si è dato per vinto e con
la tenacia di un giovane volenteroso sta continuando il suo cammino. Ebbene sì, il turismo è bello
perché è fatto di storie, di vita quotidiana; come sempre detto, c’è un sofisticato innesto tra i tanti
meccanismi delicati che lo compongono. Un cerchio che riesce a girare tanto più velocemente
quanto più i meccanismi sono ben oleati l’un con l’altro e che generano quindi valore, ricchezza e
Lavoro. Dare valore al territorio, creare un percorso strutturato e ben coordinato è probabilmente
la formula che può mantenere attivo il comparto turismo!

Buon weekend a Tutte e Tutti!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

Iscrizione avvenuta con successo, ti dovrebbe arrivare una email con la quale devi confermare la
tua iscrizione. Grazie, il tuo Team Start Magazine
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Italien hat mehr Rebsorten als viele andere Länder, 
und der Stiefel ist von den Alpen bis zum Ätna mit Wein bepflanzt. 

Weiße Sorten kennt man vor allem als 
trendiges Feierwasser à la Prosecco, Pinot Grigio oder Lugana. 

Findige Winzer graben alte Sorten wieder aus. 
Und machen viel mehr daraus als nur den nächsten Partywein. 

Text: Matthias Stelzig
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„unser 
konzept: 

jede 
rebsorte 

steht 
am 

richtigen 
standort“

Diego Cusumano F
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Zibibbo zählt zu den 
autochthonen 

Rebsorten Italiens, die 
viele Winzer wieder 

neu für sich entdecken

„Eine Weißweinsorte, geboren im Rotwein
gebiet“, lacht Savio Daniele und wedelt mit 
einer Flasche Le Strette in der Luft herum, „das 
konnte ja nicht gutgehen.“ Savio ist notorisch 
gut gelaunt, deshalb erzählt er auch diese Ge 
schichte, die fast tragisch ausgegangen wäre, 
mit seinem unerschütterlichen Humor. Der 
Nascetta, um den es geht, ist eine alte piemon
tesische Weißweinsorte. „Vor ein paar hundert 
Jahren war sie hier häufiger als Nebbiolo.“ Aber 
Halt! Erst mal ein Gläschen verkosten. Der 
Wein duftet mineralisch, ein bisschen nach 
Feuerstein und Schießpulver. Die Frucht ist 
 floral. „Das ändert sich natürlich mit dem 
Alter“, weiß der Winzer. Und schon sind wir bei 
einem 2016er. Immer noch frisch, die Mineral
schicht ist aber fester, dazu kommt ein Ton 
Kamille und ein langer Abgang. „Die Minera
lität lässt ihn altern, nicht die Säure“, jubelt 
Savio. Das sind gute Nachrichten für Weintrin
ker von heute. Für die Winzer hatte die Sorte 
allerdings lange Handicaps. Ihre dichten Trau
benbündel sind schimmelanfällig und das in 
den feuchten Bergen des Piemont. Der Anbau 
ist mühsam, der Ertrag dafür niedrig. „Reif wird 
sie erst im September“, klagt Savio. Da liegen 
Dolcetto und Barbera längst im Keller. 

ROMANZE – ABER 
REBSORTE BLEIBT SOLO

Nach der Reblausplage des 19. Jahrhunderts 
und den Weltkriegen, die den Weinbau jeweils 
verheerend zurückwarfen, wollten die Winzer 
keine Experimente. Die aufstrebende Agrar
chemie ermöglichte immer höhere Erträge, 

wenn man die richtigen Rebsorten nur mit den 
richtigen Mittelchen düngt. Mit regionalen 
Rot weinen wie Dolcetto und Barbera konnte 
man so gutes Geld verdienen. Irgendwann war 
die Nascetta dann einfach nicht mehr da. „Savio 
entdeckte die Sorte mit seinem Freund Elvio 
Cogno“, erinnert sich Valter Fissore, „sie kannten 
sich aus der Winzerschule von Alba, Ende der 
achtziger Jahre.“ Der Journalist war Zeitzeuge der 
ersten Versuche, verliebte sich ebenso in Nas
cetta und außerdem in Elvio Cognos Tochter 
Nadia. Nascetta, die mit keiner bekannten Reb
sorte verwandt ist, blieb jedoch lange solo. Die 
beiden Winzer ernteten von kleinsten Parzellen, 
manchmal sogar nur einzelne Reihen zwischen 
Rotweinreben, kauften von alten Bauern zu und 
füllten die Weine der offiziell nicht anerkannten 
Sorte als namenlose Tafelweine ab. Heute gibt 
es 40 Hektar DOC Nascetta. Das späte Happy 
End ist ein Glücks, aber kein Einzelfall. Denn 
so oder so ähnlich klingen viele Geschichten 
von autochthonen Weißen, die über den ganzen 
Apennin bis nach Sizilien zu finden sind. Italien 
ist eins der Weinbauländer mit der weitaus 
größten Vielfalt an autochthonen Rebsorten, 
und nirgendwo anders stecken die Winzer so 
viel Energie in die Wiederbelebung weißer 
Sorten. Jeder mit seinem individuellen Ansatz.  

QUEREINSTEIGER IM VORTEIL

Manchmal haben Quereinsteiger dabei Vorteile, 
weil sie alte Vorbehalte weniger ernst nehmen, 
oder gar nicht kennen. Daniele Piccinin kommt 
aus einer Gastronomenfamilie, liebte aber 
eigentlich Wein. Nur mit dem Soave aus seiner 

Region konnte er sich schwer anfreunden. Der 
gelernte Koch hat über die Hälfte seiner Kalk
böden mit Durella bepflanzt, einer Rebsorte, 
von der die meisten Kollegen nicht viel mehr 
wussten, als dass sie früher Rabbiosa genannt 
wurde, die Wütende, weil sie so sauer war. 
Daniele nutzt die Säure für die Alterungsfähig
keit. Sein 2016er duftet nach getrockneten Wild
blumen, Bergamotte und Pflaumenkompott. 
Luca Currado hätte niemandem mehr etwas 
beweisen müssen. Das Weingut Vietti hatte er 
in die erste Liga der BaroloProduzenten geführt. 
Roero Arneis hatte schon sein Vater wieder
belebt. Currado hat es der vergessene Timorasso 
angetan. Nach Jahren der Experimente wurde 
daraus ein Wein mit Noten von Grapefruit, 
Apfelschalen, einer Spur altem Holz, geschmei
dig und konzentriert. Im Glas verändert sich 
der Tropfen enorm. „Weißer Barolo“, schwärmt 
Currado pathetisch. Vielleicht weil er das so 
meint. Vielleicht auch nur, um seine Barolo
Kollegen zu foppen. Ein bisschen Rebellentum 
muss sein in dem Job. In dem allgemeinen 
Weiß  weintrend wittern viele eine Chance.  
Zu  mindest hinter vorgehaltener Hand kennt in 
Currados Nachbarschaft fast jeder eine Ge 
schichte über einen Starwinzer, der in den Ber
gen von Tortona Flächen mit dem berühmten 
blauen Mergel für Timorasso kaufen will. 

ITALIENISCHE URALT-SORTE IN 
SPANISCHEN AMPHOREN

Elisabetta Foradori aus dem Trentino hat bereits 
mehrere RebsortenRettungsaktionen hinter sich. 
Biodynamische Spitzenweine gab es bei ihr 
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„nosiola ist uralt 
und wurde schon 

immer auf den 
schalen fermentiert“

Elisabetta Foradori



schon, da galt Demeter noch als irgendwie mit
telalterliche Sekte. Nosiola hat sie im Allein
gang wiederbelebt. „Die Sorte ist uralt“, erklärt 
sie, „und wurde schon immer auf den Schalen 
fermentiert.“ Das trifft sich natürlich gut. Ihren 
Nosiola reift sie in spanischen Terracotta
Amphoren zu einem hochkom plexen und 
individuellen Tropfen. Er könnte eigentlich 
genauso Foradori heißen. Elisabetta Foradori 
gilt bei vielen Winzern nicht allein wegen ihrer 
Hartnäckigkeit als Vorreiterin. Statt nur Steck
linge in die Erde zu setzen, macht sie sich 
umfassend Gedanken, die derzeit oft in Rich
tung Orange Wine laufen: lange Maischestand
zeiten, in der Trauben Geschmacksstoffe und 
Tannine abgeben. Wenig TemperaturSteue
rung, die immer wieder ähnliche  Aromen pro
duziert. Dafür lange Lagerzeiten, in der sich 
die Weine entwickeln. So wird selbst aus Treb
biano, die manche Leute für die schlechteste 
Sorte der Welt halten, ein kleines Kunstwerk. 
Ganz ähnlich geht es mit Verdicchio, der unge
ahntes Alterungspotenzial hat, oder Vermen
tino, dem auch lange niemand was zutraute. 

MIT JAMES BOND IM 
LAVAKELLER

Für viele wird es aber erst richtig spannend, 
wenn sie wirklich vergessene Sorten wieder zu 
Höchstleistungen auflaufen lassen. Vitovska 
wuchs immer nur auf den Karstböden des Col
lio und von Brda auf der slowenischen Seite. 
1980 war sie fast weg. Als Winzer der Region 

waren Benjamin Zidarich und Edi Kante mit 
mehr erstklassigen Weißweinsorten gesegnet 
als jede andere Region. Wissen wollten sie es 
trotzdem. Die ersten Reben vermehrten sie 
noch selbst. Heute schnüren sie aus auf den 
Schalen vergorenem Vitovska Energiebündel 
mit Aromen von Earl Grey, Kirsche, Heu und 
einer kieseligen Mineralschicht. Aus dem Vol
len schöpfen auch Kollegen am anderen Ende 
des Landes, in Sizilien. Carricante und Catar
ratto, Zibibbo oder Grillo sind autochthone 
Sorten, die noch vor 20 Jahren in keinem Füh
rer auftauchten. Auch Cusumano stellte zu der 
Zeit schlichte MostKonzentrate her. Heute 
räumt das Familienunternehmen großflächig 
Preise ab. „Jede Rebsorte am richtigen Stand
ort“, bringt Diego Cusumano das Konzept auf 
den Punkt. Folgerichtig hat Familie Cusumano 
satte fünf Weingüter auf der Insel. Hotspot 
sind die schwarzen Hänge des Ätna, wo Carri
cante & Co. ihre Wurzeln in Sand, Lava, Asche 
und Basalt graben. Die knorrigen Bäumchen 
finden nur wenig Nahrung, dafür viele Minera
lien. In einem unterirdischen Keller mit Lava
wänden und modernster Technik verwandeln 
sie sich zu eigenständigen, eleganten Tropfen. 
Die Szenerie erinnert ein bisschen an das 
Hauptquartier des Bösewichts in einem alten 
James Bond. Nur dass der Held hier Bianco 
heißt. Etna Bianco.  I

Weintipps mit Bezugsquellen finden 
Sie unter www.meiningers-weinwelt.de.   

LE STRETTE  
www.lestrette.com

ELVIO COGNO 
www.elviocogno.com

PICCININ 
www.weingood.de

VIETTI 
www.vietti.com

FORADORI 
www.elisabettaforadori.com 

ZIDARICH 
www.zidarich.it

CUSUMANO 
www.cusumano.it

J. HOFSTÄTTER 
www.hofstatter.com

ROAGNA 
www.roagna.com

LUNAE 
www.cantinelunae.com

LIVIO FELLUGA 
www.liviofelluga.it

COTARELLA FERENTANO 
www.famigliacotarella.it

CLELIA COLLI DI LAPIO 
www.collidilapio.it

GRATTAMACCO 
www.collemassariwines.it

CASTELLARO 
www.tenutadicastellaro.it

CAPEZZANA 
www.capezzana.it

SALVO FOTI 
www.salvofoti.it

VALFACCENDA 
www.valfaccenda.it

SIDDÙRA 
www.siddura.com

GULFI 
www.gulfi.it

MARCO DE BARTOLI
www.marcodebartoli.com

COS 
www.cosvittoria.it

WEINGÜTER MIT AUTOCHTHONEN WEISSWEINEN

Ausgezeichnet!

www.divino-wein.de
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NAS-CËTTA, 
DIECI ANNI DOPO

In occasione del decennale della DOC Langhe 
Nas-cëtta del Comune di Novello, proponiamo 
alcune considerazioni sul quadro olfattivo 
di vini assaggiati in tempi diversi ottenuti 

dall’antico vitigno bianco piemontese

di Mario Ubigli
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Vent’anni dopo è il titolo del secondo volume 
della trilogia che Alexandre Dumas padre 
(1802-1870) ha dedicato alle vicende roman-
zate dei tre Moschettieri del Re, noti come 
Aramis, Athos e Portos; il quarto, D’Artagnan, 
s’aggiunge dopo. Il romanzo della serie più 
conosciuto e celebre è senz’altro I tre Mo-
schettieri, ma anche Vent’anni dopo ha avuto 
e, credo abbia tuttora il suo pubblico di let-
tori interessati a sapere che cosa è successo, 
appunto, quando D’Artagnan di anni ne ha 
40: qualche capello e qualche dente in meno 
e qualche doloretto, qua e là, in più. Queste 
considerazioni eno-letterarie mi sono venu-
te in mente quando ho avuto l’opportunità 
di disporre dei dati sensoriali riguardanti 3 
serie di campioni di vino Nas-cëtta assaggia-
te a distanza di tempo l’una dall’altra. Come 
avviene nei romanzi di Dumas, seguiamo le 
vicende con ordine. Gli amici dell’AIS di To-
rino (si ringrazia il delegato AIS Piemonte 
Mauro Carosso che ha concesso la pubbli-
cazione dei dati degli assaggi), nel mese di 
dicembre 2018 e poi l’anno successivo (fine 
2019), mi hanno invitato a partecipare a un 
seminario sulle caratteristiche sensoriali del 
vino Nas-cëtta, un prodotto derivato da un 
vitigno considerato autoctono e riscoperto 
negli anni Novanta nei vigneti del novellese 
(Novello è un Comune di langa iscritto nella 
lista degli 11 costituenti la zona del Barolo).

Uno dei miei due lettori, presumo quello 
più curioso, si domanderà perché mai la “e” 
di Nas-cëtta porta la dieresi (ë) al di sopra, 
manco fosse una corona? La ragione c’è e la 
dieresi se ne sta sopra la “e” per sottolineare 
che la pronuncia originale non è quella che 
si potrebbe credere, bensì Nas-ceutta, più o 
meno il suono potrebbe essere come quello 
di “cio” di ciottolo con il contributo fonetico 
di una “eu” finale. Della Nas-cëtta non si sa 
molto, forse il periodo di maggiore popola-
rità fu sul finire del secolo XIX quando ap-
parve tra i vini premiati in alcuni Concorsi 
enologici (nella foto sottostante) dell’epoca 
e quando, nello stesso periodo, comparve-
ro dei riferimenti di un certo prestigio come 
quello del noto ampelografo conte Giusep-
pe di Rovasenda (1824-1913) che aggiunse al 
nome abituale anche quello di Anascetta. 
Si ritiene che l’invasione fillosserica ne ab-
bia ristretto l’area di produzione al punto da 
ritenerla pressoché scomparsa. Infatti, se si 
hanno notizie della Nas-cëtta sul finire del 
XIX secolo (quando moriva Dumas), se ne 
perdono completamente le tracce all’inizio 
di quello successivo. Ma, nella seconda metà 
del Novecento, ecco comparire una citazio-
ne di Luigi Veronelli che riferisce di una os-
servazione di Giacomo Bologna: «un vitigno 
ad uva bianca caratteristico del Comune di 
Novello… l’uva… a maturazione è quasi a sa-

La vecchia vigna Pasinot, impiantata nel 1948, dell’azienda Le Strette di Novello (CN)
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pore semplice, ma durante la fermentazio-
ne sviluppa un aroma abbastanza intenso e 
del tutto particolare». Lo stesso Veronelli 
in quegli stessi anni annotava l’impressione 
che il vino fosse «bello (e di) elegante por-
tamento, mosso come da brivido di mosca-
to». Dunque la Nas-cëtta non era sparita 
dalla faccia della terra, ma in un angolo del 
Piemonte meridionale ne esisteva anco-
ra qualche esemplare. Sul finire degli anni 
Ottanta iniziarono alcune indagini di tipo 
viticolo e successivamente anche sui vini.
Attualmente la produzione del vino Nas-
cëtta è regolamentata da apposito Disci-
plinare di produzione dei vini a DOC Lan-
ghe, con l’eventuale specificazione della 
sottozona Nascetta del Comune di Novello 
o Nas-cëtta del comune di Novello (pro-
veniente dal 100% di uve di quel vitigno). 
La produzione del vino riprese a opera di 
2 produttori, cui se ne aggiunsero altri di 
comuni diversi, attualmente l’area di pro-
duzione riguarda l’intero Comune di No-
vello e porzioni di altri comuni delle Lan-
ghe limitrofi e no a quello appena segnalato. 
Nel primo decennio di questo secolo com-
parvero alcuni articoli (Cravero et al., Della 
valle et al., Ubigli e Bonello) che avevano come 
base comune i dati di tipo fisico-chimico e 
sensoriale ottenuti dal progetto finalizzato 
a finanziamento regionale: «prove di colti-
vazione e di vinificazione di Timorasso e di 
Nas-cëtta volte a migliorare qualitativamen-
te le produzioni delle DOC Colli Tortonesi 
bianco e Langhe bianco». I dati ottenuti da 
questa sperimentazione vennero sintetizzati 
in un lavoro di Della Valle et al. pubblicato a 
cura della Regione Piemonte. Anche in questo 
articolo si utilizzeranno gli stessi dati anche 
perché non mi risulta che ne esistano altri 
resi pubblici (ho informazioni sull’esistenza 
di una tesi sulla Nas-cëtta discussa a Pol-
lenzo che si avvalse degli Assaggiatori ONAV 
di Torino, ma non ne ho più saputo nulla).
 
Dati fisico-chimici

Il progetto della Regione Piemonte preve-
deva, per quanto attiene alla Nas-cëtta, l’os-
servazione di 5 campioni di vino elaborati 
con tecniche diverse, provenienti da 2 aree 
di produzione differenti onde poter definire 
le caratteristiche sensoriali di base dei vini 

in funzione dei fattori tecnologici e dell’a-
rea produttiva. I cinque campioni risulta-
rono connotati come segue (dei campioni 
si forniscono solo i dati distintivi essenzia-
li tralasciando le singole pratiche sul mo-
sto, in fase fermentativa e di affinamento). 
Le prove osservate sono state esposte in 
funzione della località di raccolta delle uve e 
delle vinificazioni:

1. produzione uve: Novello (altitudine 471 
m s.l.m.), vendemmie 2002, 03, 04, 07 
pigiatura soffice + enzimi pectolitici + 3 
g/hl di SO2, macerazione  pellicolare in 
pressa 5 h a TC° ambiente; aggiunta di 15 
g/hl di LSA e attivanti di fermentazione.

• A: vinificazione in acciaio + 30% di B
• B: vinificato in barrique e conservato per 

6 mesi in legno, batonnage settimanale
• C: vinificato in acciaio e conservato sur 

lies per 5 mesi, batonnage ogni 15 giorni. 

2. produzione uve: Trezzo Tinella (alti-
tudine 550 m s.l.m.), vendemmia 2007, 
pigiatura soffice + enzimi pect. + 3 g/hl 
di SO2, macerazione pellicolare per una 
notte; aggiunta di 15 g/hl di LSA e atti-
vanti di fermentazione; vinificazione in 
acciaio, post fermentazione T°C a 20° per 
favorire la FML, conservazione sulle fec-
ce fini (sur lies) sino a compimento FML.

• D: vinificato in acciaio
• E: taglio di D con il 40% di Chardonnay 

in barrique

Le analisi di routine ci forniscono alcu-
ne informazioni utili per inquadrare i vini 
in questione (come è risultato evidente dal 
dettaglio delle prove non si può parlare di 
confronto). La Fig. 1 ci prospetta l’insieme 
dei dati dell’alcol (verde) e dell’estratto (base 
analitica del parametro sensoriale Corpo) di 
colore arancione. La Fig. 2 invece evidenzia 
la situazione acidica dei 5 campioni di vino. 
Dall’insieme dei dati fisico chimici possiamo 
desumere che si tratta di vini a gradazione 
alcolica abbastanza elevata (13-14% ca) di 
corpo considerevole (con valori dell’estratto 
quasi da vino rosso 22 g/l). Il pH è abbastan-
za elevato attorno a 3,2, conseguentemente 
l’acidità totale è bassina, inferiore a 5,5 g/l, 
un valore da rosso da meditazione. Il tarta-
rico è nella norma e anche il malico è nella 
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norma quando si realizza la degradazione 
del medesimo e la formazione di acido lat-
tico. Infatti il primo è presente in tracce e 
il secondo prossimo a 2 g/l. Analisi un po’ 
più approfondite hanno rivelato la presen-
za considerevole di linalolo (odore di rosa), 
in 4 campioni superiore a quello della soglia 
di percezione (50-80 ml), anche il 2- feni-

letanolo (note fiorali) è presente in quanti-
tà superiore a quella di percezione (14.000 
ml). Si sono rilevati, inoltre, dei composti 
come i glucosidi di geraniolo, di nerolo e 
di a-terpineolo «che costituiscono una ri-
serva nel tempo di composti odorosi…» ac-
compagnati da norisoprenoidi (il 3-oxo-io-
nolo, il 3-ionossi-3-ionone) e vomifoliolo.

Fig.1 - Istogrammi dell’alcol e dell’estratto nei 5 campioni di Nascetta considerati

Fig. 2 - Rappresentazione  grafica del quadro acido dei campioni di Nas-cëtta in esame. 
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L’analisi sensoriale 

Per quanto riguarda i Materiali e Metodi, ri-
mandiamo il lettore interessato all’articolo 
di Maria Carla Cravero et al., a noi interes-
sa sapere che «i vini identificati con codici a 
3 cifre, sono stati sottoposti ad analisi sen-
soriale l’anno successivo alla vendemmia da 
parte di un panel addestrato del CRA-Eno 
(composto da un numero variabile di 11-13 as-
saggiatori che ha descrit-
to i profili sensoriali con 
una procedura (Cravero e 
Ubigli) ampiamente spe-
rimentata».  Tornando ai 
casi nostri informo che la 
lista di riferimento è stata 
quella della Noble modifi-
cata da Guinard e insie-
me prendiamo atto che è 
stata realizzata un’unica 
scheda adattabile a tutti i 
vini, pur se provenienti da 
annate diverse, da diverse 
zone viticole e da tecnolo-
gie diverse. 
La Fig. 3 propone il profilo 
sensoriale ottenuto con le 
misure delle intensità del 
vino Prova A, realizzato a 
Novello, in vasca di acciaio 
con un taglio del 30% del-
lo stesso vino ottenuto in barrique (vino pro-
va B). A una prima impressione il profilo di 
questo vino fornisce un’immagine di equili-
brio e di simmetria secondo un immaginario 
asse che parte dal Giallo paglierino e giunge 
a metà strada tra il Vegetale fresco e la Tosta-
tura. Da notare la buona intensità dei para-
metri Fiorale, Agrumi e Pera non avviliti dalla 
percezione del “descrittore” (il termine è qui 
usato in modo improprio, ma è necessario 
all’Autore per facilitare la comprensione del 
testo) Tostatura. I descrittori individuati per 
rappresentare il quadro aromatico di questo 
vino appartengono alle categorie del Fiorale, 
del Fruttato, dello Speziato, della Tostatu-
ra, laddove presente il legno, e del Vegetale 
nelle diverse declinazioni. I gusti individuati 
sono 2: l’acido e l’amaro, mentre le residue 
percezioni multisensoriali vengono descritte 
attraverso i consueti termini metaforici. Un 
quasi naturale complemento al grafico di Fig. 

3 è il profilo di Fig. 4, ancora una Nas-cëtta 
realizzata a Novello, ma con l’apporto unico e 
totale della barrique.
La prima impressione che balza agli occhi è 
il picco delle intensità relativo al parametro 
Tostatura, pressoché il doppio di quello os-
servato in Fig. 3 dove il “peso” della barrique 
era del 30%. Non vi è solo questo aspetto da 
sottolineare, bensì è opportuno segnalare il 

rapporto esistente fra le componenti olfatti-
ve di carattere legnoso e le altre non solo di 
tipo Fruttato. 
Alcuni ricercatori transalpini (5), hanno ef-
fettuato dei test sulla relazione intercor-
rente tra la percezione delle note legnose e 
quelle del fruttato nell’ambito del bouquet 
del vino. Questa esperienza nasce da prece-
denti osservazioni sia di Luigi Moio, secondo 
cui l’aumento dell’intensità dell’aroma boisée 
comporta la diminuzione della complessi-
tà e dell’intensità delle note fruttate, sia di 
Boriana Atanasova che ha approfondito, con 
altri, l’argomento con un’indagine specifica, 
osservando che dipende dalle proporzioni 
rispettive dei due odori nella miscela. Gli AA. 
hanno constatato che a intensità dell’odore 
legnoso molta bassa, l’odore fruttato, di in-
tensità altrettanto bassa, risulta rinforzato 
per un effetto di sinergia, mentre viene con-
trastato da un’intensità dell’aroma legnoso 

Fig. 3 - Profilo della prova A, realizzata a Novello (70% in acciaio + 30% in barrique)
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più elevata con un effetto di 
mascheramento. L’effetto si-
nergico della nota fruttata 
da parte della nota legnosa 
nella miscela risulta statisti-
camente significativa solo 
nel caso della stimolazione 
retronasale, mentre l’effetto 
di mascheramento della nota 
fruttata da parte di quella le-
gnosa nella miscela risulta si-
gnificativa solo nel caso dello 
stimolo per via ortonasale. I 
responsi forniti dagli assag-
giatori risultano ben corre-
lati con le misure elettrofi-
siologiche. Viene in tal modo 
confermata l’interazione fra 
le percezioni di tipo legno-
so e quelle di tipo fruttato. 
Nella Fig. 4 risulta piuttosto 
evidente il ruolo deprimente 
della percezione dell’odore di 
torrefazione rispetto alle per-
cezioni dei caratteri del Frut-
tato non solo, ma anche del 
Fiorale e del Vegetale.
La Fig. 5 propone in sovrap-
posizione i due profili (di A 
e di B) al fine di consentire 
la rapida comprensione di 
quanto fin qui dichiarato. La 
Fig. 5 evidenzia in maniera 
inequivocabili il ruolo della 
percezione legnosa sugli altri 
caratteri olfattivi, soprattutto 
Fiorale, Fruttato e Vegetale 
Fresco. La Fig. 6 riguarda il 
profilo della Prova C, effettua-
ta a Novello, ottenuta dal solo 
vino in vasca. La prima im-
pressione, osservando questo grafico, è che 
l’elaborazione e l’affinamento in acciaio de-
terminino una riduzione della percezione dei 
caratteri speziato e amaro a vantaggio della 
percezione del gusto acido, sia pure di poco, 
delle Erbe aromatiche, della Frutta esotica, 
per la Noble si tratta di melone, ananas e ba-
nana, e del Fiorale, ma soprattutto si sono ve-
rificati in questa circostanza due fatti nuovi: 
un’ulteriore precisazione olfattiva per quanto 
riguarda il Fruttato con il termine Pompelmo 
e la comparsa, ex novo, del descrittore Miele.

Vediamo ora le due produzioni di Nas-cëtta 
ottenute nella zona di Trezzo Tinella. La pri-
ma (D) è realizzata nell’annata 2007 in vasca 
di acciaio, mentre la seconda (E) è costituita 
da un taglio Nas-cëtta con Chardonnay “bar-
ricato” corrispondente al 40% della massa 
totale. È evidente in questi dati che la rileva-
zione dei dati analitici e non, relativi al vino, 
è avvenuta, almeno in parte, in condizioni di 
emergenza. Infatti, i vini osservati non sono 
stati ottenuti per intero da microfermenta-
zioni prestabilite nella cantina sperimentale, 
ma sui vini in produzione forniti dalle azien-

Fig. 4 - Profilo della prova B, realizzata a Novello (100% in barrique)

Fig. 5 - Confronto fra il profilo di A (70% vasca +30% di B) e quello di B (100% barrique).
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de agricole Elvio Cogno, Le Strette di Novel-
lo e F.lli Giacosa per i vini di Trezzo Tinella.
Proprio a un confronto fra questi ultimi pro-
dotti è dedicata la Fig. 7. A una prima im-
pressione balzano agli occhi l’intensità del 
descrittore fiorale che emula quella del 
vino novellese (circa 50 mm) lo scarso teno-
re dell’odore speziato e del sapore amaro, la 
conferma della presenza del descrittore Miele 
e soprattutto la comparsa dell’aroma Limone 
in luogo di Pompelmo, odore piuttosto accen-
tuato e distintivo. Disponiamo dei dati di due 
vini totalmente e unicamente ottenuti in ac-

ciaio che differiscono per an-
nata e zona di produzione, ma, 
è già qualcosa, hanno in co-
mune il vitigno (la Nas-cëtta) 
e sono paragonabili perché 
entrambi dispongono di una 
medesima lista dei descrittori 
su cui misurarsi. A una prima 
impressione osserviamo la 
sostanziale identità di misu-
re per i parametri Visivi e il 
parametro Fiorale e quindi lo 
sviluppo di una serie di sco-
stamenti che terminano con 
le misure dei “descrittori” 
metaforici. In questo grafico, 
Serie 1 corrisponde a C di No-
vello e Serie 2 a D di Trezzo 
Tinella. L’andamento è simile, 
ma alcuni descrittori differi-
scono per l’intensità. È il caso 
del Pompelmo nei confronti 
del Limone, dell’Amaro e del-
la Morbidezza della Prova C 
decisamente più intensi nella 
prova C rispetto la D.
Ovviamente non sappiamo se 
siano imputabili alla zona vi-
ste le variabili in gioco. Vi è da 
osservare, perché potrebbe 
avere un ruolo, che nella sot-
tozona Nas-cëtta di Novello le 
uve devono essere il 100% di 
quelle vinificate, mentre per 
la denominazione Langhe le 
uve di Nas-cëtta possono es-
sere l’85%. Infine, si riportano 
i profili dei vini D ed E, en-
trambi provenienti dall’area di 
Trezzo Tinella, dove D è stato 
realizzato in vasca di acciaio, 

mentre E proviene da un taglio, dello stesso 
vino, con Chardonnay parzialmente barrica-
to al 40%. Nonostante le proporzioni siano 
quasi paritarie, Nas-cëtta 60%, questo vino 
impartisce al prodotto finale ancora le pro-
prie caratteristiche sensoriale. Entrambe le 
prove sono state effettuate a Trezzo Tinella.
Leggendo attentamente questo lavoro e co-
noscendo, sia pur superficialmente, il con-
testo in cui è stato realizzato e le ragioni 
che lo hanno motivato, credo sia evidente 
che l’intenzione era di fornire un quadro fi-

Fig. 6 - Profilo sensoriale della prova C (100% di vino in vasca di acciaio). 

Fig.7 - Profilo della prova D, realizzata nell’area di Trezzo Tinella solo in acciaio.  
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sico-chimico e sensoriale di ri-
ferimento del vino colto in si-
tuazioni particolari e diverse. 
Direi che sotto questo profilo la 
scheda con i descrittori fissi in-
dividuati e alcuni variabili (Miele, 
Torrefatto, Pompelmo e Limone) 
riesce a descrivere sensorial-
mente le varie Nascëtte a pre-
scindere dalle diverse tecnologie, 
annate e zone di provenienza. 
Credo che sia inutile sottolineare 
che i dati ottenuti derivavano da 
un protocollo di analisi sensoria-
le applicato con rigore.

La Nas-cëtta
qualche anno dopo

Vent’anni dopo? No, pressappo-
co la metà: all’incirca 10 e 11 anni 
(2018 e 2019), ma ritorniamo ai 
seminari AIS dedicati alla Nas-
cëtta. I seminari erano articolati 
in 4 fasi; una dedicata alla sto-
ria, una al vitigno, una alla chi-
mica e tecnologia e, infine, una 
dedicata agli aspetti sensoriali. 
Quindi era previsto un assaggio, 
nella fattispecie, di 11 (2018) e 10 
(2019) campioni del vino guida-
to dai 4 docenti, ma con il pos-
sibile contributo dei numerosi 
assaggiatori presenti. È lecito 
fare un confronto fra le valuta-
zioni sensoriali delle tre serie di 
dati separati da oltre i 10 anni? 
Chiunque può facilmente capire 
che un confronto fra questi dati 
non ha alcun senso: si contrap-
pongono due discipline basate 
su capisaldi, direi, opposti, in un 
caso si utilizzava la lista della Noble, nell’al-
tro la degustazione avveniva a ruota libera; 
condizioni ambientali totalmente diverse, 
orari diversi... per farla beve i prodotti che 
costituivano le tre serie avevano in comu-
ne sono il nome. Tuttavia, pur se la ragio-
ne e la trascorsa esperienza professiona-
le, escludevano ogni immaginifica idea del 
confronto, la curiosità della scimmia nuda 
mi induceva, non a confrontare i dati, ma ad 
affiancarli se non altro per capire qualcosa 

Fig. 8 - Profili a confronto dei vini Nas-cëtta C (Novello/Serie 1) e D (Trezzo 
T./ Serie 2) entrambi realizzati e affinati in acciaio   

Fig. 9 - Confronto fra i profili della prova D (fermentazione e affinamento 
in acciaio) e quello della prova E (Nas-cëtta D 60% /Chardonnay 40%). 
Entrambe le prove sono state effettuate a Trezzo Tinella. 

di più del vino in questione pur se la lettura 
sinottica dei dati era solamente qualitativa.    
A seguito dell’assaggio 2018, iniziato verso le 
23, sono emersi una serie di termini che ri-
porto: spezie, chiuso al naso, agrumi canditi, 
frutta candita, fruttato, buccia di arancio can-
dita, fiori e frutti, buon equilibrio, aroma fio-
rale, nitido, pulito, profumo intenso, cosme-
si, mandorla, intenso ma non pulito, fruttato 
intenso, erbaceo, ammandorlato, fine, profu-
mi fiorali, in bocca esile, note fiorali ed er-
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bacee, in bocca fruttato, persistente, struttu-
rato, tostatura (risulta che nessun campione 
abbia mai visto il legno), crosta di pane, fumé, 
glassatura di confetto, confetto, miele in-
tenso, fragrante, mandarino, lievito, cartone.
La prima impressione può essere che quanti 
hanno formulato pareri sulla valutazione dei 
vini non siano stati punto influenzati dalla 
esposizione di quei 15 descrittori che alcuni 
minuti prima erano stati ripetutamente pro-
posti alla loro attenzione che, lo posso giura-
re, era vigile.
Dunque a questo punto si potrebbe ipotiz-
zare che ciascun soggetto animatore dell’as-
saggio abbia seguito i propri criteri, la pro-
pria esperienza. A tal proposito si possono 
fare alcune considerazioni: Il termine agrumi 
è comparso numerose volte, in condizioni 
diverse (mandarino, arancio, buccia di aran-
cio, buccia di arancio candito ecc.). Questo 
termine di secondo livello è specifico, ma è 
comparso, in quasi tutti i prodotti, così come 
il relativo descrittore di 1° livello della lista 
Noble: frutta, fruttato. Sovente il termine 
fruttato è accompagnato da fiorale. Ovvia-
mente nel significato del più generico frut-
tato bisogna annoverare anche gli specifici 
mela e pera e frutti esotici non individuati 
nella precedente analisi del panel astigiano.
Qualche campione presentava un odore 
particolare che è stato riconosciuto come 
lievito da alcuni e cartone da altri. Diffuso 
un aroma che a tutta prima, pur se piutto-
sto presente, non si riusciva a definire e poi 
finalmente si è convenuto di denominare 
odore di cosmesi, non di rado accompagna-
to a quello di mandorla o di glassa di con-
fetto. Alcuni campioni presentavano note 
erbacee talvolta associate a quelle fiorali.
Pur non essendoci alcun campione passato 
in legno, uno di essi aveva odori caratteri-
stici della botte: fumé, tostatura ecc. L’odore 
di miele in alcuni prodotti era più avvertibile 
che in altri, la sua presenza in alcuni era ve-
ramente considerevole. In bocca non sempre 
l’acidità risultava evidente, mentre in altri 
primeggiava. Altre caratteristiche del sapore 
è risultata la struttura considerevole e in ta-
luni campioni la persistenza lunga e piutto-
sto inconsueta e duratura per un vino bianco 
pur se praticamente tutte le prove, o quasi, 
avevano soggiornato sulle bucce per trarne 
profumi e sapori più intensi e variegati.

In ultimo, nel prospetto che segue, Tab. 1, si 
riportano i descrittori relativi ai 5 campioni di 
Nas-cëtta che hanno consentito la individua-
zione dei descrittori secondo la Noble e quel-
li emersi nel corso della degustazione degli 
11 (2018) e dei 10 (2019) campioni degustati.
I campioni erano 5 nel primo caso, 11 nel se-
condo e 10 nel terzo. Le 6 colonne della tabella 
rappresentano: la prima esprime i descrittori 
di 2° livello emersi dall’assaggio del 2008, la 
seconda i descrittori di 3° livello più specifici 
(descrittori ottenuti ad Asti). La terza colon-
na riporta le famiglie (termini di 2° Liv.) delle 
valutazioni fornite nel 2018, mentre la quarta 
riguarda gli epiteti specifici relativi ai carat-
teri sensoriali riconosciuti nell’assaggio del 
2018. La quinta colonna presenta le valuta-
zioni di 2° Liv. riguardanti i vini assaggiati nel 
2019, mentre la sesta riferisce sulle valuta-
zioni più specifiche (3° Liv.) sempre del 2019.
Traiamo, seppur con una certa dose di la-
tente follia, le più o meno debite conclusioni 
dalla lettura della precedente tabella. Perché 
le conclusioni sono più o meno insensate? Le 
ragioni sono tante, ma almeno due partico-
larmente significative: la natura dei campioni 
e le modalità di assaggio.

1) La natura dei campioni. Gli assaggi del 2008 
sono stati analizzati quasi 12 anni or sono e di 
essi si è perduta ogni traccia. Gli assaggi del 
2018 riguardavano vini dell’anno precedente 
(2017) più o meno pronti perché in alcuni casi 
costituivano prove sperimentali, quindi non 
all’apice della bevibilità. Gli assaggi del 2019 
erano rappresentati da vini dell’annata 2018 
pronti per comparire in vetrina per le incom-
benti festività. Dunque si trattava di vini di 
ottima qualità. 

2) Le modalità di assaggio. I 5 vini del 2008 
sono stati analizzati da un panel ben attrez-
zato (11/13 assaggiatori), nella sala di degusta-
zione, del CRA-Centro di ricerca per l’enologia 
di Asti, opportunamente attrezzata. I descrit-
tori sono stati desunti dalla lista dei termini 
di Ann Noble. Il fatto che si sia adottata una 
lista predeterminata ha comportato un van-
taggio ed uno svantaggio. Il primo è stato che 
con questa lista i giudici hanno realizzato più 
facilmente la condivisione dei descrittori. Lo 
svantaggio è stato che ciascun giudice ha do-
vuto adottare il termine che esprimeva meglio 
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il proprio giudizio, dove meglio significa che 
talvolta il giudizio non corrispondeva esatta-
mente alla percezione.
Gli assaggi del 2018 e del 2019 sono stati ef-
fettuati senza la preoccupazione di esprime-
re le intensità delle percezioni, quindi si sono 
fornite solo valutazioni qualitative. I campioni 
erano rispettivamente 11 e 10, ma i degustato-
ri/leaders erano 4 posti di fronte ad un pub-
blico di oltre 100 iscritti al Corso di aggiorna-
mento. Se non esisteva l’impegno di fornire 
misure delle intensità esisteva però quella di 
fornire verbalmente la descrizione dei vini. 
Questa avveniva così: il responsabile del corso 
tentava una descrizione sensoriale dei pro-
dotti coadiuvato quindi dagli altri 3 docenti 
dalla conversazione/discussione si addiveniva 
nella maggioranza dei casi all’attributo defi-
nitivo. Il pubblico raramente interveniva per 
contestare, ad esempio, o confermare. Nelle 
due sedute del 2018 e del 2019 si iniziava l’as-
saggio dopo la parte teorica, quindi verso le 
23, dopo 2 ore circa di comunicazione da par-
te dei docenti: condizioni forse ideali per farsi 
un goccetto, non certo per una degustazione. 
Si è scritto poco sopra di debite e audaci con-
clusioni da trarre, ebbene, proviamoci.

 Considerazioni finali
Assodato che i risultati degli assaggi non 
possono essere dati di natura scientifica, 
cioè verificabili e ripetibili, e nemmeno trop-
po rigorosi sul piano dell’esperienza logica, 
non ci resta che argomentare su alcuni epi-
sodi che si possono considerare unicamente 
come dati di fatto. Su questi dati di fatto si 
possono congetturare delle ipotesi per giu-
stificarne l’origine, qualora nelle nebbie del-
la presunta casualità se ne potesse intrav-
vedere qualcuna di plausibile. Il primo dato 
incontestabile è che i descrittori di secon-
do livello (Fiorale, Fruttato, Agrumi, Frutta 
secca, Speziato, Vegetale, Erbe aromatiche 
e Caramello) sono stati individuati in tutti 
e tre gli assaggi effettuati. Frutta esotica è 
stato rilevato solo nell’assaggio del 2018. Si-
gnifica che 1 solo descrittore su 10 è stato 
osservato una sola volta, i restanti almeno 2 
volte. Mi si obietterà che si tratta di descrit-
tori di 2° livello, quindi piuttosto generici. È 
vero, consideriamo i descrittori di 3° Livello, 
specifici, il carattere Fruttato, individuato 
3 volte, ha due identificazioni abbastanza 
lontane (mela/pera e uva moscato) non ab-

Descrittori
di 2° Livello 

Descrittori
di 3° Livello 

Descrittori 
di 2° Livello 

Descrittori
di 3° Livello 

Descrittori
di 2° Livello 

Descrittori
di 3° Livello 

2008 2008 2018 2018 2019 2019

Fiorale Fiorale Fiorale

Fruttato Mela/Pera Fruttato Fruttato Uva moscato

Agrumi Limone Agrumi Mandarino Agrumi Mandarino

Frutta secca Pompelmo Frutta secca Mandorla Frutta secca Mandorla

Frutta esotica Melone

Speziato Speziato Speziato Vaniglia/Liquirizia

Vegetale Vegetale Erbaceo Vegetale Trito d’erba

V. Secco Trito d’erba V. Fieno Fieno e paglia Fieno Fieno/Erba secca 

V. Erbe Aromatiche Erbe aromatiche Erbe aromatiche

Caramello Caramello Tostatura Caramello Miele

Tostatura Miele Pasticceria

Miele Confetti 

Altro Minerale

Lacca

Tab. 1 – Tabella costituita dai descrittori ottenuti dalla seduta analitica del 2008 e dai termini della degustazione del 
dicembre 2018 e del dicembre 2019.
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biamo le frequenze e il dato ci è poco utile. 
Il termine Agrumi è presente 3 volte con i 
descrittori limone, pompelmo, mandarino 
e, ancora, mandarino. Esiste una piccola va-
riante nei vini del 2008, infatti dobbiamo te-
nere conto che nella stessa degustazione di 
quel periodo il descrittore venne sdoppiato 
in pompelmo e limone. Nonostante questo 
fatto sarei propenso a credere che le iden-
tificazioni di questo carattere si possano 
considerare omogenee. Veniamo a “Frutta 
secca”: nella seconda e terza identificazione 
abbiamo l’individuazione di Mandorla. Altro 
gruppo di odori: praticamente il parametro 
Fieno viene riconosciuto in ogni assaggio. 
Lo stesso discorso si può fare per il grup-
po Caramello dove il descrittore Tostatura 
compare 2 volte e Miele addirittura 3, una 
per ciascuna annata.
Che spiegazione dare a questo fenomeno?
A tal proposito mi è tornato alla memoria un 
lavoro di Dario Bressanini, comparso sul sito 
bressanini-le scienze.blogautore.espresso.re-
pubblica.it dell’aprile 2014, dal titolo Quanto 
sono esperti i giudici ‘esperti’ assaggiatori di 
vino?. L’articolo ha una non tanto celata vena 
polemica, ma a noi non interessa. L’A. rife-
risce che il prof. Robert Hodgson, emerito 
di statistica alla Humboldt State University 
di California, diede alle stampe, tra il 2008 
e il 2009, degli articoli sulla ripetibilità del-
le valutazioni sensoriali espresse da alcuni 
soggetti, rappresentanti di diverse categorie 
professionali, che si suole definire, per la loro 
attività di assaggiatori, esperti. Hodgson si 
propose di verificare la ripetibilità dei giudizi 
di questi assaggiatori mediante una serie di 
prove effettuate in un certo arco di tempo. 
Vennero utilizzati i vini del concorso vini-
colo della Fiera dello Stato della California.
Gli assaggi furono condotti “alla cieca”, come 
più o meno avviene in tutti i concorsi. Qua-
li furono i risultati? Per farla breve si predi-
sposero un certo numero di campioni dello 
stesso vino che furono assaggiati una prima 
volta e alcuni giorni dopo, a memoria direi 
15, furono nuovamente degustati al fine di 
verificare la capacità dei soggetti di ricono-
scere i vini proposti. Il risultato non fu affatto 
confortante: solo il 10% dei degustatori rico-
nobbe nella seconda tornata i vini assaggia-
ti nella prima. Rispetto ai nostri assaggi del 
2008, 2018 e 2019 esistevano delle conside-

revoli differenze: non bisognava riconoscere 
un bel nulla, i vini assaggiati a fine 2018 era-
no altri rispetto a quelli di 10 anni prima e a 
quelli annusati a fine 2019. E allora? Non sono 
certo in grado di fornire risposte al proble-
ma della riconoscibilità dei vini californiani, 
ma se si può istituire un parallelismo tra que-
ste osservazioni e quelle relative agli assaggi 
della Nas-cëtta si potrebbe supporre che gli 
assaggiatori USA abbiano inquadrato i vini 
attraverso i descrittori di 2° livello, ma non 
siano riusciti a identificare i parametri di 3° 
livello, quelli che, forse, avrebbero potuto  
consentire la individuazione delle caratteri-
stiche specifiche di ciascun vino.
Altra considerazione che si può trarre riguar-
da la difficoltà della identificazione di carat-
teristiche di 3° livello se non si è seguito un 
percorso comune di addestramento. Un ulte-
riore aspetto che forse bisogna considerare 
è il seguente. A suggerirlo è il neuro-biologo 
statunitense Gordon Shepherd che ripren-
de i risultati ottenuti da ricercatori france-
si. Nello specifico considera il linguaggio del 
vino come espressione dell’attività percetti-
va, e fin qui nulla di nuovo. Un po’ meno scon-
tato potrebbe essere quanto segue: osserva, 
infatti, che «tutto il linguaggio descrittivo 
del vino, di fatto, è organizzato intorno a tipi 
di vini che chiamiamo prototipi. Se questo è 
corretto, ciò che un assaggiatore fa davanti al 
contenuto di una bottiglia non è l’analisi del-
le proprietà sensoriali prese separatamente 
le une dalle altre, ma una comparazione tra 
tutte le associazioni cognitive che lei o lui ri-
cavano dal vino (colore, aroma iniziale e gu-
sto) e le impressioni che lei o lui hanno già 
raccolto assaggiandone altri».
Sullo stesso argomento, osserva e continua 
Morrot et al., rilevando che quando un pro-
fessionista degusta un vino, si constata so-
vente che esiste un breve periodo di tempo 
durante il quale c’è la fase di ricerca, quasi di 
imbarazzo, di ciò che deve dire, poi di botto 
le parole scorrono fluenti e disinvolte. «Dopo 
questo breve lasso di tempo l’assaggiatore, 
rinvenuta la categoria memorizzata, non co-
munica più il vino che ha nel bicchiere, bensì 
la categoria nella quale ha collocato il vino». 
Se ho capito bene, questa considerazione 
dell’Autore transalpino direi che non si disco-
sta di molto da quella più generale che enun-
cia Beau Lotto, neuroscienziato londinese:
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«La percezione non deriva affatto in maniera 
esclusiva dai nostri cinque sensi, bensì da una 
rete di comunicazioni infinitamente sofisti-
cata del cervello, che conferisce senso all’in-
sieme delle informazioni che vi entrano». A 
questo punto, forse, potremmo ardimento-
samente osservare che le identificazioni di 
2° livello costituiscono il bagaglio comune a 
gran parte dei vini bianchi e, come tali, co-
stituiscono le categorie (o prototipo) che in 
un certo ambiente enoculturale predomina-
no nella descrizione dei vini bianchi secchi. 
A questa matrice si potrebbero aggiungere i 
caratteri di specificità del vino (ad esempio 
torrefatto o miele) per completare la defini-
zione delle caratteristiche sensoriali proprie 
ed esclusive del vino in questione.
Orbene è evidente che assaggiatori che ope-
rano al di fuori del gruppo di assaggio con 
preparazione essenzialmente costituitasi a 
seguito dell’esperienza personale e non a un 
percorso di addestramento comune, ben dif-
ficilmente potranno individuare descritto-
ri di specificità comuni. Se questa ipotesi il 
lettore la considera sufficiente a giustificare i 
responsi derivati dagli assaggi prima esposti, 
sono ben lieto di avere contribuito a capire 
qualcosa di questi sconcertanti esiti; se al 
contrario non si ritenesse soddisfatto e pen-
sasse che tutto è pura casualità, mi dispiace.
Però, potrei provare a consolarlo: se vo-
lessimo infatti ragionare in termini di Ana-
lisi sensoriale, bisognerebbe ammettere 
che, se è vero che i dati osservati non sono 
trattabili secondo i procedimenti di que-
sta disciplina e, pertanto, non potremmo 
rilevarne la eventuale significatività dei ri-
sultati, è altrettanto vero che non potrem-
mo nemmeno considerarne la casualità che 
della significatività è il contraltare. Infatti 
anche l’osservazione che il nostro risulta-
to sia dovuto al caso è un’illazione giacché 
anche il fattore caso andrebbe dimostrato.
In breve, non potendo dimostrare la signi-
ficatività di una prova non se ne può dimo-
strare nemmeno la causalità. Vediamo una 
definizione di caso: «s’intende ciò che con-
traddistingue […] un avvenimento che si ve-
rifica senza una causa definita o identificabi-
le». Se stiamo alla definizione di Wikipedia, in 
quest’articolo bislacco, una possibile causa è 
stata identificata e proposta, per il resto se la 
vedano i due probabili lettori. Prosit!

Per approfondire
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Nelle immagini sopra e in apertura, grappoli e vigneti di Nascëtta dell’azienda Elvio Cogno di Novello (CN)
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Latonicaconilgalloètorinese
Edàlasvegliaalnuovobere
L’adDellavalle:J.Gascoènatanel2012eoggipuntaall’onlineenuovigusti

P
rima medicina, poi
bibita, infine sodato
per long drink. Cu-
riosa parabolaquella
dell’acquatonica,im-

piegoabasedi chinino contro
le febbri malariche, poi reso
più stuzzicantedalletruppe di
suaMaestàcon l’aggiuntadel
gin, dacui lanascitadel famo-
so cocktail. Una carriera che
ha intrapreso anche Fabrizio
Dellavalle,passatodalla lau-
rea in Economiaa Genovae
dai pagamenti dei caselli di
Viasatal successodella J.Ga-
sco,la tonicacheparla torine-
se.

«Abbiamo creato la prima
lineadi bevandeper la misce-
lazionenaturale100%Madein
Italy», raccontaquesto43im-
prenditore dai suoi uffici di
corsoRe Umberto.È qui che
nasconobrand, ingredienti e
immaginariodi unadelle fide
compagnedei bartender ita-
liani (e non solo).La bibita è
giovane— è natanel 2012—

giovane— è natanel 2012—
ed è riuscita a farsi largo tra
colossicome FeverTree (300
milioni di ricavi), Fentimans,
la madrilena 1724etante ita-
liane comePaoletti,complice

un revivaldi berevintageche
si è estesoanche a cedrate,
spumee chinotti. «DopoVia-
satavevoapertounasocietàdi
materiale promozionale, vo-
levoqualcosadi più per valo-
rizzare il Made in Italy e mi
misi a distribuire cioccolato
all’estero — racconta Della-
valle—, volevoperòun brand
mio emi misi a fare un po’ di
scouting: i miscelati stavano
crescendo,mancava un “so-
dato” italiano, nessunoaveva
sviluppatoun progettodi nic-
chia per il bartending cosìmi
misi asvilupparlo».

Edeccoche nasceJ.Gasco,
nomeispirato aun italiano di
Gallipoli emigrato negli Usa
doveavrebbecreatola suaso-
da: lo chiamavano «uomo
gallo», perché il volatile è il
simbolo di Gallipoli, di qui

simbolo di Gallipoli, di qui
l’etichetta dove l’uccello si
fondecon un signorebaffuto.
Dellavalle, aiutato in questa
sua avventura dalla compa-
gna SamanthaLeone,ha co-
minciato con 6 referenze,che
passandodi ginger beer, ce-
drata,limonata echinotto so-
noarrivatea15.«Dal2016stia-
mo molto attenti all’apporto

deglizuccheripercui oggi c’è
tonica 13.5con bassoconte-
nuto calorico, lavoriamo sul
gradoamaricanteeinfatti ab-
biamo la Indian, non troppo
amaraperfettaper i gin flore-
ali e la Dry bitter, più decisa
per i ginaromatici— spiegail
ceo—. Abbiamorealizzatola
gingerbeercon rafanoe zen-
zeroper gusti più piccanti, la
sodawater in po’salata,laso-
daallaviolae lacacaocolaper
i whiskyscuri».

Ma latonicasenzadistillato
cosasarebbe?Così l’offerta
dell’aziendaècompletatacon
qualche spirit come il gin
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qualche spirit come il gin
scozzesePorters: J.Gascoè
importatore esclusivo per
l’Italia di questoalcolico di-
stillato afreddo adAberdeen.
Sempre di Porters poi c’è il
mezcal e un whisky invec-
chiato 4 anni. «Un mercato

che st crescendo,ma ci con-
centreremosui sodatipercre-
sceresui prodotti senzazuc-
chero,un trend consolidatoe
poi non dimentichiamo che
incombelasugartax».

Dopo sette anni Dellavalle
ha rinfrescato il marchio con
unvetrodi proprietàpiù spes-
so in grado di favorire la car-
bonatazione.Èsemprelui con
Samanthaa lavorare ai pro-
dotti: ore e ore di confronto
con aromatierisparsi tra Pie-
monte e Lombardia,doveav-
viene la produzione («ci ab-
biamo messoquasi un anno
per lagingerbeerevia»).Oggi
J.Gasco,6 addetti, con 3 mi-
lioni di bottiglie prodotte fat-
tura quasi 2 milioni, l’export
valeil 30%e arriva nei bar di
34Paesi.«Il lockdown hacol-
pito anchenoi, essendoi loca-
li tutti chiusi, ma ci siamoin-
ventati un bicchiere compo-
stabile per l’asportoe presto
fare partire un sito di e-com-
merceper lo scattosul busi-
nessto consumer-.Nuovigu-
sti? Ovviamente ci stiamo
pensando».

Andrea Rinaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apporto di zuccheri
.«Nellatonica 13.5
ci sono 13.5 calorie
in 100 millilitri contro
le classiche35»

Chi è

« Fabrizio
Dellavalle,

classe 1977,

è titolare

di J.Gasco

« Laureato

in Economia

a Genova,

ha poi lavorato

in Viasat.

Infine per lui

è arrivato

il successo

con la J.Gasco,
la tonica che

parla torinese
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Il vino

Labirra

« «Anas-

Cëtta» 2018

dell’azienda
Agricola Cogno,

denominazione

Langhe

Nascetta doc di

Novello

quest’anno
celebra i 10

anni. Il vitigno

Nascetta,

bacca bianca

semi-

aromatico,

autoctono, un

tempo veniva

vinificato dolce

e utilizzato

come vino da

Messa, oppure

in uvaggio con

altri bianchi.

Quasi

scomparso fino

alla metà degli

anni ’80
quando un

gruppo di

produttori ha

deciso di

recuperarlo.

Nel 1994

l’azienda
Cogno ha

messo sul

mercato la

prima

etichetta. Oggi

annoverato fra

i grandi bianchi

delle Langhe

viene prodotto

da 11 cantine

riunite in

associazione.

Poche bottiglie

su una

superficie di

2,5 ettari in due

zone diverse.

Nel bicchiere si

presenta

strutturata con

una bella

acidità.

Piacevoli note

di fiori bianchi,

godibile

componente

fruttata con

ritorni di erbe

aromatiche.

Buona

evoluzione in

bottiglia.

Prezzo 20 euro.

(piera genta)

« Sono sei le

birre prodotte

dal birrificio

artigianale

Anima di

Roccasparvera,

in provincia di

Cuneo. Un

marchio

abituato a

presentare le

proprie

etichette nelle

competizioni di

settore, in giro

per il mondo. A

Los Angeles,

New York,

Melbourne.

Tutte traggono

ilnome da un

personaggio

della

letteratura,

della musica

classica,o della

storia.

Cleopatra,

Leonardo,

Anastasia,

Newton,

Mozart. E

Dante, «una

rossa doppio

malto

caratterizzata

da

un’ampiezza di

malti notevole,

un tripudio di

sapori, alta

bevibilità etilico

ben

mascherato,

luppolo

equilibrato,

ottima

schiuma.

Eterna una

chicca per gli

amanti delle

rosse». Con

poco più di

7,8% di

gradazione

alcolica, Dante

è proposta da

provare con

carni alla brace

e formaggi

stagionati. Le

etichette si

possono

comprare

anche online:

www.birraanim

a.com.

(s.d. c.)

Leggenda
Ilnome J.

Gascoè
ispirato aun

italianodi

Gallipoli

emigratonegli

Usadove

avrebbecreato

la suasoda: lo

chiamavano

«uomo gallo»,

perché il

volatileè il

simbolo di

Gallipoli,di qui

l’etichetta dove

l’uccellosi

fondecon un

signorebaffuto
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Eccellenze italiane

Nella regione la superficie rivendicata a Denominazione si attesta intorno

a 35.000 ettari, di cui circa 15.000 sono coltivati con varietà a bacca bianca,

tra cui spiccano l'Arneis, il Cortese del Gavi di Gavi, l'Erbaluce di Caluso,

la Nas-cétta o Nascetta di Novello, il Timorasso

I VITIGNI AUTOCTONI DI QUESTO

APPROFONDIMENTO RAPPRESENTANO

OGNUNO DENOMINAZIONI DIVERSE,

PRODOTTE IN AREE DIFFERENTI E

CON LE LORO CARATTERISTICHE, A

TESTIMONIANZA DI COME IN PIEMONTE

IL RAPPORTO TRA IL TERRITORIO E IL

VINO SIA IMPRESCINDIBILE. Il valore

aggiunto della viticoltura piemontese

deriva dal profondo legame con i luoghi

di produzione in cui i grappoli vengono

accuditi, portati a maturazione e vinificati

da vignaioli appassionati ed esperti.

Sono luoghi dove la vite e il vino hanno

modellato il paesaggio rurale, esaltato

l'enogastronomia, finendo per essere

elementi fondamentali delle bellezze

artistiche, culturali, storiche di questi

territori. Costituiscono anche un altro

aspetto del Piemonte enoico che ha

dato notorietà all'estero con le sue

interpretazioni da varietà a bacca bianca,

nelle versioni ferme.

L E C A N T I N E SI

P R E S E N T A N O

"Il Blangè - esordisce Roberta Ceretto,

presidente dell'azienda di famiglia -

quest'anno celebra 35 vendemmie. Siamo

entusiasti del successo che la prima bottiglia

suscitò grazie all'intuizione di mio padre

Bruno e suo fratello Marcello, dando notorietà

a una varietà Bianca (l'Arneis) praticamente

semi-abbandonata. Il Blangé,poi,si è

conquistato i suoi appassionati. Per scelta

della famiglia viene denominato Langhe DOC

Arneis poiché 10dei suoi 80 ettari si trovano

in suolo di Langa, ma comunque ha il primato

di rappresentare il 12% di tutta la superficie

vitata ad Arneis della DOCG. Il nostro

sostegno al territorio del Roero in questi anni

siè ulteriormente intensificato con la recente

acquisizione di 8 ettari intorno al Torrione di

Vezza d'Alba che sarà in parte vigna e in parte

un nuovo progetto artistico"

Lia Falconieri della cantina Cieck ci presenta

L'Erbaluce di Caluso:"La varietà Erbaluce che

fin dall'epoca Romana popola l'anfiteatro

morenico canavesano,è quello che meglio di

tutti sa raccontare la storia di questo terroir

fatto di colline giovani, terreni magri e sassosi,

ricchi di sfaccettature minerali. È un vitigno

tra i più versatili, capace di dare vita anche a

sorprendenti spumanti Metodo Classico e

passiti di eccellenza.il vigneto Misobolo ha

un impianto risalente ai primi Anni '70. Qui

l'Erbaluce da sempre incarna e restituisce al

meglio le caratteristiche dei suoli morenici

canavesani:sapidità, freschezza e ricchezza di

spunti minerali s'incontrano e armonizzano

con i delicati sentori di frutta e fiori bianchi

tipici del vitigno"

"Il Cortese è una varietà a bacca bianca che

nelle colline nel basso Piemonte di Gavi

può assumere numerose sfaccettature"

commenta Clara Milani enologa di LaRaia,

condotta da Piero RossiCairo."lnsieme a Piero

Ballarlo, nostro consulente enologo dall'inizio,
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abbiamo creato II Gavi Pisé, dalle uve di un

selezionato appezzamento a: terra rossa, che

arriva sul mercato dopo almeno due anni sui

lieviti. Si tratta di una referenza che nasce dalla

volontà di creare un grande vino bianco da

invecchiamento. Siamo partiti dallo studio

del suolo e delle potenzialità del Cortese,

abbiamo iniziato a vinificare separatamente

il cru, quindi abbiamo valutato l'evoluzione di

lunghi affinamenti sui lieviti in acciaio e come

ultimo passaggio, a partire dall'annata 2018,

potenzieremo le già molteplici sfaccettature

grazie a un passaggio nel legno di botti grandi.

Ma sempre nel rispetto della varietà che ha

nella freschezza, acidità, mutevolezza nel

bicchiere i suoi elementi distintivi'/

"La storia della Nas-cètta passa dalla collina

dei Pasinotti','dice Savio Daniele de Le Strette.

"Siamo nel versante sud del comune di

Novello, a pochi metri al di fuori della zona di

produzione del Barolo DOCG. Il terreno calcareo

con infiltrazioni sabbiose e l'esposizione a sud

rendono questo luogo perfetto per il vitigno

bianco che qui è stato riscoperto. Lì si trova la

piccola vigna di Nas-cètta degli Anni '40, la più

antica ancora esistente, le cui uve da molti anni

si uniscono a quelle di tre zone e di altri vigneti

novellesi. Ed è su questa storica collina che nel

2014 abbiamo investito in questo progetto di

valorizzazione del territorio. Dalla vendemmia

2015 la nostra produzione si è arricchita di una

piccola partita di 500 bottiglie ottenute dalle

sole uve della vigna vecchia, da cui è iniziato il

percorso d'identificazione di quello che può

essere ritenuto il cru storico della Nas-cètta,

dando vita con la 2018 all'entrata in produzione

del Pasinot nella sua veste definitiva"

"La nostra azienda agricola - ci racconta Claudio

Mariotto - nasce nel 1920 dal bisnonno

Bepi, continuando il cammino con nonno

Salvatore e papà Oreste. Negli Anni '90, con

l'ausilio di mio fratello Mauro e di mamma

Piera, ho dato continuità alla tradizione e alla

passione per la terra e il vino tramandatami

dai miei vecchi. La mia scelta è stata quella

di puntare decisamente sulTimorasso e

sulla Barbera, con un messaggio che parla

di importanza della qualità e di un territorio

sempre più forte in particolare sulla varietà

bianca presente da tempo ma valorizzata

dalla metà degli Anni '90.Ogni giorno sono

a contatto con le vigne, seguo attentamente

ogni fase del processo produttivo, per

garantire a ogni etichetta un elevato standard

qualitativo. Da circa un anno, sui tetti della

cascina di proprietà sono stati installati pannelli

fotovoltaici per ottenere energia elettrica di

autoproduzione'.'
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News ed eventi News ed eventi

Un vitigno ritrovato,  
la cui storia parte da lontano

Novello, comune situato nelle Langhe e a una 
ventina di chilometri da Alba, conta nemmeno 
mille abitanti. In questo piccolo borgo nasce la 

Nas-Cëtta (o “Anascetta”), un vino straordinario come la 
tradizione conferma: era utilizzata come vino da Messa, 
dolce e leggermente passito, capace di resistere nel tempo. 
Pur apprezzato dagli estimatori, concordi nel riconoscerne il 
valore, il vitigno non si diffuse mai molto e, nel tempo, rischiò 
addirittura di essere abbandonato. La fillossera prima e la 
povertà in seguito al secondo conflitto mondiale fecero optare 
i produttori per altre varietà più resistenti e produttive come 
lo Chardonnay, o più remunerative come il Nebbiolo. Se ne 
conservarono solo alcuni filari tra i vigneti di Novello, più per 
il valore affettivo che per la rilevanza economica. I primi passi 
verso la riscoperta di questo vitigno vengono mossi nei primi 
Anni ’90 per merito degli stessi produttori. Oggi la Nas-Cëtta 
è annoverata fra i grandi bianchi delle Langhe, merito dei 
produttori che hanno creduto in questa espressione della 
propria identità.

Caratteristiche
Si tratta di una varietà a bacca bianca semi-aromatica. 
Presenta una particolare sensibilità a malattie crittogame 
come peronospora e oidio; se in passato queste caratteristiche 
determinarono il suo abbandono, la conoscenza approfondita 
della vigna e la viticoltura di precisione permettono oggi ai 
viticoltori di Novello di gestire al meglio la produzione.  
La Nas-Cëtta è capace di dar vita a una diversa tipologia di vini, 
da quelli freschi e piacevoli (dove prevalgono le note floreali 
e fruttate di mela e agrumi), fino a quelli più complessi con 
fermentazione o affinamento in legno (dove viene esaltata 
la nota di miele). La Nas-cëtta varia la propria espressione a 
seconda dei suoli: quelli profondi ed evoluti conferiscono al 
vino complessità e struttura, contribuendo a incrementare 
la frazione aromatica; mentre i suoli marnosi e biancastri 
aumentano le caratteristiche di finezza ed eleganza.

Associazione Produttori di Nas-Cëtta  
del Comune di Novello 
L’8 gennaio 2014 alcuni produttori fondano l’Associazione 
produttori di Nas-Cëtta del Comune di Novello. Volontà delle  
7 aziende fondatrici - Elvio Cogno, Vietto, Le Strette, Marenco, 
La Pergola, San Silvestro e Stra, a cui vanno presto  
ad aggiungersi Cascina Gavetta, Arnaldo Rivera, Marengo 
Mauro e Casa Baricalino - è valorizzare e far conoscere la Nas-
Cëtta di Novello, le sue potenzialità e la sua qualità.  
Il 7 luglio si è tenuta Nas-Cëtta Virtual: una degustazione 
guidata che ha visto partecipare tutti gli 11 produttori 
membri e che sarà anche la prima presentazione ufficiale 
dell’Associazione, rivolta alla stampa, agli operatori e agli 
appassionati, evento che si ripeterà “dal vivo” a giugno 2021, 
a Novello. Oltre al lancio del nuovo sito web dell’Associazione 
(www.nascettadinovello.com), è anche l’occasione 
per presentare la nuova Cantina Comunale di Novello, 
recentemente restaurata, dove sarà possibile acquistare non 
solo i vini degli 11 produttori membri dell’Associazione ma 
anche le tante altre eccellenze agroalimentari del territorio.

La Nas-Cëtta 
di Novello 

16 17 news VCGS 16.indd   17 17/07/20   11:05



Valentina
Abbona,

Marchesidi
Barolo(CN)

• PIEMONTE

Orgogliodel vino

nazionaleealfieredel

madein Italy nel

mondodeveIn propria
leadershipanchea
conduzionifemminili

moltoprofessionali

U
na corazzatadel vino
italiano. Nel mezzo del
mare di vino che l'Ita-

lia esprime,il Piemon-

te non può mancare.
La leadershipenologica, per nostra

fortuna condivisaconaltre regioni,
nel casodel Piemonteè in particolar
modo dovuta al diffuso utilizzo degli

autoctoni. Non solo Nebbiolo ma
ancheuna pattuglia di baccherosse
che ha nel Grignolino, nel Dolcetto,
nella Barberae nella Freisa eccellenti
alternative.Il Nebbioloa sua volta si

giova di numerositerritori d'eccellen-
za, chevannooltre quellodi elezione:

la Langa. In alto Piemonteo nel Ro-

ero, per esempio,il vitigno acquista

quelle sfumatureche vannoad am-

pliare la già ricca tavolozza espressi-

va di quest'uva.Chi pensassetuttavia
chequestaregionevada considerata
esclusivamente in relazionealla bacca

rossa,sbaglierebbedi grosso.Lo dimo-

strano vendemmiadopo vendemmia
le bacche bianche,anche in questo
casoautoctone,del Piemonte.Nascet-

ta di Novello, Cortese,Favorita. Arneis

• DONNE DEL VINO

• ValentinaAbbona,marketing manager
pressoMarchesidi Barolo, marchesibarolo.com

• LorellaAntoniolo,proprietaria

della cantinaAntoniolo

• VanessaBarea,co-proprietaria e

responsabilemarketing di TenutaMontemagno

• MartaeMirandaBocchino,titolariazienda
Bocchino, bocchino.com

• FedericaBoffa, quinta generazioneazienda
Pio Cesare,piocesare.it

• RaffaellaBologna,titolaredell'azienda

Braida,braida.it

• LisaeRobertaCeretta,partefinanziaria

e Pubblicherelazioniedeventi culturali

dell'aziendaCeretta

• MarinaCoppi,madre di Francesco
Bellocchio,attualeproprietario dell'azienda
VigneMarina Coppi; nipote delciclista
Fausto Coppi,vignemarinacoppi.com

• GaiaeRossanaGaja, quinta generazione
della cantinaGaja, gaja.com
• AlessandraGiribaldi,managerdella cantina
MarioGiribaldi,vinigiribaldi. it

• MariaTeresaMascarello,proprietariadella

cantinaBartoloMascarello

e Moscato sono in gradodi eccellere,
con un gusto, anchenel campo,quel-

lo dell'invecchiamento in bottiglia,
in cui il vino bianconon sempreè a

proprio agio. Alcuni di questivitigni

per esempionon si fermanoad anni
di bottiglia,ma addirittura a decadi,

comedimostranospessoil Gavi (uva

Cortese) e il Timorasso.In questo
panorama le donnedel vino hanno
tantimeriti. Primotra tutti quello di

esserebrave, riuscendo a portareavan-

ti aziendedi grandeprestigio,senza

mai trincerarsidietroil titolo di: figlia,

moglieo nipote di qualcuno. <#
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• MartaeCarlottaRinaldi,proprietarie

della cantina GiuseppeRinaldi

• ChiaraSoldati,proprietariadella cantina

La Scolca, lascolca.net

• CinziaTravaglini,proprietaria della cantina

Travaglini-Gattinara

• CANTINE

• BroviaI Via
Alba- Barolo 145

Castiglione Falletto(CN) I Tel. 0173.62852

brovia.net

• CappellanoDr. GiuseppeI Via Alba 13

Serralungad'Alba (CN) I cappellano1870.it
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• CascinaCastletIStrada Castelletto6

Costigliole d'Asti( AT) I Tel.0141.966651

cascinacastlet.com

• Castello di Neive I C.so RomanoScagliola205

Neive(CN)ITel.0173.67171 I castellodineive.it

• CerettaILocalità SanCassiano34
Alba (CN) I Tel.0173.282582Iceretto.com

• E.Pira& Figli ChiaraBoschis

ViaVittorio Veneto11Barolo(CN) I Tel.0173.56247

pira-chiaraboschis. com

• GajaI ViaTorino181Barbaresco(CN)

Tel. 0173.635158

• GiacomoConternoI località Ornati2

Monforte d'Alba (CN) ITel. 0173.78221

conterno.it

• G.B. BurlottoI Via Vittorio Emanuele28

Verduno(CN) I Tel.0172.2470122

burlotto.com

• GiancarloTravagliniI Via delle Vigne

36 Gattinara(VC) I Tel. 0163.833588

travaglinigattinara.it

• Giovanni RossoI località Baudana6

Serralunga d'Alba (CN) ITel. 0173.613340
giovannirosso.com

• JosettaSaffirioI località Castelletto39

Monforte d'Alba (CN) ITel. 0173.787278

josettasaffirio.com

• LucianoSandroneI Via Pugnane4
Barolo (CN)I Tel. 0173.560023

sandroneluciano.com

• MauroMarengoI LocalitàS.Grato1

Novello (CN)I Tel. 389.8874628

marengomaurovini.com

• OrlandoAbrigo I Via Cappelletto5

Treiso (CN)I Tel. 0173.630533

orlandoabrigo.com

• Pico MaccarioIVia GiovanniCordara87
Mombaruzzo(AT) ITel. 0141.774522

picomaccario.it

• La ScolcaI StradaperRovereto170/R

Gavi (AL) I Tel.0143.682176I lascolca.net

• TenutaMontemagnoIVia Cascina
Valfossato91 Montemagno(AT)

Tel.3662706830 I tenutamontemagno.it

• RISTORANTI & ENOTECHE
• Antica CoronaReale
Via Fossano131 Cervere(CN)

Tel.0172.474132

anticacoronareale.com

• L'Argaj IVia Alba-Monforte 114

CastiglioneFalletto( CN)

Tel.0173.62882 Iargajristorante.it

• Bovio I Via Alba 17/bis I LaMorra (CN)

Tel.0173.5903031 ristorantebovio.it

• CacciatoriI Via Moreno 30 I Cartesio(AL)

Tel.0144.40123 I cacciatoricartosio.com

• CampamacIStradaGiro dellavalle 1

Barbaresco( CN)I Tel.0173.635051

campamac.com

PicoMaccario,

Mombaruzzo(Al)

RaffaellaBologna,
proprietariadella

cantinaBraida,
RocchettaTanaro (AT)
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• CannavacciuoloBistrot Torino

ViaCosmo 61Torino I Tel. 011.8399893

cannavacciuolobistrot.it

• Il CentroI Via Umberto 151Priocca (CN)

Tel. 0173.6161121ristoranteilcentro.it

• LaCiau del Tornavento

Piazza Baracco71 Treiso(CN)

Tel. 0173.6383331 laciaudeltornavento.it

• CondividereI Via Bologna201Torino

Tel. 011.0897651 I condividere.com

• Del CambioI Piazza Carignano21Torino

Tel.011.546690ldelcambio.it

• GardeniaI CorsoTorino91 Caluso(TO)

Tel.011.98322491gardeniacaluso.it

• Locandadel Pilone

FrazioneMadonnadiComo341Alba (CN)

Tel.0173.3666161locandadelpilone.com

• LaMadernassaI località Lora 21Guarene

(CN) ITel. 0173.6117161lamadernassa.it

• LaPiola I PiazzaRisorgimento41Alba (CN)

Tel.0173.442800llapiola-alba. it

• RelaisVilla d'Amelia I FrazioneManera1
Benevello(CN) I Tel. 0173.529225

villadamelia.com

• RistoranteChristianeManuelI Corso

Magenta71IVercelli ITel. 0161.253585
christianemanuel.it

• TenutaCarretta21.9Flavio Costa

LocalitàCarretta41Piobesid'Alba( CN)

Tel.0173.619261I ristorante21punto9.it

• Trattoria dellaPostaI localitàSant'Anna87

Monforte d'Alba (CN) I Tel. 0173.78120

trattoriadellaposta.it

• Vinoteca CentroStoricoI Via Roma6
Serralungad'Alba (CN) I Tel. 0173.613203

• DORMIRECONSPIRITO
• Orlando Abrigo ForesteriaSettevie

ViaCappelletto 51Treiso(CN)

Tel.0173.6305331orlandoabrigo.it

• PalàsCerequioBarolo CruResortMichele

ChiarloI BorgoCerequio241La Morra(CN)

Tel.0141.769030 I michelechiarlo.it

• RelaisArborinaI FrazioneAnnunziatala
Morra 27 I La Morra (CN) I Tel. 0173.500351

arborinarelais.it

• Relais PoderiLuigi EinaudiI Borgata

Gombe31 I Dogliani(CN) I Tel. 0173.70414

relaiseinaudi.com

• Relais SanMaurizioI localitàSan Maurizio

391SantoStefano Belbo(CN)

Tel.0141.841900Irelaissanmaurizio.it

• TenutaMontemagnoRelais I Via Cascina

Valfossato91Montemagno ( Al)

Tel.366.27068301tenutamontemagno.it

Non soloNebbiolo
maancheuna
pattugliadi bacche
rossechehanel
GrignolinoeDolcetto,
nellaBarberae
nellaFreisaeccellenti
alternative
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