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Addio a Enrico Morando
pionieredelRuehézxwvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSRPONMLIGFEDCBA

E' scomparso
domenica 29 ot-
tobre, nel gior-
no del suo com-
pleanno, Enrico
Riccardo Mo-
rando, inventore
del pet food ita-
liano, fondatore
della Morando
S.pA. di Ande-
zeno, e pioniere anche del-
la riscoperta del vitigno au-
toctono Ruchè. Uomo di

ande intuizione e di gran-
e saggezza che gli deriva-

vano dalle origini contadi-
ne di cui era orgoglioso, En-
rico Morando non solo ha
aperto negli anni'50 in Italia
il mercato della produzione
degli alimenti per cani e gat-
ti, allora sconosciuto, sfidan-
do istituzioni pubbliche e
difficoltà burocratiche (As-
salzoo nell'annuario lo defi-
niscezvutsrqponmlihgfedcbaUSRPIGECprimo nome assoluto
del settore, un vero e proprio
pioniere nella storia della pro-
duzione italiana degli alimen-
ti per animali domestici ma
ha creduto e investito nel
settore vitivinicolo piemon-
tese. Nel 1982 ha scelto di
ritornare al suo percorso im-
prenditoriale nel pet food
il rilancio di un grande viti-
gno, acquistando Montalbe-
ra, l'azienda di Castagnole
Monferrato, oggi principa-
le interprete dell'autoctono
Ruchè sul mercato naziona-
le e internazionale.

Montalbera, a cavallo

tra Monferra-
to e Langhe, è
l'azienda vitivi-
nicola più gran-
de per numero
di ettari accor-
pati in un uni-
co appezzamen-
to. Si esprime in
due importanti
realtà di terroir:

160 ettari sono a Castagno-
le Monferrato (AT), dispo-
sti a forma circolare a cor- yvutsrponmlihgfedcbaVTSRQPMLGFEDCBA

Fo unico, un anfiteatro che
Unesco ha dichiarato Pa-

trimonio dell'Umanità, e 15
ettari a Castiglione Tinella
(Langa), luogo in cui Enrico
Morando è nato e in cui vie-
ne prodotto il suo Moscato
d'Asti.

Enrico Morando lascia
il testimone ai figli, Gio-
vanni e Walter, già ammi-
nistratori dell'azienda Mo-
rando, e ai nipoti, Franco
e Laura, quotidianamen-
te presenti in azienda. Fran-
co Morando, impegnato nel
pet food e anche in canti-
na da più di dieci anni, di-
rettore generale di Mon-
talbera, dichiara non-
no ha subito amato e credu-
to in un vino cheall'epoca era
sottovalutato e che oggi è ap-
prezzato in Italia e

la mia famiglia porte-
remo il Ruchè ai più atti tra-
guardi. E' un grande onore
e anche una ricompensa del
grande lavoro e lungimiranza
di mio
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