
BUON BERE

CON IPIATTI TIPICI PIEMONTESI IL

RUCHÉ “LACCENTO” DI MONTALB ERA

Non lo bevevo da tempo ed è

stata una gradevol issima ri -

scoperta per accompagnare
una noce di v itello lessata
serv ita con un bagnetto lie-

vemente piccante, senza
aglio, ma realizzato con
prezzemolo, alloro, basilico,

sedano, pomodoro fresco,

peperoncino, sale, pepe, olio
e aceto. Sto parlando del

Ruché di Castagnole Mon-

ferrato Docg “ Laccento” di

M ontalbera. Il Ruché è vi -

t igno autoctono di una pre-

cisa zona dell ’Astigiano
comprendente sette comuni :

Castagnole Monferrato,

M ontemagno, Grana, Por-

tacomaro (i l paesed’or igine
dei genitori di papa Ber-

goglio), Refrancore, Scurzo-

lengo e Viarigi. Peraltro, pro-

pr io a Castagnole Monfer-

rato ha sede l ’Associazione
Produttori Ruché di Casta-

gnole che nasce con lo scopo
di promuovere il Ruché ed i l

suo terri tor io, riunendo le
competenze e le esperienze
della maggior parte dei pro-

duttori per organizzare e
prendere par te ad eventi in
Ital ia ed all ’ estero sotto una

comune bandiera: i l Ruchè
di Castagnole Monferrato

Docg appunto. Questo vino
ha qualcosa di special issimo
sin dal nome e, con i suoi

sentori fruttati e la sua mor-
b idezza, è v ino che egre-

g iamente sa accompagnare i

tipici piatti delle terre del-

l ’Alf ieri: gli agnol ot ti, gl i
arrosti generosi , i formaggi
tipici ed è perfino osato, da
qualcuno, con la bagna cao-

da al posto del più indicato
Barbera. Questo di Mon-
talbera, poi, è un Ruché di
notevole perfezione la cui
“ edizione” 2019 si è vista
tributare tre bicchieri dal
Gambero Rosso. La famiglia
del f ondatore della cantina
Montal bera, Enrico Riccar-
do M orando, è protagonista
da ben sei generazioni del
mondo vit ivinicolo piemon-

tese, con terreni che si esten-

dono su 175 ettari. Questo
“ Laccento” si presenta di un
bel rosso rubino, con leggeri
rif lessi violacei, al nasoespri-

m e note intense e complesse
di piccol i fru tti di bosco in
confet tura, di vio letta passita
eduna leggera speziatura. Al
palato sarivelarsi caldo, mor-
b ido, piacevole. La trama
tannica ricorda la seta e i l
finale, decisamente fruttato,
è di buona persistenza. Il
Ruché di Castagnole Mon-

ferrato Docg “Laccento” di
Montal bera è un v ino di
grande profondità e fascino,
avvolgente e generoso.
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