saporinews.com

URL :http://www.saporinews.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

4 maggio 2018 - 14:37

> Versione online

Il vino, una vera passione per la famiglia
Morando

L’azienda vitivinicola Montalbera, proprietà della famiglia Morando, da sei generazioni crede e
investe nella viticoltura piemontese.
Nata all’inizio del ventesimo secolo, in un territorio compreso tra i sette comuni del Monferrato
astigiano con al centro Castagnole Monferrato, dal 2003 si dedica con passione alla
valorizzazione del raro e prezioso autoctono Ruchè, diventandone il principale interprete, fino a
renderlo la propria icona e uno dei motori di crescita sul mercato nazionale e internazionale.
Grazie a questo impegno costante, oggi Montalbera si pone di diritto tra le grandi realtà vinicole
del Piemonte. Le fondamenta di questo successo risiedono in valori solidi e riconoscibili che si
traducono con grande chiarezza nei vini prodotti dall’azienda.
Rigore e progettualità, interpretazione e terroir: queste sono le basi della filosofia produttiva
Montalbera.
Un pensiero che mette al centro di tutto il “vino frutto”, esaltando le grandi peculiarità dei vigneti,
interpretandone le caratteristiche e declinandole in modi diversi, dall’acciaio al legno, dalla
sovramaturazione all’appassimento, così da valorizzare al meglio la sfaccettata personalità di
ciascun vitigno.
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La famiglia Morando affonda le proprie radici nelle Langhe, a Castiglione
Tinella, luogo di origine di Enrico Morando e luogo in cui sono state piantate
le prime vigne. Verso la metà degli anni ottanta, la famiglia adotta una
politica di espansione, non ancora ultimata, con l’acquisizione di terreni
confinanti e l’impianto diretto di nuovi vigneti.
Oggi Montalbera, a cavallo tra Monferrato e Langhe, è l’azienda vitivinicola
più grande per numero di ettari accorpati in un unico appezzamento. Montalbera si esprime infatti
in due importanti realtà di terroir: 160 ettari sono a Castagnole Monferrato (AT), disposti a forma
circolare a corpo unico, un anfiteatro che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità, e 15
ettari a Castiglione Tinella (Langa), sempre accorpati in un unico appezzamento.
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La prima parte della ristrutturazione della cantina è terminata a fine 2016 mentre l’ampliamento
della parte tecnica è ancora in atto e verrà terminato con l’estate 2017.
Gli investimenti in attrezzature e tecnologia all’avanguardia portano Montalbera ad essere
annoverata tra le aziende tecnologicamente più avanzate a livello nazionale e internazionale.
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