


SIAMO FRONTEA UN VINO DI INNEGABILEFASCI
CON ORIGINI SCONOSCIUTE E SENTORICOS13A57,CgLA5,
CHE LO DISTINGUONO NETTAMENTEDAGLIALTRIVINI PIEMONTESI.
di GUIDO MONTAtDO VQGWY_MONTALDO)

II Ruche un vitigno tra i SLù rari nel Monferrato

astigiano . Fuprobabilmente importato dalla Borgogna
monaci che lo impiantarono vicino al convento

scomparso di S. Rocco. Merito del suo salvataggio
fu del parroco don Giacomo Cauda (1960) , per
questo viene chiamato anche il " vino del Parroco

" .
La cantina Montalbera invece ha condotto studi sul
DNA , che lascerebbero supporre una vera e propria
originalità del vitigno, simile in alcuni tratti al Pinot
Nero . Destinato in passato al consumo familiare , era
il vino delle

"

grandi occasioni
"

, offerto alle persone
SLù care; nel tempo il Ruche ha mantenuto questi
tratti, facendosi riconoscere e apprezzare in tutta
Italia e anche all'

estero. HConsorzio Barbera d'

Asti
e vini del Monferrato ne rappresenta il punto di
riferimento della filiera . www.viniastimonferrato.it

1. Bava: Ruchee la cultura dei
vini del Monferrato astigiano
La famiglia Bava coltiva vigne
fin dal e nel 1911
costal la sua prima cantina.

Oggi con 52 ha di vigneti e
20 di prati e boschi , distribuiti
in tre cascine , coltivati con
la stessa sensibilità di un
tempo e l

'

attenzione di una
volta , produce un' agricoltura
sostenibile con un impatto
ridotto sull ' ambiente . Ognuna
delle tre cascine ha una storia
e caratteristiche proprie e

arricchisce la gamma con vini
di carattere differente . Oltre
al Ruche, Bava esclusiva
dell ' Albarossa , un incrocio da
Nebbiolo per Barbera , creata
nel 1938 dal prof . Giovanni
Dalmasso . Quindi delle
Barbere di Pianoalto e i grandi
Nebbioli di Cascina Scarrone.
www .bava . it

2 . Bersano una storia di terre ,
uomini e tradizione

storia di Bersano inizia
nei prim) anni del ' 900 a
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Nizza Monferrato, cuoredel
comprensoriodella Barbera
d' Asti. Nel 1935 Arturo
Bersano, uomodi cultura,
presele redini della cantina
e dopo 30 anni, oggi le
famiglie Massimellie Soave,
titolari di Bersano, hanno
consolidatouna imponente
realtàdi cascinedove, senza
dimenticarela forza delle
tradizioni, si producono
uvedi grande quanta. Tra
i vini SLù blasonati il Ruche
di CastagnoleMonferrato,
la BarberaD' Asti Docg
Superiore, il BaroloDocg oltre
intriganti bollicinemeted°
classico, per finire con il
BrachettoD' Acqui Docg e

SpumanteMoscato D' Asti
Docg SanMichele.
www.bersano.it

3. Ferrait: quattro generazioni
di viticoltori
Una storiache parte da
lontano, quando bisnonnodi
LucaFerraris, attuale titolare,
da Castagnoleemigre)in

America alla ricercadell' oro
durante la " Golden rush" .
Grazie ai proventiderivanti
da questaattività, nel 1921,
fu acquistatala casa in via al
Castello, fino a poco tempo
fa sededell' azienda e oggi
trasformatain museo. Oggi
l' azienda producecirca
180.000 bottiglie di cui circa
100.000 di RucheDocg, si
estendesu 28 ettari di cui
21 coltivati a vigneto ed
l' aziendaagricola a gestione
familiare SLùgrande chesi
trova nell' areadei 7 comuni
del Ruche. Dal 2017 la
cantina ha sceltodi produrre
esclusivamenteRuchee
Viogner.
www.ferrarisagricola.com

4. LaMondianese:
la casadel Ruche
Una scommessad' amoree di
passioneper il vino e la sua
entice culturahadato nuova
vita all' Azienda Agricola La
Mondianese. L' antico podere
ottocentescorinnovatoe la

modernissimacantina per la
vinificazione e l'

invecchiamentodominano oltre i 15 ha di
vigneti adagiati dolcemente
tra le colline di Montemagnoe
CastagnoleMonferrato, in una
dellemigliori zonevinicole del
Piemonte. La cantina elabora
duetipologie di Ruche:la
prima, di maggiore
immediatezza, affina in acciaio; mentrela
secondagode di un passaggio
di alcunimesi in barrique,
checonferisceuna maggiore

struttura. Sonoprodotte anche
alcunetipologie di Barbera
d' Asti e Grignolino Doc.
www.lamondianese.com

5. Montalbera:missionRuché
L' azienda Agricola
Montalbera nasceall' inizio
dell' in unanfiteatro
di colline e vignetiche si
estendesu 175 havitati
tra Monferrato e Langhe.
Lacantina è circondata da
vignetidi proprietà disposti in
forma circolare a corpo unico.

Ben82 ha sono impiantati a
Ruche, corrispondential 60%%

dell' intera denominazione;
mentrele altre varied: sono
Barberae Grignolino . Da
generazioni la famiglia
Morando credee investe
nellaviticoltura piemontese
e da anni si dedica con
passionealla valorizzazione
dell' autoctonoRuche,
producendoneuna tipologia
certificata vegana.
www.montalbera.it
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DOC

VINI E RICETTE:
GLI IMPERDIBILI
ABBINAMENTI
DI ALICE

Timballo inpiedi
in crosta

Ruche di
Castagnole

Monferrato Docg
Bava.

Aromatico con
profumi di rosa
e viola e note

di pepe bianco.
Gusto morbido ,

caldo
e persistente.
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AVA

Tortini di verzacon
prosciutto cotto e

broccoli

Albarossa Doc
La Pieve Bava.

Uva

piemontese
ottenuta da
incrocio da
Nebbiolo

di Dronero
X Barbera ,
creato nel

1938.

Polenta croccante,
ffinduta di groviera,
luganegaeporcini

secchi

Ruche Docg
S. Pietro Recito

Bersano.
Molto intenso ,

aromatico ,
con sentori
floreali di

rosa e note

speziate.
Armonico e

vellutato.

Tagliatellecon
UDgRûtdi piccione

fondente
di caprino
eprofusno

di nocemoscata

Cremosina
Barbera d ' Asti Docg
Superiore Bersano.
Rosso importante ,
granata profumo

ricco di lamponi e
viola , pieno
e complesso.

Slawdi cavolocappuccio
biancoe viola con braciole

di maiale meteeamino

RucheDocg
La Tradizione
Montalbera.

Intenso e aromatico ,
con spiccati sentori di

petali di rosa e violetta ,
piccoli frutti rossi
e spezie dolci.

Orecchietteconcavoletti
cavolonerospecke crescenza

Clasic Ruche Docg Ferraris.
Trama olfattiva elegante e

complessa . Dove prevalgono
aromi di petali di rosa , su

sentori di confettura e ciliegie.
Chiude con venature speziate.

Ragadi ossobucoagrumi
spuma dipatate
eterra dipane

RucheDocg L'

accento
Montalbera.

Grande profondità
e fascino , trionfo al
naso di frutta rossa ,
viola passita e tipica
speziatura che torna

al palato.

Tazzadi patate
eanimelle ingratin

conburro all '

aglio limone
eprezzemoloesalsa

di porcini

Sant' Eufemia Ruche
Docg Ferraris.

Fresco,
intenso , con aroma

di fiori e frutta
come rosa
e ciliegia.
Aromatico
e gustoso
al potato.

Rollédi cotechino
in crostadi patate

Ruche Docg La Mondianese.
Aprono i tipici sentori di fiori
e bacche rosse, per ampliarsi
a ricche sensazioni speziate

dovuta al legno . Lunge
persistenza in bocca.
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Morbidelle di tacchinella
consemidi lino

Barbera d' Asti

Docg superiore
Nudo.

Intensa, potente
e caratteristica ,
con sentori di

cassis e prugne
disidratate che

si alternano
a tobacco ,

cuoio
e spezie.

PizzaAriccia

Opera Prima
Ruche Docg

Ferraris.
Dedicato al
fondatore

dell ' azienda
Elegante

e fine con
sensazioni

gustative
calde e

morbide.

Zuppa di zogini
eporcini

concotechinodi cinta
senesee vincotto

RucheDocg
La Mondianese
Bouquet con i

tipici sentori di
petali di rosa e
frutti di bosco
in confettura.
Potato caldo
e armonico.
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