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LA PAROLAA LUCAGARDINI

Il “vino-frutto” salvato
dalladedizionedi unparroco
ASTI
ALESSANDROCICOGNANI

Rigore eprogettualità, interpre-
tazione eterritorio: seèvero che

unacasaperesseresolidahabiso-

gno di buone fondamenta, lo
stessosi può dire perun’azienda
di successoe questiquattro pila-
stri sonoi capisaldisu cui “Mon-

talbera” hainiziato ormai 40anni
fa acostruire il proprio racconto.
UnastoriacheperFrancoMoran-

do, amministratoredelegatodel-
la tenuta, èfatta fondamental-

mentedi«passione,studio,speri-
mentazione equotidiano lavoro

permigliorarci sempre»edèlega-
ta astretto filo con unvitignosim-
bolodell ’Italia: il Ruchè.

Ancoraoggile originidi questo

vino sonoavvolte nel mistero. I

più ipotizzano chevi sia un lega-
me coni primivigneti coltivativi-

cino aunachiesabenedettinain-

titolata aSanRocco,di cui però
ogginonèrimastaalcunatraccia;

altri che derivi da antichi vitigni
dell ’Alta Savoia.Ma indipenden-

tementedelleorigini è il fascinoe

il suocarattereinconfondibilead
aver resonel tempo il Ruchèun

vino simbolodel Monferrato. In

questaterra del Piemontechein-
siemealleLangheeal Roeroèin-
seritanellalistadeibeniPatrimo-

nio dell’umanità dell ’Unesco,da

decenni la famiglia

Morando ha estesole
sueradici. Tutto è ini-

ziatoconEnrico,origi-

nariodiCastiglioneTi-
nellanelleLanghe,che
per primo comincia a

dedicarsi in famiglia
allaproduzionedelvi-

no (rimanendo però
cont emporaneamen-

te bensaldo dentro la
società “Morando ” ,
cheda70 anni produ-
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ce alimenti per cani,

gatti ecavalli). Ametàdeglianni
’80inizia una politica di forte e-

spansione,portandol ’aziendaal-
la ricerca dei migliori terreni in
quella CastagnoleMonferrato –
in provinciadi Asti–chebenpre-
stodiventerà il simbolodellasua

fortuna.

Ilsuccesso

Terra di confine edi grandi spe-
ranze, il Monferrato èdasempre

uno dei luoghi simbolo del Pie-
monteeCastagnoleMonferrato,

dentroi suoi1.17 chilometriqua-
drati di superficie,neraccogliea

pieno il valore in ter-

mini diproduzionedel
vino. Non èquindi un
casoche Montalbera

abbia qui la maggior
parte deisuoi vigneti:

160 ettari disposti a
forma circolare acor-
pounico.Unluogo im-

merso nella natura,
doveil tempo sembra

essersifermato enel
quale dagenerazioni

la famiglia Morando

crede e investe, por-
tando avanti la suafilosofia di vi-
nificazione, dedicando la mag-

giorpartedeisuoisforziallavalo-
rizzazionedell’autoctono Ruchè,

figlio di quel concetto di “ vi-
no-frutto” cheperquestivignaioli
piemontesi altro non sono che

dueparoleper definireilloroim-

pegnonell ’esaltazionedelle pe-
culiarità. Unlavorodi successo,il

loro,resopossibileindirettamen-
tegraziealladevozionediunpar-

roco illuminato, don Giacomo
Cauda,cheneglianni Settantari-
scoprìunvigneto cherischiavadi

scomparirepersempre.Arrivato
aCastagnoleMonferrato in quel

periodo, trovò come “beneficio
parrocchiale” dieci filari appena

di Ruchè.Latradizione hacosìi-
nizio, perchédon Cauda,colpito

dalle caratteristiche edai profu-
mi di quegliacini,si appassionae

s’innamora delle loro qualità.
«Hauncorpo perfettoeunequili-
brio di aromi,saporieprofumi u-

nici. Degustato con moderazio-
ne,libera lospiritoeapre lamen-

te»; leparolesonoquelledel par-
roco,checosìdescriveilRuchèin
unodeisuoiscritti.Decisoaripor-

tare in augeil vitigno, il don im-
pianta nuovamente la varietà e

dàil viaa unalungae laboriosao-
peradi convincimentodeiviticol-

tori locali.Ècosìchenel1987gra-
zie a lui eall ’allora sindacaLidia
Bianco– tra l’altro segretariadel-

lascuolad’agrariadiAsti –siarri-

vaall’ottenimentodellaDOC.

Ilterroir

In questosensoMontalbera ela
famiglia Morando sisentonocu-

stodi di una tradizione giovane
ma allo stessotempo antica di

produzione del vino, all ’interno
diquellostraordinario terroir che
èil Monferrato.Uncomunedovei

vigneti ricoprono quasi intera-
mente lecolline, alternandosi a

piccoliboschieacoltivazioni tra-
dizionalicome lanocciola.Lasua

combinazione perfetta di clima,
con estaticalde einverni freddi,
di morfologia del territorio, pre-

valentementecollinare,edi com-
posizionegeologica,fatta di stra-

tificazioni di marne arenarie e
calcareerisalenti al Mioceneedi
depositi sabbiosi lungo la valle

delTanaronelPliocene,nefanno
unluogoperfettoper laproduzio-

nedi grandi vini. In totale ogni
annodallecantine diMontalbera

esconocirca 750mila bottiglie,
chevengonodistribuitein Italiae
in95paesinel restodelmondo.

1980
LAN’ NO

DI
FONDAZIONE
DELLAZI’ ENDA

............

750.000
LE BOTTIGLIE

VENDUTE
TRAITALIA
EDESTERO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 21;28

SUPERFICIE : 73 %

AUTORE : Alessandro Cicognani

23 aprile 2020

P.4



94+/ 100

voto............

Metodo Classico
PasDosé “120+1”
................................................................................... .
................................................................................... .

::VALUTAZIONE
Unospumantizzatoottenuto da

uvePinotNerocheapreunaporta
importanteinambitodiinterpre-

tazionidivitigni internazionaliin
Piemonte.Unvinodalnasodisu-
sinagiallaecaco,boccasala-

ta/croccante,bollicinaaltrettan-
to croccante,salmastraeconfi-

nalebalsamico.

::ABBINAMENTO
Tartaredi fassona.

96/ 100

voto

Ruchédi Castagnole
Monferrato DOCG
“Laccento” 2018
................................................................................... .
................................................................................... .

::

voto............

VALUTAZIONE
Unodeivini-bandieradellacanti-

na,davendemmiadiuve surma-
turate,unvinochenonassomiglia
anessunaltro.Speziatissimoe

insiemefrescoalnaso,contocchi
dimelogranoedeucalipto,bocca

connote teseefinaleprofondoe
salino.

::ABBINAMENTO
Tajarinal tartufo.

Unavedutadall’ altodellasplendidatenutache componel’aziendaMontalbera,situatanelcuoredelMonferratoche,comele Langhee ilRoero,è inseritotrai luoghiPatrimoniodell’umanità
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AZIENDA“ MOTALBERA” DI CASTAGNOLEMONFERRATO(ASTI)
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