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IngitaaMontalberatravinidasogno
Simona Totino

I
l sognodi una gita fuori
porta,magaritra le splen-
dide colline di Grana,Ca-

stagnoleMonferratoeMonte-
magno, proprio lì, dove na-
sconoleuvemigliori delmon-
do. Sì, un sogno, specie in
questi lunghi enecessarimesi
di lockdown.Ma, la Pasquae
la Pasquettanon sono e non
devono esserecompromesse,
nésulla tavoladovei vini del-
la tradizione piemonteseac-
compagnerannole abbuffate
casalinghe,néduranteil tem-
po libero, grazie all’interes-
santetour,ovviamentevirtua-
le, all’interno di una delle
cantinepiù prestigiosedelno-
stro territorio: l’azienda agri-
cola Montalbera.Attraversoil
portale,www.montalbera.it,è
possibileripercorrerelastoria
della tenutafondataall’inizio
del Ventesimosecolodalla fa-
miglia Morando e scoprire i
segreti e la particolarità dei
vini chehannoaccompagnato
il pranzodi Pasqua.Estesasu
un meravigliosoanfiteatro di

110 ettari tra Langhee Mon-
ferrato (aCastagnoleMonfer-
rato, in provincia di Asti), è
qui che nasconoRouchéda
mille e una notte e bollicine
cosìprestigiosedafareinvidia
anchealmigliore deglicham-

pagne.«Noi nonci siamomai
fermati un attimo durante
questalungaquarantena-rac-
conta FrancoMorando, l’ere-
dedelladinastia-.Lamiaatti-
vità appartienealla categoria
agroalimentaree quindi non

puòesseresospesa.Dettoque-
sto, ci siamo resi conto di
quantole cosesianocambiate
in questi ultimi mesi, stiamo
vivendo una tragediamai vi-
staprima ma,fortunatamente,
sembrache a breve si possa

tentaredi ripartire. Adessoè
necessariopensareallastrate-
giamiglioreper intraprendere
la famosa“fase2” cheprende-
rà il via proprio dopo questa
Pasqua.Sarà, quindi, la Pa-
squadella rinascita,laPasqua

più bella». Fattadi speranza,
possibilmentebuoncibo eot-
timi vini. Ma cosaconsiglia
un maestro viticoltore come
Morandosulle tavoledei tori-
nesi?«Il pranzo perfetto?Po-
trebbe iniziare con una bolla
da capogiro quale il nostro
120+1, spumante metodo
classicoPasDosè,perpoi con-
tinuare con un bianco fermo
PiemonteDoc Viogner.Il se-
condo che, solitamente, è a
base di selvaggina, sarebbe
perfetto con il Rouchédi Ca-
stagnoleMonferrato Laccen-
to, si trattadi un classicomol-
to richiesto e immancabilein
un pranzopasquale.Edeccoci
al dolce,a questopunto pos-
siamo tranquillamente stap-
pare una bottiglia del nostro
Moscato d’Asti San Carlo e
per finire una buonaGrappa
di Riuché».
Dopola digestioni tutti pronti
a partire, rigorosamentedal
divano di casa,per il viaggio
on line nella cantinadi Mon-
talbera(i vini sonoacquistabi-
li sui maggiori portali di e-
commerce).
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IngitaaMontalberatravinida

PATRIM ONIO

L’azienda agricola Montalbera tra
Langhe e Monferrato; sopra, Franco
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