
Alla scoperta
del Ruchè
Con i suoi 110 ettari di vigneti a cavallo fra Langhe e Monferrato,

l'azienda agricola Montalbera della famiglia Morando da

anni si dedica con passione alla valorizzazione dell'autoctono

Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, un vino dal carattere

inconfondibile, con piacevoli sentori floreali di rosa e viola e

una speziatura che emerge con l'evoluzione, che lo rendono

immediatamente riconoscibile nel bicchiere. Montalbera è

anche impegnata nel rilancio della denominazione Grignolino

d'Asti Doc, con vinificazioni sperimentali e innovative, e del

vitigno Barbera d'Asti, con una propria barricala sperimentale.

La cantina principale di Castagnole Monferrato, usataper la

vinificazione e l'affinamento, è aperta su prenotazione per visite

e degustazioni, e ha un wine shop dedicato. Dall'autunno sarà

possibile dormire in una delle 5 suite in costruzione.

Info: S 366 6043649; montalbera.it

Quando: su prenotazione a visite@montalbera.it

degustazioni da 1S a 50 €.
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M O N T A L B E R A
•Proprietà Famiglia Morando

MONTALBERA, L'ECCELLENZA SEMPRE IN CRESCITA :
CASTAGNOLE MONFERRATO - Eccellenza. Montalbera è tutto questo. A partire da settembre l'offerta si arricchisce.

!

Ancora di più. Sempre di più. Un passo avanti, come piace al patron Franco Morando, deus ex machina di questa nuova

sfida all'insegna della Grande Bellezza e del Rinnovamento. E così ospiti evisitatori potranno soggiornare a Castagnole

Monferrato, perdendosi nei vini e nel paesaggio, nelle vigne e nel relax. Sapori ecolori. Odori econfort. Armonia allo stato

puro capace di esaltare i sensi, perché altrimenti come canta Vasco "Un senso non ci sarebbe".

Insomma da settembre si potrà prenotare una delle innumerevoli degustazioni (www.montalbera.it) e poi fermarsi a

pernottare nelle nuove e bellissime Suites che dominano le colline di Montalbera. Un sogno da vivere insieme alla

grande famiglia di Montalbera, che non smette mai di innovare, di migliorarsi e di stupire. Emozioni allo stato puro.

Rinnovarsi, cambiare, senza perdere le radici, mantenendo vivo il legame con la tradizione. Perché quello che siamo, quello

che vorremmo essere non può prescinder dalla nostra storia. Il passato è come un boomerang: ritorna sempre. E'

vivo e vive dentro di noi. Montalbera ieri, Montalbera oggi, Montalbera domani. Sì, domani. Per noi è un costante

sperimentare, un continuo work in progress. A maggio abbiamo deciso di rifare il look alla nostra cantina, esaltando il

concetto di bellezza, puntando sull'eccellenza dei materiali con grande attenzione ai principi di eco-sostenibilità. Forma

e sostanza. Nuovi parcheggi in pietra, illuminazione scenografica, è stato rinnovato il piazzale di accesso al wineshop e

alle zone di vendita con una selciato charmant dove la pietra grezza a lastre e cubetti esalterà i materiali e i colori naturali

della tradizione. Aria di novità e di cambiamenti anche per la pavimentazione dei percorsi interni di visita della cantina,

delle aree di imbottigliamento e delle vasche dei vini. I dettagli per noi hanno fatto e continueranno a fare la differenza.

Nella zona barricala una piccola grande chicca: sono stati inseriti i materiali in lastre di grandi formati ad effetto "ruggine-

corten". E poi le Suites, tutte da vivere, da scoprire. Adesso tocca a Te trasformare il nostro sogno in realtà, scegliendoci,

visitandoci. Ti aspettiamo a Montalbera per vivere un'esperienza, per cogliere l'attimo della bellezza, perché come

diceva Shakespeare "Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio enei tempo d'un sogno

è racchiusa la nostra breve vita".
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