
Èuno «champagne»a tutti gli
effetti, ma «made in Piemon-
te». Si chiama«120+1» l’ulti-
ma scommessa di Montalbe-
ra, azienda vinicola di Casta-

gnole Monferrato. Si tratta di
un Pinot Noir in purezza rica-“120+1”,
vato da uve provenienti daCa-
stagnole Monferrato, consi-

derate un’eccellenza del terri-
torio. Il debutto ufficiale av-

verrà in terra transalpina, a
Parigi, dove dal 10 al 12 feb-

braio sarà presentato nel cor-
so della expo internazionale

“Wine Paris 2020”. Per la pre-

sentazione al mercato italia-
no bisognerà attendere qual-

chegiorno in più, per la preci-
sione il 2 marzo. Per quella

data, l’azienda di Castagnole
Monferrato haorganizzato a

Torino un evento dedicato al-
la prima degustazione in pub-

blico di “120+1”, cheverrà
svelato puntando su un pac-

kaging studiato per enfatizza-
re il sensodi prestigio chel’a-
zienda intende trasmettere
col suo prodotto.

L’idea di realizzare uno
«champagne» sulle colline

piemontesi è stata di Enrico
Riccardo Morando,nonno di
colui cheoggi èdirettore gene-

rale di Montalbera: Franco
Morando. «Fu mio nonno -

spiega il dg dell’azienda - che
15 anni fa ebbe l’intuizione di

predisporre un impianto di Pi-
not Noir di 5 ettari e poi suc-

cessivamente di vinificare in
sperimentazione in “bolla”
questo grande e affascinante
vitigno internazionale». Il pro-

getto èstato poi sposatodall’e-
nologo Luca Caramellino,
cheassieme a Morando«ha

concluso le ultime tecnicità
degustative alla francese».

La scelta del nome,
è stata dettata da

una ragione ben precisa: «Do-

po po 120 mesi abbiamo “de-
gorgiato” il nostro champagne

piemontese. Più 1, invece, è il
giorno cheabbiamo dedicato

alla in
su della medesima

annata in degorgemente à la
voilè» precisa Morando. Lapri-

mabottiglia di questoambizio-
so Pinot Noir è stata stappata

pochigiorni fa. «Adessodovrà
riposare 40 giorni e poi il mio

giovane “champagne”piemon-
tesesaràpresentato al mondo

in Francia».L.D.P.—
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montalbera, il debutto in occasione del Wine Paris

“Bollicine sì,maMade in Monferrato”
Il Piemontealla sfida dello champagne

Laprima bottiglia stappata dovrà riposare 40 giorni
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