
IN VINO VERITAS

Ruché,il rossosalvatoperunamissionedel parroco
di CARLO CAMBI

• «Prendetee bevete-
ne tutti»... chissà se ci
abbiamomai fatto caso
quantevolte neiVangeli
e nella Bibbia si cita il
vino. Dal Cantico dei

Cantici all'Ultima Cenac'è un tran-
cio d'uvache lega la nostra esistenza
all'idea,ma stareiperdire alla neces-

sità, del divino. Lo sapevanobenegli
antichi: i greci egli etruschi, ma an-

che gli egizi, chedetteroalla bevanda
che provoca la «misuradella dismi-
sura » il creditod'essereil tramite tra

la razionalità e la iper-conoscenza.
Non vi stupirà dunquesapereche si

deve aun pretedi campagnala risco-
perta di unvitigno cheoggi è lagem-

ma più peculiare del Piemonte. Par-

lo, anziri- parlo del Ruchéchegià ho
degustatocon grandegioia sia nella
produzione di Franco Cavallero
(Cantina Sant'Agata,enormi anchei
gin agricoli!) sia di FrancoMorando
(cantineMontalbera,chesignifica il
60% delRuchéprodotto) sia ancora
in quella di DanielaAmelio (Cantine
Amelio), perché l'Associazionepro-
duttori di CastagnoleMonferrato,
che è patria esclusiva di questo

gioiello enologico,ha officiato una
degustazionecollettivaper presen-

tare il «milione di bottiglie» della fa-
miglia del Ruché: 21 cantine.È raroe
perciòèbellochenelvino i produtto-
ri si mettano assiemeper mostrare
l'orgoglio di offrire almondoun frut-
to unico. Così per non far torto a
nessunoho scelto la bottiglia che
rappresentalastoriarecentedel Ru-
ché: il Vigna delParroco.Perché?Ma
perchéfu don Giacomo Cuada, cura-

tore dell'animedi Castagnole,a sal-

vare pochi filari di questabaccaros-
sa di nome oscuro che è forse un
incrocio tra la Creatinae la Malvasia

aromaticadi cui si sonopersele trac-
ce. Lo producequestoRuchè- emble-
ma Luca Ferrarisdallavigna storica
- ha oltre mezzo secolo- di don Cau-

da. Il Ruchèin purezzaviene vinifi-
cato perun20%in legnoevi fa affina-
mento per novemesi,poi sosta6 me-
si in bottiglia. Al bicchiere è rubino
intenso brillante con riflessi viola-
cei. Nell'annata 2016 al nasooffre
prugna, un soffio di rosa appassita,
piccantedi pepeeleggerasfumatu-

ra erbacea.Al palatoècaldo,avvol-
gente, il ritorno è lungo esostenu-
to con sfumature di piccoli frutti
rossi,leggerovegetalee balsamico.
Da carni, pastesalsate,agnolotti,
formaggi duri; incantevole con
tartaree tanto,matanto tartufo !
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CantinaAgricola Ferraris
Indirizzo Località Rivi, 7,

CastagnoleMonferrato (At)

Sito ferrarisagricola.com

Telefono 0141292202
Prezzoa partire da 22euro
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