
martedì sera all’enoteca “ la buta” con i sommelier Fis

Il Ruché,“Barolo del Monferrato”
mette a confrontole grandi etichette
MAURIZIO SALA
ASTI

Unproduttore su duedi Ruché
sarà presente martedì sera

all'enoteca «LaButa»(nel cen-
tro storico di Asti) chealla pic-

cola Docgdedicata una serata
di degustazioni. Nel locale di

via Incisa il titolare Bruno Vio-
lato (presidente Associazione

albergatori e ristoratori asti-
giani) delegato astigiano Fis

(Federazione italiana somme-

lier: interverrà ancheil delega-
to regionale MassimoBaglio-
ne, di Gattinara)prosegueco-

sìnellapromozione delle eccel-
lenzedel territorio. Certamen-

telo è il Ruchéconfortati danu-
meri in costante ascesaed un

apprezzamento internaziona-
le. Unvino chenel proprio fu-

turo avrà anche l'invecchia-
mento con l'ufficializzazione

della tipologia Riserva, la re-

centeed ultima novità inserita
al proprio disciplinare cheof-
fre la possibilità di maturare

con 24 mesi di invecchiamen-
to, dei quali almeno 12 in bot-

te di legno. Certamente un te-
ma su cui i produttori si con-

fronteranno in attesa chelo si
possadegustarenel calice. Bic-

chieri in cui, invece, martedì
nell'enoteca cittadina verran-

noversate leultime annatedel
Ruchépresentato dadieci can-

tine delle venti chelo produco-
no. Settesonoipaesiin cui que-

sto autoctono viene coltivato
con CastagnoleMonferrato,il

cui nome compare anchenella

denominazione, epoi le coline

di Viarigi, Portacomaro, Mon-
temagno, Grana,Refrancoree

Scurzolengo. Degustazione
quella in programma ad Asti a

cui presenzieràFilippo Mobri-
ci, presidente del Consorzio

Barberad'Asti e Vini del Mon-
ferrato. «Unvino prossimo al

milioniedi bottiglie, cheormai
possiamo definire apieno tito-

lo il Barolodel Monferrato- in-
terviene LucaFerraris chegui-

da l'Associazione produttori
Ruché- di cui una suquattro è

destinata al mercato interna-
zionale, di fatto toccando quat-

tro continenti. Il frutto del la-
voro chenegli ultimi dieci an-
ni (il riconoscimento della Do-

cg è datato 2010) haquasi tri-
plicato gli ettari di superficie ri-

vendicata, passando dai 60
del 2008 ai 158 del 2019». Un

fenomeno Ruchéchelo si ini-
zia ascopriredegustandolo co-

me accadràa «LaButa»marte-
dì (alle 19) guidati dagli esper-

ti della Fondazione Italiana
Sommelier. Al banco saranno

presenti alcune delle etichette
presentate dalla Cantina so-

ciale di Castagnole epoi dalle
aziende castagnolesi Montal-

bera, BoscoTommasoeFerra-
ris Agricola, Tenuta Monte-

magno di Montemagno,Cal-
dera di Portacomaro, Garro-
ne Evasio & Figlio ed Amelio

Vini di Grana,Cantine Sant'A-
gata di Scurzolengo e Bersa-

no di Nizza. Saranno serviti
cocktail abasedi Ruchéprepa-

rati dal barman Antonio Ron-

dinelli. Info: 339/25.85.567;

333/49.33.160 —
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1.LucaFerraris, presidentedell’Associazioneproduttori del
Ruché.2.Bruno Violato,presidentedell’associazioneRistoratori

eAlbergatori astigiani.3. Fotodigruppoper i produttori del

Ruchéalla«Mercantile» diCastagnoleMonferrato
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