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MONTALBERA AI VERTICI DELL’ INTERNATIONAL WINE REPORT OTTIMI
PUNTEGGI E APPREZZAMENTI CHE RICONOSCONO IMPEGNO E PASSIONE
DELL’AZIENDA DI CASTAGNOLE MONFERRATO. ( www.enopress.it ). International Wine
Report, il mezzo di informazione dedicato alla valutazione e alla recensione dei vini provenienti
da tutto il mondo, ha recensito sei etichette Montalbera tra le migliori degustazioni del Piemonte.
Un grande orgoglio, un importante riconoscimento per la passione e l’impegno che da anni
contraddistinguono l’azienda. Sono sempre maggiori gli apprezzamenti rivolti ai vini delle
cantine Montalbera. Le ottime recensioni premiano dodici anni di passione per i grandi vitigni del
Monferrato e di Langa e per essere la “portabandiera” della valorizzazione dell’autoctono Ruchè,
un vitigno che negli anni Settanta rischiava di scomparire e che oggi è conosciuto e amato in
Italia e all’estero grazie proprio all’attività di comunicazione e sperimentazione qualitativa portata
in essere dalla Famiglia Morando e nello specifico da Franco Morando. L’azienda di Castagnole
Monferrato, immersa in un paesaggio che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità, è il
principale interprete del vitigno Ruchè e ha fatto di questo raro e prezioso autoctono la propria
icona e uno dei motori della sua crescita, tanto sul mercato interno quanto sull’esportazione.
Franco Morando : “Per noi è fonte di grande orgoglio esser ai vertici dell’International Wine
Report con ben quattro etichette che superano i 90 punti. Una commissione attenta e precisa
quella dell’I.W.R. che per la prima volta anche in questo caso si apprestava a degustare il vitigno
Ruchè, apprezzato e mirabilmente votato dai sensorialisti presenti in giuria. Un importante
risultato anche per la nostra importazione degli USA che ritrova un quotidiano riscontro in ambito
commerciale e ora anche direttamente sul “gotha” della somelleria professionale. Ebbene sì,
qualità e innovazione con rispetto delle nostre radici piemontesi, sicuri di interpretare con rigore e
progettualità il frutto che la terra annualmente ci dona“. Le note di degustazione di International
Wine Report http://www.internationalwinereport.com/montalbera - MONTALBERA Barbera
d’Asti 'Lequilibrio' 2013 – 93 points/100 The 2013 'Lequilibrio' Barbara d’Asti spent about 12-15
months French oak barriques and 1 month in stainless steel tanks for softening prior to 6/8 months
in bottle before release. This is an open style Barbera, which offers aromas of ripe cherries and
dried dark plum along with pepper, spices, chocolate, and leather notes all taking shape. The
medium-full body is supported by a round velvety texture, before heading into the finish where
dark cherries, spices and peppery notes linger on. Overall, this is an accessible and delicious
Barbera, which should continue to drink well over the next few years. - December, 2016 -
MONTALBERA Ruchè di Castagnole 'Laccento' 2014 – 92 points/100 The 2014 Ruché from
Montalbera comes from vines 25+ years in age and opens with fresh, inviting aromas of candied
cherries and sweet plums laced with sweet spices licorice, lavender all coming together in the
glass. The palate offers sweet red fruits with a soft, round and polished texture, with a mouthful of
juicy red fruits expanding onto to the finish. Think is showing well now and should continue to do
so over the next few years. (Best 2017-2022) - December, 2016 - MONTALBERA Ruchè di
Castagnole 'La Tradizione' 2015 – 91 points/100 The 2015 'La Tradizione' Ruchè di Castagnole
offers lovey fresh aromas of candied cherries and sweet plums along with licorice and lavender
nuances. On the palate this is medium-bodied with a soft round texture which carries on through
the finish. (Best 2017-2022) - December, 2016 - MONTALBERA Piemonte Rosso 2014 – 90
points/100 The 2015 Piemonte Rosso opens with aromas of sweet cherries and fig woven together
with tobacco, licorice and grilled herbs. On the palate this offers a lovely soft texture, with a
mouthful of juicy red fruits expanding onto to the finish. (Best 2017-2021) - December, 2016 -
MONTALBERA 'Calypsos' 2015 – 91 points/100 This is a delicious 100% Viognier which
delivers inviting aromas of tropical notes along with vanilla blossom, almond, minerals and
honeysuckle layered in. On the palate this offers a wonderful texture and layered mouth feel
before finishing up with pretty vanilla and tropical notes. Look to approach this over the next 2-3
years. (Best 2017-2019) - December, 2016 - MONTALBERA Grignolino 2014 – 88 points/100
The 2014 Grignolino from Montalbera opens with fresh aromas of cherries and plum woven
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together with pepper, exotic spice, dried floral and hints of licorice candy. On the palate this is
light bodied red offers a silky texture with sweet fruits leading into the finish. (Best 2017-2021) -
December, 2016 I riconoscimenti di International Wine Report completano una lunga serie di
premi e menzioni avuti nel corso dell’ultimo anno. - Press: Ufficio Stampa Morando Corporate,
Daniela Gasparrid.gasparri@morandocorporate.com
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