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SPEC]ALEVINITALY

Via libera alla mappature delle zone supervocate nel territorio principe dellArneis

diMassimiliano Rella

1132 cru del Roero

: _ s. -:3 co n c orre nti blasonat come
:.': r : 3a.oaresco a part re dag ann
ì.._.: . ent6mente spec a izzatosu

I vqnetocruSanGoroiodelacantraAngeoNeqro,aMontelrRoelolcn)

A centro G ovann Negrocon fìg A.ge o hx)
eGabrie e ldx).. _ 3a-." 3-..a.dosul iArnels Senel1978

. r l-É. a-.siov trgnoautoctonoammon
:.ra.. ao appena 20 ettari. oggi sono arri
..:É a 300 Per nurnero dl bolt g e'bianco
a::ìe.csso' 6rn onia500rn la.Adessoche
; cca e siategre sono co audate c rca 70
c'ao.riaor a nord de f urre-lanaro-le DocCt

3a.o o e Barbaresco sono a sud -sitrovano
oevanijadue mpo(ant novtà.

Largo alla Riserva
-a orir.a r guarda bianco Roero Arne s
locg e cons ste ne a nasc ta de a t polo-
g a Rrserva a partire dalla v-"ndemmla 2017
e co. a m-ono 16 mes d nvecchlamento C
ar:endiamodunqueda aprmaannata pron-
'. aL.Òmm-.r. o da rnarzo 20l9 un bianco
oe profunr p ir ntensicon note dizafferano
e.drocarbur a pa ato ùna mineralità e una

de Roero -. Nels sierna d menzlon sono
state inse rlte solo 1e zo ne s uper voca te così
amappas presentaarfacchad eopardo.
Ma oqniprod!tlorepuòvantarnealmeno una
da nd careln etichetta»
lcrleribasede a mappatura e.ano l'espo-
szone, altitLrd ne e la storlcità Per rosso
sono siate esc Lrse le espos z onioord-esl-
ovest per b anco nord è ricompreso poi-

ché lac diiè e a irescfrezza de! e uve co _

t vaie a nord giocano a favore in fase d'as-
sembagg o con quele delle v gne esposte
a sud che hanno caralter stlche dimagg or
svuttura. Rispettoa crlter od'alt tLrd nesono
stat escus ifondova ee evlgneinzonepè
negg ant, cherappresentarc 2a 25qode a

superfic ev tata su ur tota e di1.000ettaridi
Docgr200a Rosso (rebblo/o) 800adArn," s.

Occhetti, Valmaggiore, Reneslo...
I crlerio drsloricitàde norni, nfìne, preve

de l'uti zzo dirnenzioniesistentida secol,
cafieacchetti valnaggiore Reresio etc e
'esc usionedeinom difantas a
Qir-osta evo uzione enolog ca avrà probabil-
m-Ànle un'inf uenza su prczz «Ilptezzafie-
dio de la Riserva credo siagg rerà su 20€ a
bott glla mentre biancocasscostasu 7-

9€. I prezzo medlo de e v gre oggl è d mi

n mo 20€a metro q uad rato. Qua cunovorrà
scomrnettere sulnostro terrtor o, Tna ce o
ten arno stretlo», scherza Negro.
Già !n paio d anni ia a Kralrse l_lo d ng ac-
qu stò a Cana e a cantlna Enr co Serafno
e a stessa famrg ia Negro dicanl ne Ange-
io Negro, guidata però da G ovanni, padre di
Ange o, ha 4 nuoviettar n produzione e dal
2A18 a tt 4 lwwwnegraangelo il). Su 70 pro

dLrttoridel Roero c he con nuovod sc p nare
povannofare aR servag à!nadecinas so
noc mentaticon i unghlaf f namenti,«po cfré

-sotto nea GiovanniNegro- arrels è un
vitigno bianco che ha un gran de potenziale

A Nord del Barolo,
dove il bianco dìlaga
sulrosso

V

s3p d tà p ù pronLrrcate anche
s.ra caratterist chesiesa tano
-ìeglodopo2-3ann

Menzioni aggiuntive
-a seconda novità sta per-Àsse-
.e approvata da Ministero dele
jo ,t che Agrico e dopo pas-
sagg d rito n Reg one Piernon-
iee consisle nel riconosc r.ento
ce ie'menzlon geograf cheag-
g:'.rnlive per 132 cru. Un ricono-
sc nlento che è risri tato di un
orogetto dl mappatura durato 7

Lrngh anniecheinizia mente ha

irovato no n poche resistenze tra
yrgreron «Oggisonotutt sod

d sfatti affermaAng6lo Negro.
v cepresidente de Consorzlo

Le esperienze
deiproduttori
Lla alt.a cantina che ha creduto
ir questopotenza e è la Matteo
Correggiad Canalechedopola
scornparsa de prodlrttore l\,1at_

teo ègestitada lamog eOrne -
laeda fg ìGiovannie Brg tta
lww w matteoc ar regg ta-cam). l\la
conunpercorsoa contrar o. La

caniina f! tra le pr mea credere
ne ross in'ìporlantie feceacqLr -

stim rat d v gne per colivar e

con vriignip iradatt Oggiha20
etiarle una prod!zlone di I40m
a bottÌg e(45rn ad 2 b anch ).

Tra e nov tà però. cè un Arne s
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Degusiazione d v no ne Crutìn de B&BCorte
.le Forar aMonte!Ro-Àro

p cco a vasca dicemento, mentre per iross!
da nebbiolo Corregg a stanrosper mentan-
do aifinamentoln dueanfore dlceramica da
350 tri. A a base de le nostre r cerche cè
des derio d asciar esprlmere terrenl e viti
gni n forme nLrove senza comprometterne a

longev tà, anz valorizzandoil oropotenz ale
soprattuttonelcasode l'arrels 

" 

con clLrde a

Corregg a

Comp ice ilrecente riconosc menlod terri
torio Unesco ogg i Roero sta vivendo una
fasefeliceperarriv ep.esenzeenotLrristiche
Ch non sifa trovare lmpreparato è Maurj-
zio ponchione, produttore diGovone u t -

rno paesedel a d€nominazionea ridossode
Mafi et lato l\rww-pon c h ion e n a u r i zi o c o rn)

«S amo la porta d'ngresso delRoero Vede
que a co I na, con I no§rro CÉbòt su a c -
ma? Sich arna Ericco degliAlbazzi. Appena
sotto c'èla provlncia diAst daqlrestaparte
siamo n Roero, prov nc a di Cuneo». suo
profioazendaeèdiverso:l2ettar divgne
h prc\aleaza a nebbiola, barbera, dalcetto e
chardonnay)35-l,t abollg e e una parte dj
sf!so. Produce. però, un passito d arnels.
suo Clabòr (ca sotto deg atùezz)èdventa
to unatt.azone enol!r sllca. sLrla c ma de
la col na vitata turisÌ fanno una merenda
's/norra a bdse d sa ame cotto prosc utto
crudo, toma con crgnà, rnarmellata d pepe

AL RIPARO

DEI CRUIiN

I Crrti, sono caratteristrche
grolte scavate accanlo alle
cantine nella tenera arenaria
delLe Rocche de Roero. Nac
qLlero come "funqhi con l'av-
ventodelle bottiqlie in velro Per
la conservazione del vino a
partire dal'600. A lvonìeu Roe

ro e nei paesi vjcrni ogni casa
delcenlro possiede a meno un
cruaìr- Il B&B Corle dei Ratari
ne ha due, ùno nella struttura
usato per degustazioni e per

ailinare il vino, laltro a pochi
passi dalla piaz2a, usato per

degustazioni d i grù ppo, moslre
d artisti ed eventi- Si possono

\ is,tat e !w,t w. c o ft e d e io ta ri - it -

contappoav techeaff na nbottg a 6-8 an
ni. Usc ràne 20'l8con 'annata 2012 Lev gne

sonoanche n conversìoneb o og ca, certÌfr
cate da qu est'a n no. Lln'a tra prova s ull'a rnels
r ouarda la maceraz onesu e bucce n Lrna

ron ei5vn de agarnmaatacle acantina,
pÙpassegglatadiunpaodore toccasione
pe.tetta perscoprire Lrnangolod Roero I

TcstiP fatÒ diMassiniliano R-òla

PROVA

LA DIFFERENZA

ll bello della campagna: 6ator XUV 855D

ll Cator XUV 855D è i .ohpagno perfetto perporlartivelocemente
aiquattroangol dellatuaazienda. lca$onerlnfoaatoerba$ato
e e.apaciiàd (arìco ediiraino, rispettùamente di454kq e di580 k9,

trasformano i avoripiù duriin unq Ò.oda Égazi. Eseaggiuigiamo k
sospen5ioni ndip€ndeni,l servotterzoela trazione integrale, il 6ator
d venla unvùo pia.ere da gu dare, pe.quèlungue atiiv tà e su qualslasi

tè enolNonèfoueora d Scoprircla Differenzaj
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