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SPECIALE VINITALY

Le cantine
PIEMONTE

Franco E Pierguido Ceste
Bel Colle
Fraz. Castagni, 56 |
Verduno (CN) |
Tel. 0172470196 |
belcolle.it
Nell’agosto del 2015 la storica cantina fondata dai fratelli
Franco e Carlo Pontiglione,
con Giuseppe Priola, è entrata ufcialmente nella scuderia Bosio Family Estates di
Santo Stefano Belbo. Da una
dinastia di vignaioli a un’altra,
chiamata a continuare l’opera
di valorizzazione sulle vigne
distribuite tra Verduno e La
Morra, cui si sono aggiunti successivamente i poderi
nell’Astigiano, nel Roero e a
Barbaresco.
BAROLO MONVIGLIERO ‘12:
Erba fresca e liquirizia presentano il riuscito Barolo Monvigliero ‘12; l’impatto in bocca è
di presa sicura, quasi severa, di
grande classe e rimarchevole
persistenza.
ROERO ARNEIS ‘16: Nota di
anice e nocchietto; in bocca
l’impatto è sul frutto bianco
con una leggera mandorla
dolce nel nale.

Marchesi Di Barolo

Roberto Sarotto

via Alba,12 | Barolo (CN)|
Tel. 0173564400 |
marchesidibarolo.com

via Ronconuovo, 13 |
Neviglie (CN) |
Tel. 0173630228 |
robertosarotto.com

La famiglia Abbona già da
tempo ha rilevato il Castello
Falletti, dove in pratica è nato
il vino Barolo e la sua leggenda, da Juliette Colbert in poi.
Non c’è bisogno di spiegare il
valore aggiunto che arriva da
un’eredità tanto gloriosa, armonicamente integrata con le
esigenze di una progettualità
contemporanea da Anna ed
Ernesto, ultima generazione
in capo alla Marchesi di Barolo. Un percorso immediatamente visibile nella composizione e nelle opzioni stilistiche
di una batteria completa di
vini prodotti dalle tenute di
Langa, Roero e Monferrato.
BARBERA D’ALBA PEIRAGAL
‘15: Dal cru Paiagallo proviene questa eccellente Barbera
d’Alba che invecchia in piccoli
fusti di rovere per un anno.
Legno non aggressivo, è dotata di un frutto di grande pulizia e di una buona freschezza.
BAROLO RIS. ‘10: Amarena matura e ori rossi secchi
unite a una nota leggermente terrosa e di sottobosco, in
sottofondo; in bocca parte sui
toni fruttati ma rientra presto
in una struttura tannica solida
e integra.

c.so Aleri, 1 | Govone
(CN) | Tel. 017358635 |
cestevini.com
Guido Ceste è afancato
nell’attività vitivinicola di famiglia da suo glio Franco,
che terminati gli studi presso
l’Istituto Professionale di Alessandria comincia negli anni
‘60 a intensicare il lavoro in
vigna. Acquista vari terreni
e impianta nuove vigne per
rendere l’offerta enologica più
ampia e di qualità. Dagli anni
‘90 l’azienda è presente, con
le numerose etichette delle
principali denominazioni delle Langhe, anche nei mercati
esteri.
BARBERA D’ALBA SUP. ‘14:
Ricca nei suoi toni di frutti
rossi, ori secchi, tabacco e
note muschiate, mentre il palato è di buona struttura, piacevole e grintoso.
LANGHE PINOT NERO CAMPO
DEL FRATE ‘14: Amarena e
ciliegia molto mature, cambia
in bocca e rivela freschezza e
buon passo.
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Roberto Sarotto è al timone
di questa realtà piemontese,
forte di un patrimonio viticolo molto articolato, con curati
appezzamenti nelle più note
denominazioni regionali, dal
Barolo al Barbaresco, dal Gavi
al Moscato d’Asti. Mettiamo
in risalto due aspetti: in primo luogo, la cifra stilistica che
predilige vini intensi, polposi e
ricchi; dall’altro lato, una politica dei prezzi ben ragionata
che invita all’acquisto.
BARBERA D’ALBA ELENA ‘14:
Dedicato a Elena, la glia secondogenita di Roberto Sarotto, regala al naso profumi
avvolgenti di frutta rossa matura, pepe nero e nocciola. Al
palato conquista per l’equilibrio e l’armonia tra tannini e
acidità.
BARBARESCO CURRÀ RIS.
‘11: Note d’incenso e frutto
maturo nel Barbaresco Currà,
complesso nella sua speziatura
di zenzero e cannella; al sorso
offre toni di frutta secca e una
bocca grassa, alcolica ma anche molto lunga nel nale.

