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Lo scapigliato

ROERO
Rocchenude color ocra e castelli
sabaudi,profondi calanchi e dolci
pendii coltivati con vigne, nocciole, pere
madernassa:ecco come si presentanon
appenaattraversiamoil fiume Tanaro,
andandoversonord e lasciandocialle
spalleil territorio più " pettinato" e
ordinato delle Langhe, dove la vigna
regna sovrana
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" Una vasta
area che abbraccia
,
caratteristici borghi
piemontesi, castelli
sabaudi e che è tanto
rinomata per i vini, i
formaggi, i tartufi e le
o t t i m e carni"
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l paesaggiodel Boeroci trasmettesubito
un'immaginecampagnolaevariegata.Il suoaspetto
geograficopiùcaratteristicoèdeterminato dalleRocche,
che - per semplificare-sono immensispuntoninudi di
rocciasedimentariacheaffiorano
suicrinalidellecolline,
lungo unadorsaledi40 km;unavastaareacheabbraccia
caratteristiciborghipiemontesi,castellisabaudie cheè
tanto rinomataper i vini, iformaggi,i tartufi ele ottime
carni.Insomma,la destinazioneperfettaperunafuga
d'autunnoin unterritorioche èpurePatrimonioUnesco,
riconosciutotalenel 2014 insiemealle Langheeal
Monferrato.

La notte dei tempi

del Roero

formazionedelleRoccherisale a250milaanni fa. Il
fiumeTanaro,chescorrevasu unaltipiano emerso dal
mare,deviòil suocorso "investito"daun altrofiume; un
fenomenod'erosionegeologicachiamato" catturadel
Tanaro".La terra compostadi terreni sabbiosi,sedimenti
e ciottoli èricca tuttoradi conchigliee fossili, cheogni
tanto affiorano tra i campi. Il fenomeno di " cattura"
provocòsconvolgimenti nellevallatedi scorrimento,
voragini conalti dislivelli, generandole condizioni
ambientali del Roero,territorio cheoggi abbraccia23
Comuniin provincia di Cuneoe uno nell'Astigiano,
su unadorsaleche cominciaa Bra efinisce a Cisterna
d'Asti.
L'Ecomuseodelle Rocchevalorizzaquestebellezze
paesaggistiche
attraversoitinerariciclabili,escursioni
e sentieri atema, ancheenogastronomici.Ad esempio
il sentierodel TartufoBianco,
ci permette un paio
d'ored'escursioneinsiemea un espertocercatore,
concolazioneall'apertoa basedi salumi, formaggi
especialità al tartufo. Il tuber magnatumpico,le
cuiquotazioni raggiungono cifre atre zeri,è anche
protagonistadi eventi comela FieraInternazionaledel
Tartufo Bianco,nella vicina città di Alba, in programma
tra ottobre e inizio dicembre.
Ma perassaporarelanocciolaTondaGentileIgp e la
castagna" dellaMadonna",unavarietà precoceraccolta
a partire dal 12settembre,giorno delSS.Nomedi
Maria,andiamo a Monteu Roerodalla famiglia Moretti
checoltivacastagneti,frutteti, vigne e noccioleti
e preparaincasa succhie deliziosemarmellate.A
Monteu,adue passi dallachiesadi S.Nicolaoe sotto
la collinadel Castellomillenario,ci attende anche un
esempiodi crutìndentro l'albergoCortedei Rotari.
Cosasonoi crutìn? Sonogrotte e grotticelle scavate
anticamentenella rocciateneradelleRoccheper
conservarei vini. Nei centri storicidel Roerotante case
li hanno conservati.
Eccociquindi catapultati nel nnondodel vino.
La

Govone (Cuneo), al centro
" bricco degliAlbazzi" della
cantinaMaurizio Ponchione
con untipico ciabòt, casotto
pergli attrezzida lavoro
trasformatoin saladegustazione
il
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ValmaggioreaVezzad'Alba e il Baroloa IVlonforte.
Produconooltre 450milabottiglie di cui 10Omiladi
ArneisDocge 40di RoeroDocg(2 etichette);ma hanno
anche unaventina di ettari di noccioletie diversezone
di bosco,un'aziendasostenibilechesegueil protocollo
"GreenExperience"echeè tappa del circuito esclusivo
Grand WineTour.Unacantinastorica di Canaleè
invecela EnricoSerafino,fondata nel 1878,con 144
vendemmied'esperienzaeuna produzionedi 350mila
bottiglie che comprendevari vini del Piemonte;anche
Barolo,Barbarescoe spumantimetodoclassico.Dal
2015 l'aziendaè oggi dell'imprenditoreamericano
Kyle Krause,
anche proprietariodelParmaCalcioe di
un relais5 stellea CerrettoLanghe,laCasadi Langa.
Primachealui l'aziendaSerafinopassònellemani
di Barberoeda questial gruppoCampari.Tappa
successivaallacantina
AngeloNegro,aIVIonteu Roero,
dove ci attende una passeggiatanel vigneto cru San
Giorgio,su unacollinaaformaconicasormontatada
unciabot tra i filari ( vecchiocasottodegli attrezzi)
dove nel fine settimanasi fannoaperitivi e apericene,
tra aprile eottobre. Dallavendemmia2017la cantina
Negro produceun RoeroArneisversioneRiserva." Una
novità chedimostrala capacitàd'invecchiamentodei
nostri bianchi- ci spiegail titolareGiovanniNegro-. A
fineanni '80 furono impiantatetante vigne di arneis,
ma i tempi eranoimmaturi perprodurrebianchi
di lungoaffinamento.Oggici sonole condizioni
culturali etecniche".La tappasuccessivaè nel borgo
di Castellinaldo,a280 metri slm, areadovedi recente
è statariconosciutaanchela sottozonaCastellinaldo
nell'ambitodella Barberad'AlbaDoc,cometipologia
Superiore.Ivini principedel territoriosono comunque
il RoeroArneise il RoeroDocg,cheassaggiamo
nell'aziendabiologicae biodinamicaCa'duRussMarchisio Family Organic Estate,
oggi gestitadai fratelli
Fabio,Ivo e Francesca
Marchisio.Produconoanche un

I
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ALL'ENOTECA
Indirizzo: Via Roma
57 - Canale (CN)
Sito web: www.
davìdepalludd.it

LA
MADERNASSA
Indirizzo: Località
Lord 2 - Guarene
( C N)
Sito web: www.
it
Iamadernassa.
E

^

I grandi vini

del Roero

Sonobianchierossi.Il RoeroDocgè unrossoottenuto
danebbiolo,il Roero ArneisDocg èinveceun bianco
fatto conle uveautoctonearneis.Troviamotutte
le etichettedi qualitànel centrostoricodi Canale
all'EnotecaRegionaledel Roero,un grande spaziocon
punto venditae degustazione,tavoli all'aperto,bistrot e
ristorantestellatodello chef DavidePalluda,All'Enoteca
(al pianosuperiore).L'alternativaè andarepercantina.E
non ècertounacattiva idea ...
Il nostrogiro comincianellaCantinaChicco,dagli
enologiMarcoedEnricoFaccenda,quest'ultimo
anche
sindacodi Canale.Nataa inizio anni '70da 25anni i due
fratelli l'hannosviluppatasecondo l'idea di valorizzare
perogni vitigno le zonepiù vocate,adesempioquasi
tutto l'arneisa Canale,labarberaa Castellinaldo,
il nebbioloper il RoeroDocgnellasottozona

CANTINA

DEI CACCIATORI
Indirizzo: Località
Villa Superiore 59
- Monteu Roero
( C N)
Sitoweb: www.
cantinadeicacciatori.

I

LE SCUDERIE
DEL CASTELLO
DI COVONE
Indirizzo: P zza
Vil: torio EmanueleII
17 - Covone (C N)
Sito web: www.
castellodisovone.
it
MONGALLETTO
Indirizzo: Via
Priocca7 (C N)
Sito web: www.
mongalletto.
it

Castellinaldo

SENTIERI DELLE ROCCHE

Non solo tartufi e miele. Con 18 sentieritematici
adanello idealiper il trekking, più 4 adatti alla
bici,l'Ecomuseodelle Roccheci offretanti
motivi di svagoe tempo libero.Proponiamo,ad
esempio,il sentierotematicosull'anticotracciato
dei pellegrini:risalendodal centro di Monta
fino al santuario
dei Piloni, si apreuna bella vista
sullavalle Dianae sul Rio Canneto, tra boschi
di pini silvestri e castagnetisecolari.Il percorso
finisce al Santuariodei Piloni (XVIII secolo)
dove, su testimonianze
di epoca romanae altomedievale,
si snodail percorsodellaviaCrucis:13
cappelleesagonalicongruppi statuarie un Santo
Sepolcrosulmodellodella tradizionelombardopiemontese.

Info: www.ecomuseodellerocche.
it
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CANTINE

ANGELONEGRO
Indirizzo:FrazioneSant'Anna1Monteu Roero ( C N)
Sito web: www. ne9rodngelo.
it

ENRICOSERAFINO
Indirizzo:CorsoAsti 5 - Canale
it
Sito web: www. enricoserahno.

CASCINA CHICCO
Indirizzo:Via Valentino14 - Canale
CN )
Sito web: www. cascinachicco.com

MARSAGLIA
Indirizzo:via Mussone2 Castellinaldo (C N)
it
Sito web: www.cdntinamarsaglia.

CA' DU RUSS - MARCHISIO

MAURIZIO PONCHIONE
Indirizzo:Via RodolfoSacco 9 Covone ( CN)
Sito web: v^w.ponchionemaurizio.com

Indirizzo:via della Vittoria9 Castellinaldo ( C N)
Sito web: www. tenutacaduruss.
it
AlessandroAccossato
(sx)
* eAlberto Scaslione,**
produttoridi birra a Guarene
il Birrificio Alba
Nebbiolodi Alba dalla vignacru Valmaggiore, affinato
inoltre
in anforadiceramica(cllvert e tava).Impiegano
alcuneanforeper la sperimentazione
di un Arneis e
per unpassitodi arneisconmacerazione
di 40 giorni,
affinamento
in anforadi 6anniealtri 3 in bottiglia.In
questacantinainterrata,coibentata,
dotatadi pannelli
solari,climatizzatain modonaturale,buona
parte del
fatturatoderivadavisitee cenea tema in spaziaperti.
Segnoche l'accoglienza
è di casa.In abbinamento
ai
vini possiamo
gustareautentiche
specialità,dal
fritto
mistoall'anguilla in carpione,dalleuovain carpione
Il giro a Castellinaldo prosegue
alla bistecca
in carpione.
nella cantinaMarsaglia.Produttori
di uve e vino da
fine'800,leprimebottigliearrivarono
negli anni'70
grazie aGiovanni Marsaglia.Oggi
l'azienda
ègestitadai
nipotiEnrico e Monica, conta 15ettaridivignee 90mila
tra
Arneis,
bottiglie
Barbera
e Nebbiolo.Fanno
due
etichettedi Arneis: unadisoloacciaio, l'altraaffinatain
inoltre
barrique6 mesi più 36in bottiglia.Producono
d'Alba Doc,la Barberad'Alba Superiore
unaBarbera
Castellinaldo(
18 mesidi barrique),
un Nebbiolod'Alba
chefa solo acciaioe un RoeroDocg affinato24 mesi
in bottegrande.E sonoancheproduttoridi miele
d'acacia,castagno,
tarassaco,
millefiori e melata.
Tappa finale a Covone,sededi un altromonumento
il CastelloReale,residenzaestiva
dei Savoia.
Unesco,
il ciabòt
Dopounavisitaai piani nobili saliamoverso
le
Maurizio
I ciabòt
tra vignedellacantina
Ponchione.
i campi
eranoi casottiper gli attrezzidisseminatitra
delRoero.Ponchionel'ha trasformatoin uno spazio
incima a una collina vitata,il Bricco degli
degustazione
Albazzi dove insiemeaisuoiviniserva una gustosa
merendasinoiraalla piemontese:
salumi,tome,
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CASALORA
Indirizzo: Località Lora

3 - Guarene ( CN)
Sito web: www.casalora.
B&

B IL MOLINO

Indirizzo: via XX
Settembre15 - Covone
( CN)

Sito web: www.
ilmolinoalba.it

RELAISCORTE
DEI ROTARI
Indirizzo: Via

X XV

Aprile 5 - Monteu Roero
(CN)
Sito web: www.
cortedeirotari.
it
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fatte in casa;anchedi uveo peperoni.Sepoi volete bere
qualcosadidiversoqui in Roerotrovereteanchesidro
e birreartigianali. A Guarene,daigiovani agricoltori
EmanueleBorio e MassimoRivataassaggiamoil Maderè,
primo sidrospumante dapere madernassa,
a basso
gradoalcolico (8%),idealeper aperitivo o con piatti di
pescepoco conditi eformaggi. Lo proviamocon la tinca
di Ceresoled'Alba(presidioSlowFood)allevatanelle
peschiereun tempo usateper l'irrigazionedeicampi
tra Poirinoe Ceresole,maormai ridotte a un centinaio.
Latincasifa marinare in aceto,vinobianco ed erbe
aromaticheprima d'esserefritta.
In cimaaGuarene,invece,vicino aun altro castello
Sabauda,nellecantine ottocenteschediCascinadel
Conte il Birrificio Artigianale Alba produce birre crude
nonfiltrate e rifermentatein bottiglia, dalla BelgianRed
Alealla Bianche,altrecuriositàdi unaterra bellae golosa.

LA DUCHESSE,IL MACARON DI CANALE
conduzione familidre, da 25 anni, pasticcerie
Giuseppe Sacchero.La Duchessèè unasorta
di macaronconcremaal cioccolato e un mix di
liquori tra due cialdine; undolcetto incartatoa
mano con un doppioincarto,il secondo a mo'
di grande caramella.La Duchessafu introdotta a
Canale a inizio ' 90 0 , dalla Francid,e la famiglia
Saccheroporta avantila tradizione datre
generazioni,unicapasticceriasulterritorio. Il logo
liberty delle confezioni fu disegnatodal pittore
Ludovico Bracco.
A
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