
Guide#Menzioni
Guides#Mentions

2017



160 ettari /hectars

/hectars

/hectars

/hectars

/hectars

/hectars

/hectars

/hectars

/hectars

/hectars

Castagnole Monferrato
(Piemonte/Monferrato)

15 ettari

Castiglione Tinella
(Piemonte/Langhe)

28 ettari

coltivati a Barbera d’Asti DOCG
cultivated at  Barbera d’Asti DOCG

8 ettari

coltivati a Barbera del Monferrato DOC
cultivated at  Barbera del Monferrato DOC

4 ettari

coltivati a Nebbiolo da Barbaresco DOCG
cultivated at  Nebbiolo da Barbaresco DOCG

38 ettari

coltivati a Grignolino d’Asti DOC
cultivated at Grignolino d’Asti DOC

82 ettari

coltivati a Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG
cultivated at Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG

15 ettari

coltivati a Moscato d’Asti DOCG
cultivated at  Moscato d’Asti DOCG

6 ettari

coltivati a Viognier
cultivated at  Viognier

3 ettari

coltivati a Nebbiolo da Barolo DOCG
cultivated at  Nebbiolo da Barolo DOCG

La Famiglia Morando interpreta con passione da sei generazioni 
il frutto delle proprie vigne tra Monferrato e Langhe



I nostri vini, espressioni di un frutto nobile ed esigente
Our wines, espressions of a noble and demanding fruit

Premi#menzioni 2017
Awards#mentions 2017

La Famiglia Morando interpreta con passione da sei generazioni 
il frutto delle proprie vigne tra Monferrato e Langhe

The Morando Family from six generations cultivates with passion 
the fruit of its own vineyards from Monferrato and Langhe



LA TRADIZIONE È IL PRIMO RUCHÈ  
AD ESSERE STATO PREMIATO CON I  
TRE BICCHIERI DEL GAMBERO ROSSO.

· 1 Vino Tre bicchieri 
· 3 Vini in finale Tre Bicchieri 



LA TRADIZIONE IS THE FIRST RUCHÈ TO 
BE AWARDED WITH THE GAMBERO ROSSO 
TRE BICCHIERI (THREE GLASSES) 

· 1 Wine  Tre Bicchieri
· 3 wines finalist for Tre Bicchieri Award





Finalista Tre bicchieri Gambero Rosso
Finalist for Tre bicchieri Gambero Rosso Award 



Nel 2017 Montalbera e il suo anfiteatro a Ruchè di Castagnole Monferrato - Patrimonio dell’Unesco -  
hanno conquistato la copertina dell’ “Annuario dei Migliori Vini Italiani” 2017, Guida a cura del noto sensorialista 
Luca Maroni.

In 2017 Montalbera and its amphitheater of Ruchè in Castagnole Monferrato - Unesco World Heritage -  have conque-
red the coverpage of the 2017 edition of the “Migliori Vini Italiani” wine guide, reviewed by the known sensorialist 
Luca Maroni. 
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€ 55,00

annuario dei 
migliori vini italiani 
2017 
Le più importanti aziende vinicole italiane analizzate vino per vino da Luca Maroni. Il lettore 
trova in questo libro un valido strumento di informazione, oltre ad una ricca descrizione 
delle sensazioni promanate dall’analisi. In apertura il metodo di degustazione adottato:  
la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore.

• 0.000 vini
• 0.000 aziende
• 00.000 valutazioni degustative
• Valutazione in centesimi della piacevolezza
• Scheda organolettica
• Informazioni e cenni storici sull’azienda produttrice
• Riproduzione dell’etichetta e del logotipo a colori
• Segnalazione delle aziende con attività di agriturismo
• 00 pagine di statistiche e graduatorie
• 000 pagine di indici
• 0000 pagine

Luca Maroni nasce a Roma, il 19 settembre 1961. Si laurea con lode in Economia e 
Commercio nel 1986. Tra il 1987 e il 1989 collabora con Luigi Veronelli, scrive articoli 
per “l’Etichetta”, quindi realizza “Ex Vinis” - il primo Newsletter Italiano dedicato al 
vino. Nel settembre del 1990 fonda la Lm edizioni, creando la rivista The Taster of 
Wine, periodico per conoscere e apprezzare il vino e la degustazione.
Nel 1993 realizza la prima edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani, un rapporto 
sulla produzione vinicola delle migliori aziende italiane.
Nel 1994 porta a termine una ricerca quinquennale sulla relazione esistente tra la 
composizione chimico-fisica del vino e il suo comportamento sensoriale:  riesce a 
determinare in una formula la struttura chimica della piacevolezza del vino.
Nel 1995 scrive sull’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI la voce: “Degustazione  
del Vino”, di cui scrive un approfondimento sull’Appendice del 2000.
Sempre nel 2000 scrive “Piacevolezza del Vino” per illustrare ad un pubblico quanto 
più ampio e meno esperto possibile il metodo ideato per la valutazione della qualità 
del vino e crea www.lucamaroni.com il portale più ricco del mondo sul vino. 
Nel 2012 è insignito dall’Università degli Studi di Messina del titolo di Dottore  
di ricerca Honoris Causa in Scienze Enogastronomiche.
Dal 1988 al 2015 ha degustato oltre 250.000 vini.
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Commento Finale di Luca Maroni:
Esistono i grandi vini rossi d’Italia e del mondo, e poi esiste il Ruché Laccento di Montalbera. Una categoria, un pianeta a sé, quella del suo 
frutto uva, che come pochi al mondo si libra in una espressione sì aromatica, sì cristallina e pura. Alternando la fragola alla rosa, la viola alla 
mora. Qui in un manto di morbida polposità di concentrazione e suadenza assoluta, con una livrea ultrapotente di aroma di primo bagliore. 
Un insertarsi di linfa, di flora, un’integrità ossidativa intonsa che consente alla sua eccezionale fittezza di esprimersi con universale e im-
mediato piacere. Un vino archetipico che celebra le doti vinicole ed enologiche, naturalistiche e tecniche di questo bicchiere. Ruché che in 
armoniosissima giunzione con la Barbera da luogo ad un capolavoro di frutto in suadenza ed originalità di aroma. Un campione che evocan-
do in purissima glassa speziata la marasca e la ciliegia nera, si rivela tra i migliori rossi d’Italia in assoluto, è il Fuori Catalogo Montalbera 
Piemonte Rosso 2014. Barbera d’Asti che Lequilibrio 2014 presenta ai varietali vertici tanto di equilibrio acido-morbido-tannico del gusto 
quanto di limpidezza espressiva. Ruché che rifulge di mentosa speziatura nel Limpronta 2014 e che il Ruché di Castagnole Monferrato Docg 
La Tradizione 2015 porge in limpidissimo svettare in nitore espressivo ancora ai vertici della categoria. Rara anche nei classici, la morbidezza 
e la nitidezza enologica esecutiva, sì da rendere il Barbaresco Lintuito 2013 e il Barolo Levoluzione 2012 fra i migliori della denominazione 
in integrità di frutto e in nettezza di speziosità elevativa. Gran vini infine gli spumanti, con il Brut Cuvée Rose di ciliegiosa fittezza e levigata 
armonia, il Moscato d’Asti Docg San Carlo 2015 di pura e polposa piacevolezza nativa. E’ allora per la somma delle virtù analitiche e sensoriali 
fin qui descritte, che Montalbera - Terra del Ruché è bicchiere principe frutto del Piemonte. Chapeau. 
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Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 33
Sensazioni: il risultato della profusion nell’etere è essenziale espressione. 
Della materia prima dell’uva, della sua purezza nativa, della dotazione varietale in 
diadema olfattivo. Quindi della qualità della sua coltura, della �ttezza e della maturità 
vendemmiale. Poi della sua enologia trasformativa, del rispetto e della cura con cui è traslato il suo 
tesoro d’aroma. È quando il risultato della profusione nell’etere è �ora, fragola, viola e linfa di 
mora, pura e dolce come una sirena, allora ogni sensoriale riverebero per l’uomo è contatto 
profondo con tal naturale e tecnica perfezione. Un vino archetipico, di consistenza, equilibrio e 
integrità perfette, che reca le aromatiche virtù, uniche, del frutto del Ruché, a sì puro e libero 
contatto con l’essenza più intima della natura, dei sensi e dell’anima.

MONTALBERA
TERRA DEL RUCHE’

Laccento Ruché
di Castagnole Monferrato

DOCG 2015

Miglior Vino in Assoluto

ANNUARIO DEI 
MIGLIORI VINI ITALIANI

2017

www.lucamaroni.com

•  A
N

N
U

ARIO DEI MIGLIO

R
I V

IN
I 

 •

M
IG

LI

OR VINO IN ASSOLU
TO9999

POINTSPOINTS

Luca Maroni



 

2017

www.lucamaroni.com
IL PORTALE PIU’ RICCO DEL MONDO SUL VINO

info@lucamaroni.com

€ 55,00

annuario dei 
migliori vini italiani 
2017 
Le più importanti aziende vinicole italiane analizzate vino per vino da Luca Maroni. Il lettore 
trova in questo libro un valido strumento di informazione, oltre ad una ricca descrizione 
delle sensazioni promanate dall’analisi. In apertura il metodo di degustazione adottato:  
la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore.

• 0.000 vini
• 0.000 aziende
• 00.000 valutazioni degustative
• Valutazione in centesimi della piacevolezza
• Scheda organolettica
• Informazioni e cenni storici sull’azienda produttrice
• Riproduzione dell’etichetta e del logotipo a colori
• Segnalazione delle aziende con attività di agriturismo
• 00 pagine di statistiche e graduatorie
• 000 pagine di indici
• 0000 pagine

Luca Maroni nasce a Roma, il 19 settembre 1961. Si laurea con lode in Economia e 
Commercio nel 1986. Tra il 1987 e il 1989 collabora con Luigi Veronelli, scrive articoli 
per “l’Etichetta”, quindi realizza “Ex Vinis” - il primo Newsletter Italiano dedicato al 
vino. Nel settembre del 1990 fonda la Lm edizioni, creando la rivista The Taster of 
Wine, periodico per conoscere e apprezzare il vino e la degustazione.
Nel 1993 realizza la prima edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani, un rapporto 
sulla produzione vinicola delle migliori aziende italiane.
Nel 1994 porta a termine una ricerca quinquennale sulla relazione esistente tra la 
composizione chimico-fisica del vino e il suo comportamento sensoriale:  riesce a 
determinare in una formula la struttura chimica della piacevolezza del vino.
Nel 1995 scrive sull’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI la voce: “Degustazione  
del Vino”, di cui scrive un approfondimento sull’Appendice del 2000.
Sempre nel 2000 scrive “Piacevolezza del Vino” per illustrare ad un pubblico quanto 
più ampio e meno esperto possibile il metodo ideato per la valutazione della qualità 
del vino e crea www.lucamaroni.com il portale più ricco del mondo sul vino. 
Nel 2012 è insignito dall’Università degli Studi di Messina del titolo di Dottore  
di ricerca Honoris Causa in Scienze Enogastronomiche.
Dal 1988 al 2015 ha degustato oltre 250.000 vini.

 

2016

Consistenza: 33 - Equilibrio: 32 - Integrità: 33
Sensazioni: un palato squisito di ciliegia nera e mentosissima mora, 
ci avvolge armonioso effondendo purissima all’olfatto la sua balsamica e inossidata livrea. 
Un gusto di balance acido-morbido-tannico semplicemente archetipico, che ampli�ca e profonde la 
suadenza, che esalta l’eccezionale piacevolezza sensoriale di un campione tanto enologicamente 
prestante quanto viticolturalmente concentrato, polposo, possente. Fra i migliori rossi d’Italia, 
capolavoro di frutto, tecnica e natura.

MONTALBERA

Fuori Catalogo
Piemonte Rosso 2014

1° Miglior Vino Rosso
Regione Piemonte
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Enrico Riccardo Morando family is the most important producer 
within the Ruché appellation,  thanks to 80 hectars of land totally 
dedicated to the cultivation of this typical Piedmontese wine varietal. 
Franco Morando is responsible for the production system, vineyard 
management and commercialization.
In 2015, the family completed the enlargement of the winery adding 
a space of 600 square meters to develop more innovative and precise 
oenological technologies. Finally, more than 200 barriques are 
availaible.

Enrico Riccardo Morando family is the most important producer within the Ruché appellation,  thanks to 80 hectars of land totally 
dedicated to the cultivation of this typical Piedmontese wine varietal. Franco Morando is responsible for the production system, 
vineyard management and commercialization.
In 2015, the family completed the enlargement of the winery adding a space of 600 square meters to develop more innovative and 
precise oenological technologies. Finally, more than 200 barriques are availaible.

 
Senses:  the sheer quantity of flowers and 
fruit in the bouquet derives from one of 
the finest and most intense grapes that, so 
majestically luxuriant and luscious, can 
be harvested and processed today. Yet 
harvested with such respect and absolute 
lucidity that their lively, chlorophyllic 
breath is retained immaculately in this 
wine. The nose has depth and complexity 
characterized by aromatic and fruity 
aromas such as wild berries and jam. 
The result is an archetypal wine with 
perfect consistency, balance and integrity that underlines the aro-
matic essence of the fruit Ruché.
 

Consistency: 33  – Balance: 33 – Integrity: 33

Manufacturer’s feelings:  Ruché Laccento 2015, my most 
beautiful dream..

Informations:

Luca Maroni final comment:
Ruché is a particular red wine with distinctive and unique characteristics. Laccento by Montalbera is one of the greatest expression 
of this wine in the world. An exquisite palate of strawberry and rose intermix with violet and blackberry. The glass lets oenological 
qualities to reach high values. Together with the  Barbera, the Ruchè gives rise to original flavors and aromas. One of the best Italian 
red wine is the Fuori Catalogo Montalbera Piemonte Rosso 2014 overawed by black and marasca cherry flavors. In Lequilibrio 2014, 
the characteristics feature of Barbera appears in the soft and supple tannins in the mouth with expressive clearness. Spices and mint 
mark Lequilibrio 2014 while good body and balance distinguish the Ruché di Castagnole Monferrato la Tradizione 2015. Barbaresco 
Lintuito 2013 and Barolo Levoluzione 2012 protect fruit integrity and spices, expressions of oenological limpidity, the best of their 
category. The sparkling wines are the Brut Cuvée Rose, with harmonic cherry aromas, and the Moscato d’Asti DOCG San Carlo with 
its mushy native pleasantness. Montalbera – Terra del Ruché is a wine that once encountered can never be forgotten, one enjoyed is 
yet admirably appreciated. Chapeau.
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FUORI CATALOGO

PIEMONTE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

ROSSO

2017

Consistency: 33 - Balance: 32 - Integrity: 33

98/99 points

An exquisite palate of black cherry and blackberry intermix with Mint, explodes , 
pure harmonious smell of fresh fruit Balsamic notes and lingering fruit. 
A touch of soft-tannic-acidity balanced and simply archetypal, which ampli�es, and deep smoothness that enhances the 
exceptional sensory pleasure of �avor, of such concentrated, viticultural and Enological specimen, with �eshy, powerful notes. 
Among the best red wines in Italy, fruit masterpiece, technic and nature

MONTALBERA

Fuori Catalogo
Piemonte Rosso 2014

1° Best Red Wine
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Luca Maroni

www.lucamaroni.com
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www.lucamaroni.com
IL PORTALE PIU’ RICCO DEL MONDO SUL VINO

info@lucamaroni.com

€ 55,00

annuario dei 
migliori vini italiani 
2017 
Le più importanti aziende vinicole italiane analizzate vino per vino da Luca Maroni. Il lettore 
trova in questo libro un valido strumento di informazione, oltre ad una ricca descrizione 
delle sensazioni promanate dall’analisi. In apertura il metodo di degustazione adottato:  
la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore.

• 0.000 vini
• 0.000 aziende
• 00.000 valutazioni degustative
• Valutazione in centesimi della piacevolezza
• Scheda organolettica
• Informazioni e cenni storici sull’azienda produttrice
• Riproduzione dell’etichetta e del logotipo a colori
• Segnalazione delle aziende con attività di agriturismo
• 00 pagine di statistiche e graduatorie
• 000 pagine di indici
• 0000 pagine

Luca Maroni nasce a Roma, il 19 settembre 1961. Si laurea con lode in Economia e 
Commercio nel 1986. Tra il 1987 e il 1989 collabora con Luigi Veronelli, scrive articoli 
per “l’Etichetta”, quindi realizza “Ex Vinis” - il primo Newsletter Italiano dedicato al 
vino. Nel settembre del 1990 fonda la Lm edizioni, creando la rivista The Taster of 
Wine, periodico per conoscere e apprezzare il vino e la degustazione.
Nel 1993 realizza la prima edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani, un rapporto 
sulla produzione vinicola delle migliori aziende italiane.
Nel 1994 porta a termine una ricerca quinquennale sulla relazione esistente tra la 
composizione chimico-fisica del vino e il suo comportamento sensoriale:  riesce a 
determinare in una formula la struttura chimica della piacevolezza del vino.
Nel 1995 scrive sull’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI la voce: “Degustazione  
del Vino”, di cui scrive un approfondimento sull’Appendice del 2000.
Sempre nel 2000 scrive “Piacevolezza del Vino” per illustrare ad un pubblico quanto 
più ampio e meno esperto possibile il metodo ideato per la valutazione della qualità 
del vino e crea www.lucamaroni.com il portale più ricco del mondo sul vino. 
Nel 2012 è insignito dall’Università degli Studi di Messina del titolo di Dottore  
di ricerca Honoris Causa in Scienze Enogastronomiche.
Dal 1988 al 2015 ha degustato oltre 250.000 vini.
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Consistenza: 32 - Equilibrio: 32 - Integrità: 32
Sensazioni: di questa stupenda suadenza, di questa polposa consistenza maestosa, 
di quest’inossidata dolcezza di mora, di viola e vaniglia, rarissime le Barbera in un anno. 
Qui invece il frutto domina illibato e sovrano, con equilibrio fra fragranza e potenza, con speziosità 
e limpidezza d’aroma di assoluta de�nizione enologica esecutiva. Tal quale la sua splendida uva 
nativa. Uno fra i migliori rossi in assoluto dell'anno, chapeau.

Barbera D’Asti DOCG
Lequilibrio

MONTALBERA
TERRA DEL RUCHÉ

3° Miglior Vino Rosso

ANNUARIO DEI 
MIGLIORI VINI ITALIANI

2017
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Montalbera pursues territory promotion  and supports a remarkable bond 
between environment, vineyards, climate and its work. The resulting wines 
are fruits of emotions, harmony and enthusiastic research. The wine Ruché 
di Castagnole Monferrato is one of the best products of the company. For 
this reason, Franco Montalbera dedicates passion and study to this particular 
wine varietal. The same research concerns Langa appellations, Barbaresco 
and Barolo, that reach high judgments during this year. The principal product 
is Ruché Laccento, elegant, complex, delicate with aromas typical of roses.

RECEIVED THE CROWN AS EXCELLENT WINE 
BY VINI BUONI D’ITALIA 2017 GUIDE 
FOR ITS QUALITY, PLEASANTNESS, DRINKABILITY AND CONNECTION BETWEEN WINE, WINE VARIETAL AND LAND.



Primo Ruchè ad essere recensito 
dal Dott. Daniele Cernilli



The First Ruchè reviewed
by Doc. Daniele Cernilli

Montalbera is a quite young company. The Mo-
rando family began an important land acquisition 
during the Eighties, not yet finished. There are 
170 hectars of vineyards used for the production 
of two different Piedmontese appellations, Mon-
ferrato and Langhe. At the moment, we focus 
on Ruché that is a native wine varietal which 
characterizes Monferrato hills. The Morando 
family stands out because of its accurate way to 
work with this wine varietal. The company has 80 
hectares dedicated to Ruché.

CONSTITUTION YEAR 1980
OWNER’S NAME Morando Family
TOTAL AMOUNT OF PRODUCTED BOTTLES 525,000
DIRECT SELLING IN WINE SHOP
VISITS ARE POSSIBLE BY APPOINTEMENT ONLY
VINEYARD HECTARS 170

From Ruché grapes. Aging exclusively in fi-
ne-grained and mild roasted tonneaux. Ruby – 
red tending to garnet. Intense nose evolving into 
oriental and warm spices. Persistent palate, fine 
and balanced.

From Ruché overripe grapes. Steel Fining. Intense 
ruby red. Extended nose characterized by candit 
fruits aromas, rose and pepper.  Warm on the pa-
late, pleasant, rare silkiness. Serve cold.





Ruché di Castagnole Monferrato 
Limpronta 2014 Ruby – red ten-
ding to garnet. Pleasant aromas: 
cherry jam, orange peel, rose…

Tra il rubino e il granato. Sempre 
gradevoli i profumi di questo  
Ruchè: confettura di ciliegia,  
buccia d’arancia, rosa...



Great Viognier from Monferrato: intense bouquet 
with typical hints of fresh fruits such as mango, 
pineapple and white almond. The palate is harmo-
nious, balanced with good structure and persistent.

Un bel Viognier in terra monferrina: nel bouquet 
profumni di mango, ananas e mandorla bianca: 
la tessitura è di grande equilibrio, il sorso sapido e 
persistente.





















International Wine Report is an independent media source dedicated to bringing you free, in-depth wine 
reports, wine reviews and wine tasting notes. 

    Score: 92
Note:           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 poli-
shed 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. 

MONTALBERA Ruchè di Castagnole ‘Laccento’ 2014

    Score: 93
Note:     The 2013 ‘Lequilibrio’ Barbera 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

MONTALBERA Barbera d’Asti ‘Lequilibrio’ 2013

    Score: 91
Note:  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.

 MONTALBERA Ruchè di Castagnole ‘La Tradizione’ 2015

    Score: 91
Note:        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. 

MONTALBERA ‘Calypsos’ 2015

    Score: 90
Note:        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. 

MONTALBERA Piemonte Rosso 2014

    Score: 88
Note:      The 2014   Grignolino from Maontalbera opens with fresh 
aromas of cherries and plum woven 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. 

 MONTALBERA Grignolino 2014













 

Décerné à / Awarded to

Societa Agricola Montalbera

Pour / For

DOCG Barbera d'Asti - Italy
Barbera D'Asti Docg Nuda
Red 2013
Stock : 01.16

Wine n° 26340



 

Décerné à / Awarded to

Societa Agricola Montalbera

Pour / For

DOC Ruché di Castagnole Monferrato - Italy
Ruché Di Castagnole Monferrato Docg Laccento
Red 2015
Stock : 202.16

Wine n° 26339











RICONOSCIMENTO
SPECIALE

ATTRIBUITO A

“L’impronta” Ruchè di Castagnole 
Monferrato 2013
Montalbera
 Edizione 2016/2017
Guida Vini eccellenti d’Italia di Tavolaegusto
Premio Azienda di Qualità

Data

20 Dicembre 2016
Fabio Gualandi, Marco Pastore,

Michele G, Luca Balboni
La Redazione

www.tavolaegusto.it
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Vitigno
Ruchè

di Castagnole 
Monferrato 100%

Gradazione
13,5% vol.

Migliori annate
2008, 2009, 2011
2012, 2013, 2015

Prezzo indicativo
15 euro

Abbinamenti
Formaggi saporiti,
selvaggina, stufati

e carni in umido

Società agricola Montalbera
Via Montalbera, 1
14030 Castagnole Monferrato (At)
Cell. +39 348 4454682
montalbera@montalbera.it
www.montalbera.it

n vecchio adagio dice che il vino buono 
sta nella botte piccola. Il proverbio sem-

bra coniato su misura per esprimere il mo-
dus operandi vigente a Montalbera, società 
agricola che ha fatto della qualità un dovere 
e dell’eccellenza un dogma, da perseguire 
tenacemente con operazioni colturali con-
dotte esclusivamente a mano, rese basse in 
vigneto e una produzione limitatissima; fatto-
ri imprescindibili per valorizzare degnamente 
quella piccola e rara perla dell’enologia italia-
na che in pochi ancora conoscono: il Ruchè 
di Castagnole Monferrato. A questo vitigno e 
all’omonimo vino Franco Morando – giovane 
imprenditore alla guida dell’azienda di fami-
glia – ha dedicato tutte le sue energie: il suo 
appeal moderno e innovativo, la sua passio-
ne per il Ruchè e la preziosa analisi del dna 
condotta sul misterioso vitigno, testimoniano 
un amore sconfinato per una denominazione 
capace come poche di raccontare la storia 
e la cultura di un piccolo territorio. Dei 130 
ettari di proprietà, 60 sono coltivati a Ruchè, 
che vuol dire il 60 per cento del ristretto are-
ale a docg e primato fra i produttori per la 
più grande estensione piemontese di vigneti 
a corpo unico. Ma poi dalla cantina escono 
solo 300mila bottiglie all’anno, frutto di un 
meticoloso approccio in vigna e di un altret-
tanto scrupoloso lavoro in cantina, con la 
tradizionale vinificazione in rosso rivisitata – 
ma non stravolta – attraverso le più moderne 
tecnologie enologiche. 

L’etichetta - Nasce così un Ruchè del qua-
le è impossibile non innamorarsi: intrigante, 
morbido ed elegante, che nell’interpretazione 
Laccento è prodotto in parte con un blend di 
appassimento delle uve, per un vino di gran-
de souplesse e rara setosità, con un incon-
fondibile profumo di rosa e frutti di bosco in 
confettura. 

U

Tanta manualità, rese basse in vigna
e una produzione limitatissima sono
i perni di un’azienda che ha fatto della 
qualità un dovere e dell’eccellenza un 
dogma da perseguire con tenacia

“

“

EDIZIONI CHARTESIA

LACCENTO RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO DOCG
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LIMPRONTA - 2013
Vino rosso - Ruche di Castagnole Monferrato D.O.C.G.

90/100



NUDA - 2013
Vino rosso - Barbera d’Asti D.O.C.G.

93/100



LEQUILIBRIO - 2014
Vino rosso - Barbera d’Asti D.O.C.G.

89/100
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2015 Laccento Ruche' di Castagnole Monferrato DOCG



 
 

 

 

 

 

 

Montalbera 
 

2013 Nuda Barbera d'Asti Superiore DOCG



Montalbera

Grignolino d’Asti DOC Anfora 2016

Nr. 5/17 Oktober/November 2017

11. 10. 2017

♥



Montalbera

Barolo DOCG levoluzione 2013

Nr. 5/17 Oktober/November 2017

11. 10. 2017

♥



Montalbera

Grignolino d’Asti DOC Grignè 2016

Nr. 5/17 Oktober/November 2017

11. 10. 2017

♥♥
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