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Il Concorso Enologico della provincia di Alessandria “Premio Marengo DOC”, organizzato dalla Camera
di Commercio di Alessandria tramite la propria azienda speciale per la promozione economica Asperia,
compie quarant’anni. “Un traguardo importante - come sottolinea Gian Paolo Coscia, Presidente della
Camera di Commercio di Alessandria. Quasi mezzo secolo di vita, un percorso lungo e coerente, durante
il quale la Camera di Commercio e i produttori non hanno mai perso di vista l’obiettivo della qualità
della produzione e dell’efficacia della commercializzazione”.
L’edizione numero 40 porta con sé diverse novità; in particolare sono state istituite tre nuove
tipologie di distinzioni:
• Il Premio “Marengo DOC Critica straniera”: destinato al miglior vino, scelto fra le 30 Selezioni
Speciali, da una Commissione di Degustazione composta in prevalenza da personalità di
nazionalità straniera, tra cui tecnici degustatori, giornalisti, web blogger e opinion leader del
settore;
• Il Premio “Marengo DOC Giovani”: (sia uomini che donne) destinato al vino che ha
ottenuto il miglior punteggio presentato da un imprenditore nato a partire dal 1974;
• Il Premio “Marengo DOC Donna”: destinato al vino che ha ottenuto il miglior punteggio
presentato da un’azienda a prevalente partecipazione femminile.
Sono state 20 le Commissioni di degustazione che dal 13 maggio al 17 maggio 2014
hanno operato la selezione dei vini, nella prestigiosa cornice di Palazzo Monferrato, al
fine di individuare i vincitori del diploma “Premio Marengo DOC”. La Commissione
Finale ha poi proceduto all’assegnazione dei premi più importanti: la “Selezione
Speciale”, i 4 premi “Marengo d’Oro” e i tre nuovi premi introdotti quest’anno.
L’edizione 2014 del Marengo DOC ha contato 85 aziende partecipanti, per un totale
di 260 vini. Al termine delle degustazioni, i vini che hanno conseguito un punteggio
di almeno 85/100, e quindi sono risultati vincitori del diploma “Premio Marengo
DOC”, sono stati 115, appartenenti a 60 aziende. Tra i vincitori 30 campioni di vino
si sono distinti ottenendo il premio “Selezione Speciale”, un riconoscimento che
comporta un particolare rilievo affidato a questi vini come ambasciatori del
territorio. Infine, il premio “Marengo d’Oro”, riservato ai prodotti giudicati in
assoluto di più elevato livello qualitativo, è stato assegnato a 4 vini di eccellenza
individuati tra i 30 che si sono aggiudicati la “Selezione Speciale”.

Per l’anno 2014 i quattro “Marengo d’Oro” sono:
Vini Spumanti: Magda Pedrini con il “Gavi del Comune di Gavi Spumante 2011”
Vini Bianchi: Tenuta La Marchesa con il “Gavi 2013 – Gold Label”
Vini Rossi: Cascina Montagnola con il “Colli Tortonesi Barbera 2009 – Rodeo”
Vini Aromatici: Marenco Casa Vinicola con il “Moscato d’Asti 2013 – Scrapona”
Questa pubblicazione, dopo una sezione dedicata alle varie doc e docg della provincia, riporta una serie di
schede con i dati delle aziende premiate: i vincitori dei 4 “Marengo d’Oro”, dei premi di nuova istituzione
“Marengo DOC Critica straniera”, “Marengo DOC Giovani” e “Marengo DOC Donna” seguiti dai vini che
hanno ricevuto la “Selezione Speciale”, e infine i vini premiati con il Diploma.
“L’edizione dei 40 anni ha dimostrato la vitalità del nostro Concorso e l’importanza che esso può avere per
promuovere l’intero comparto vitivinicolo provinciale” – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio
Gian Paolo Coscia - “Il Gavi si è confermato una punta di diamante della nostra enologia, ma sono significative
anche le presenze di un Barbera Colli Tortonesi e di un Moscato d’Asti tra i vincitori del Marengo d’Oro. Molto
importante mi sembra poi il successo di un Colli Tortonesi Timorasso, che si è aggiudicato il premio di nuova
istituzione “Critica straniera”. Un Ovada Riserva ha vinto il premio “Marengo Giovani”, mentre il premio
“Marengo Donna” è andato al Gavi Spumante che si è aggiudicato anche il Marengo d’Oro. Tra le altre 24
Selezioni Speciali compare tutto il “Gotha” dei nostri produttori (ma ci sono anche alcune novità), mentre il
campo dei vini doc premiati con il diploma a 85/100 rappresenta fedelmente un panorama produttivo che
ben poche realtà provinciali possono vantare, fatto di alta qualità, varietà di denominazioni, estrema capacità
di rispondere alle richieste dei vari segmenti di mercato. Ora tocca alla Camera di Commercio e alla sua azienda
speciale Asperia – conclude Coscia – fare da supporto al grande lavoro che le aziende hanno compiuto in vigna
e in cantina. Le idee non mancano e tenteremo molte strade per aiutare la commercializzazione di questi vini
nel modo più efficace”.
The “Premio Marengo DOC” is a Wine competition organised by the Camera di Commercio di Alessandria. The 40th
edition of the Competition took place in May 2014, with 85 winemakers and 260 entries. Only 115 entries have been
selected as winners. “Our Judging Panels - declared Gian Paolo Coscia, President of the Camera di Commercio di
Alessandria - made up of winemakers and expert tasters, have made a conscientious selection. I thank them, and
I congratulate the winners, to which this publication is dedicated. A final word of thanks to all you wine lovers
because the aim of this competition is to select the best wines from the province of Alessandria especially for you”.
Il Presidente
della Camera di Commercio di Alessandria
Gian Paolo Coscia
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I vitigni
della provincia
ALESSANDRIA WINES

Barbera
Secondo la tradizione,il Barbera nasce nel Monferrato come “frutto spontaneo”: di questo vitigno, eccetto una
citazione in un documento risalente al XVII sec., non esiste alcun riferimento storico. A dispetto di ciò, senza
alcun dubbio, il vino prodotto dalle sue uve è ciò che meglio rappresenta la terra e la gente del Monferrato: rustico, chiuso, silenzioso, forte. Ricco di corpo, di acidità e di tannini, da giovane piacevolmente pungente, è
vino a buon invecchiamento:il suo colore, da rosso rubino intenso, si trasforma con gli anni in rosso granato,
così come il sapore ed il profumo, particolarmente intensi, vinosi e fruttati, si attenuano e si armonizzano
piacevolmente. Il Barbera, inoltre, è un vino robusto, per una cucina degna dello stesso aggettivo: si sposa
alla perfezione con carni rosse, tajarin, stufati, rosticciata e gli altri tipici piatti monferrini. Sette sono i
vini, prodotti nella provincia di Alessandria, derivanti da uve di Barbera:

No historical referencesto the Barbera variety are known, except for a citation in a document from
17th century. Nevertheless, and without any doubt, wine produced from the Barbera grape personifies
the land and the people of the Monferrato region - rustic, closed, silent and strong. Full bodied and
rich in acidity and tannins, Barbera wine is somewhat sharp when young, but benefits greatly
from ageing. Its color changes from intense ruby red to a brick tonality and the flavor, which is
strongly fruit driven in the young wines, become more soft and harmonious with aging. Barbera
is a robust wine, and compliments cuisine with the same characteristics. It marries perfectly
with red meats, “tajarin”, stewed meat, “rosticciata” and other typical food of the Monferrato
region. There are seven wines produced from Barbera grapes, in the Alessandria district:

Barbera del Monferrato (D.O.C.)
Barbera del Monferrato Superiore (D.O.C.G.)
Colli Tortonesi: Barbera (D.O.C.)
Barbera d’Asti (D. O.C.G.)
Piemonte Barbera (D.O.C.)
Gabiano (D.O.C.)
Rubino di Cantavenna (D.O.C.)

Dolcetto
La prima citazione, in zona piemontese, della coltivazione di questo tipicissimo vitigno risale al
1593; da allora, esso prospera su un’ampia parte del territorio della provincia alessandrina dando
i risultati migliori nelle aree dell’acquese e dell’ovadese. Nel vino dato da questo vitigno nulla ricorda il sapore gradevolmente ed intensamente dolce delle uve con le quali è prodotto se non il
nome: Dolcetto.
Di colore rosso rubino, con riflessi violacei a volte molto intensi e con un profumo fragrante e
fruttato, il Dolcetto è, infatti, un vino secco per eccellenza: sono proprio il sapore ammandorlato
ed un gradevole retrogusto amarognolo a renderlo adatto a tutti i tipi di piatti e per tutto il
pasto, anche se il sodalizio enogastronomico perfetto si realizza con le carni bianche e
primi piatti piuttosto gustosi come il risotto ai funghi o ai tartufi. Sei sono i vini, prodotti
nella provincia di Alessandria, derivati dalle uve di Dolcetto:
The first historical reference to Dolcetto, a typical variety of the Piedmont region, dates
to the year 1593. Since then, it has been grown in a vast portion of the Alessandria district,
the most well known areas being Acqui and Ovada. The word Dolcetto means “sweet”
in Italian, but it refers to the intense and pleasant sugary taste of the grapes, and not
to the wine characteristics themselves. The wine possesses a distinct ruby color with,
at times, very intense purple notes, as well as a fragrant and fruity aroma. Dolcetto is
a dry wine with a taste reminiscent of almonds and is typically slightly bitter.
Nevertheless, it is capable of adapting well to a variety of food types. The perfect
marriage is found when Dolcetto is paired with white meats and savory first courses
such as a mushroom or truffle “risotto”. In the Alessandria district the following 6
wines produced from the Dolcetto grape:

Dolcetto d’Acqui (D.O.C.)
Dolcetto d’Ovada (D.O.C.)
Monferrato Dolcetto (D.O.C.)
Colli Tortonesi Dolcetto (D.O.C.)
Ovada o Dolcetto d’Ovada Superiore (D.O.C.G.)
Piemonte Dolcetto (D.O.C.)
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IL “BARBESINO”, come si diceva in tempi passati, è un vitigno di origine casalese-astigiana: la prima
citazione della sua coltivazione si trova in documenti del XIII sec. nei quali lo si definisce “bonis plantis”.
In realtà, il vino Grignolino, di colore rubino chiaro, di profumo delicato e poco intenso, leggermente
erbaceo e di sapore giustamente tannico, amarognolo e vivace, è famoso per il suo carattere anarchico,
talmente incostante da annata ad annata, da renderlo giudicato, ricercato, lodato, amato, difeso,
troppo spesso incompreso. Vino certamente non facile ma capace, nell’800, di conquistarsi il favore
dei re e della nobiltà sabauda, possiede pregi difficilmente riscontrabili in altri vini rossi, soprattutto
per quanto concerne gli abbinamenti enogastronomici: oltre ad esaltare i sapori di cibi grassi è,
infatti, capace di affiancare con raffinatezza piatti a base di pesce e si rivela assai piacevole in
estate se degustato fresco a temperatura di cantina. Due sono i vini, derivati dalle uve di Grignolino,
prodotti nella provincia di Alessandria:
Referred to in the past as “Barbesino” the historical origin of the Grignolino grape is in the region between Casale Monferrato and Asti. The first reference to this variety is found in 13th century documents,
where it is defined as “bonis plantis”. Grignolino wine typically possesses a crisp taste, light ruby color,
delicate and lightly vegetal aroma, and a harmonious balance of tannin and bitterness. This grape is,
however, famous for oftentimes being cantankerous as it can be inconsistent through successive vintages.
It is judged, sought after, praised, loved, defended and frequently misunderstood. Grignolino is not an
easy wine to produce, but in the 800s it was able to gain popularity with the kings and nobles of the
Savoia court. Because of its unique traits which are hard to find in other red wines, it compliments a multitude of foods. It can enhance the taste of fat food, but, at the same time, is able to pair nicely with sophisticated fish courses. If this wine is tasted at cellar temperature, it will be a very pleasant compliment
to the summer season. Two wines based on Grignolino grapes are produced in the Alessandria district:

Grignolino del Monferrato Casalese (D.O.C.)
Piemonte Grignolino (D.O.C.)

Cortese
La prima citazione storica del Cortese (in dialetto “courteisa”, al femminile), tradizionale vitigno
bianco piemontese, risale al 1630 ed è riferita alle terre di Montaldeo. Sin da tempi remoti, infatti,
le uve di Cortese hanno trovato il loro habitat ideale nella provincia alessandrina, in particolare
nelle zone del tortonese, dell’acquese e nei dintorni di Novi Ligure (Gavi può essere, a buon
diritto, considerata la patria di questo vitigno). Il tipo di vino derivato dal vitigno Cortese possiede un sapore asciutto, fresco, leggermente ammandorlato ed un profumo delicato, leggero,
persistente, di giusta acidità fissa: queste caratteristiche lo rendono insuperabile con il pesce,
le carni bianche, i piatti di pasta e verdure, le minestre, i formaggi, la focaccia novese, gli antipasti e come aperitivo. Dal vitigno Cortese derivano cinque vini, tre dei quali prodotti esclusivamente nella provincia di Alessandria:
The first known reference to this variety occurred in 1630 in allusion to the land of Montaldeo.
In the local dialect, the feminine word “courtesia” refers to one of the traditional white
grape varieties of the Piedmont district and the variety has since come to be known as
Cortese. In fact, since ancient times the Cortese grape found its ideal habitat in the Alessandria district, mainly in the areas of Tortona, Acqui, and Novi Ligure. The Gavi wine made
from Cortese can be considered the true representation of this variety. Wine made from
Cortese grapes is dry with a fresh taste. It has a good acid balance, with a delicate and
persistent aroma reminiscent of almonds. These characteristics make the wine unrivaled
with fish, white meats, vegetable based pastas, soups, cheeses, and the typical Novi
“focaccia”.
The Cortese grape also produces an extremely good aperitif wine and pairs well
with a variety of appetizers. Cortese grapes are used to produce the following five
wines, three of which are exclusive to the Alessandria district:

Gavi o Cortese di Gavi (D.O.C.G.)
Colli Tortonesi Cortese (D.O.C.)
Cortese dell’Alto Monferrato (D.O.C.)
Monferrato Casalese Cortese (D.O.C.)
Piemonte Cortese (D.O.C.)
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Il Moscato, è una delle varietà più antiche e coltivate: proveniente dall’Asia Minore, fu diffuso in tutto
il bacino del Mediterraneo dai marinai greci e fenici. Le uve di Moscato, denominate Apiciae da Catone,
Apianae da Columella e Plinio, in quanto erano predilette dalle api per il loro dolce aroma, danno un
vino unico in tutto il mondo che in Piemonte ha trovato la propria zona d’elezione nel Monferrato, in particolare sui terreni dell’acquese e dell’astigiano. Gioioso, dolce al punto giusto, di alcolicità tollerata da
tutti, di sapore e aroma muschiato è vino da rinfreschi e da dessert: se il sodalizio con i dolci classici
della tradizione piemontese (panna cotta, crostate di frutta, paste a base di ricotta) e gli insaccati è
perfetto, provocatorio ma affascinante è l’abbinamento, consigliato da alcuni chef, con e ostriche. Sei
sono i vini, prodotti nella provincia alessandrina, derivati da uve di Moscato Bianco:
Moscato grapes often frequented by bees because of their sweet aroma, were named Apiciae Moscato
by Catone and Apianae by Columella and Plinio. One of the oldest and most cultivated varieties; it originates
from Turkey and the Middle East and has been spread throughout the Mediterranean basin by Greek and
Phoenician sailors. This variety produces a unique wine which is known throughout the world. In Piedmont,
it has found its best expression in the Acqui and Asti districts of Monferrato. The wine is joyful, sweet at
the proper level, sufficiently low in alcohol to satisfy any tolerance and has a distinctive musky flavor.
Typically appreciated during parties, it is served with such traditional piedmont desserts as panna
cotta, fruit cakes, ricotta based pastries, as well as with cured meats. It is so versatile that some chefs will
even pair it with oysters. There are 6 wines produced in the Alessandria from white Moscato grapes:

Asti o Asti Spumante (D.O.C.G.)
Moscato d’Asti (D.O.C.G.)
Piemonte Moscato Passito (D.O.C.)
Piemonte Moscato (D.O.C.)
Strevi (D.O.C.)
Colli Tortonesi Moscato Bianco (D.O.C.)

Brachetto
Vitigno a bacca nera che ha cominciato a far parlare di sé nella prima metà del ‘900 anche se
è certamente di insediamento antico nelle zone dell’astigiano e dell’alessandrino. Il Brachetto, infatti, fa parte di quelle varietà di uve a sapore aromatico che si diffusero in Piemonte a partire dal
XV sec. d.C. per produrre vini dolci e liquorosi, ricercati dalle mense raffinate soprattutto verso
la fine del secolo scorso. Dolce, morbido, il vino di Brachetto ha un colore rosso rubino chiaro,
talvolta rosato ed un profumo muschiato in cui si colgono, tra i sentori di frutta matura,
suadenti ed intense note di rosa bulgara e di viola che conquistano gli amanti dei vini delicatamente aromatici. Per le sue caratteristiche è un vino da gustare giovane, quando esprime
tutta la fragranza dell’uva: ogni variante di Brachetto si armonizza alla perfezione con la
frutta secca o poco acida, specialmente con pesche e fragole, con i salumi e con la pasticceria
secca piemontese. Nella variante spumante è, talvolta, proposto come aperitivo. Due
sono i vini, prodotti nella provincia di Alessandria, derivanti da uve di Brachetto:
Brachetto is a red variety which was first recognized in the first half of the 1900’s, even
though it has been present since ancient times in the Asti and the Alessandria areas.
It is part of the family of aromatic grape varieties which have been cultivated in Piedmont since the 15th century, and has been used to produce sweet and fortified wines
which were very popular with the nobility at the end of the last century. Brachetto
wine has a ruby red color, is sometimes pink, and is sweet and soft. It has a musky
aroma where ripe fruits are mixed with intense rose and violet notes, characteristics
which are especially revered by aromatic wine enthusiasts. This wine should be consumed young while expressing the whole grape fragrance. The ideal food pairings
are with nuts and low acidity fruits such as strawberries and apricots, as well as
with salami and Piedmont dry pastry. When sparkling, it is often consumes as an
aperitif. Two are the wines from Brachetto grapes produced in the Alessandria
district:

Brachetto d’Acqui o Acqui (D.O.C.G.)
Piemonte Brachetto (D.O.C.)
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Presente storicamente nella zona collinare al confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, dopo aver
conosciuto una lunga parentesi di oblio, questo vitigno è oggi in grande rispolvero soprattutto nella
zona del tortonese orientale. Il vino Timorasso nasce da un vitigno a bacca bianca, ha colore giallo
paglierino più o meno intenso, con sentori caratteristici di mandorla e nocciola. Resiste bene
all’invecchiamento, tanto da poter raggiungere anche i 5-6 anni in bottiglia, caso raro tra i bianchi.
Eccellente aperitivo regge una ampia gamma di abbinamenti dagli antipasti al pesce cotto, dai primi
piatti alle carni bianche.
Historically present on the hill between Piedmont and Aosta Valley, Timorasso had been almost forgotten until recent attention in the eastern part of the Tortona district caused resurgence in interest in
this variety. Timorasso wine, because it originates from a white variety, has a more or less yellow color
and is reminiscent of Almonds.
It is capable of aging for up to 6 years, a characteristic which is atypical of a white wine. Excellent as
aperitif, it can be served with cooked fish, pastas and white meats.

Colli Tortonesi Timorasso (D.O.C.)

Favorita

Secondo un’antica tradizione questo vitigno a bacca bianca, presente da secoli sulle
colline piemontesi, deriverebbe il suo nome dal fatto di essere l’uva “favorita” dal Re Vittorio
Emanuele II.
Il vino di uva favorita è di colore giallo paglierino, più o meno carico di profumi erbacei
fruttati, anche molto intensi e puliti; è di gusto pieno, asciutto e non molto acido.
According to an old legend this white grape was the favorite of King Vittorio Emanuele II.
It has been grown for centuries on the Piedmont hills, and because it was the favorite of
the king, it acquired the name Favorita. The wine from Favorita grapes has a yellow color,
is clean and is often intense. It is fruity with vegetal aromas, and the taste is full, dry and
slightly sour.

Colli Tortonesi Favorita (D.O.C.)
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Conosciuto e coltivato fin dal medioevo questo vitigno a bacca nera di origine incerta non è da
confondere con la bonarda piemontese. Il vino Croatina ha un colore rosso, talvolta anche molto
intenso, manifesta un forte profumo di frutti e fiori rossi e al gusto si rivela sapido, di corpo,
leggermente tannico.
Know and cultivated since the middle ages this red grape variety of uncertain origin should not be
confused with the Piedmont variety Bonarda. The Croatina wine oftentimes possesses a very deep red
color with an aroma dominated by red fruits and flowers. It has an intense taste with good body and
is slightly tannic.

Colli Tortonesi Croatina (D.O.C.)
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Vini premiati con

il Marengo d’Oro
The Marengo d’Oro Winners
40° CONCORSO ENOLOGICO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Premio riservato ai 4 migliori
vini presentati al Concorso
per le categorie:
Spumanti, Bianchi,
Rossi e Aromatici.
Award reserved to the best
4 wines in the competition,
for these categories:
Sparkling, White,
Red and Aromatic.

Magda Pedrini

Marengo d’Oro vini spumanti

Azienda Agricola

GAVI
DEL COMUNE
DI GAVI
SPUMANTE
2011

Magda Pedrini Azienda Agricola
Via Pratolungo, 163
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/667923 - Fax 0143/667929
info@magdapedrini.it - www.magdapedrini.it

Azienda Agricola Magda Pedrini: la qualità in tutti i dettagli.
Rispetto assoluto per l’ambiente, come per le metodologie tradizionali di lavorazione delle vigne, e delle
uve. E un’eleganza naturale che emerge in ogni piccolo dettaglio. La professoressa Magda Pedrini è un
esempio di innamoramento ‘tardivo’, ma assoluto, per il vino. La sua si direbbe quasi una vocazione che la
spinge a cercare il meglio, la qualità fino alla perfezione. Un percorso che, nel 2014, è stato premiato in
maniera duplice: con il Marengo d’Oro per lo Spumante Brut, e con il Marengo Donna come imprenditrice
dell’anno.
Professoressa, la sua azienda è un piccolo ‘gioiello’ naturale, come
e una pietra
a preziosa ‘incastonata’ sulle
colline di Gavi, in frazione Pratolungo….
Se torno con la memoria al 14 febbraio 2006, quando l’acquistai, ricordo un rudere, e due vigne decisamente
malmesse. Coinvolsi immediatamente nell’impresa Armando Idini, tuttora mio prezioso collaboratore, e
gli dissi: ‘da dove cominciamo?’ Un aiuto fondamentale ci è arrivato dall’enologo Gianluca Scaglione: che
era giovanissimo, ma ha dimostrato sul campo il proprio valore.
Da dove siete partiti?
Dal recupero delle vigne esistenti, procedendo in parallelo con la realizzazione della nuova cantina. Non è
stato facile: qui il terreno è tufaceo, e scavare per costruire è tutt’altro che agevole. Però oggi abbiamo una
cantina ben attrezzata e 10 ettari coltivati a Cortese Docg e con metodologie assolutamente naturali.
Che significa zero trattamenti?
Solo quelli indispensabili per prevenire o combattere le malattie delle piante. Anche la vendemmia la facciamo
completamente a mano, e con piccole ceste: ci vuole più tempo, e costa di più. Ma questo consente di non
danneggiare la buccia degli acini durante i vari passaggi, e il vino così conserva i caratteristici profumi.
Quante bottiglie producete, e quali sono i vostri mercati di riferimento?
Nel 2013 abbiamo prodotto circa 80 mila bottiglie di Gavi Docg, suddivise tra le nostre diverse etichette. La
commercializzazione avviene per l’80% sui mercati esteri, attraverso importatori di fiducia: siamo presenti
in Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Belgio, Slovenia, Serbia, Nigeria, Indonesia e Giappone. In Italia siamo
presenti in Piemonte, Liguria e in parte in Lombardia.
Oltre al Gavi Docg, commercializzate altri vini?
Sì, vendiamo anche prodotti di altri, assolutamente di alta gamma. Abbiamo inoltre affittato alcune vigne
nei dintorni di Nizza Monferrato e produciamo un rosso molto apprezzato, che ho chiamato il Pettirosso:
quando entrai per la prima volta nella vecchia cantina appena acquistata, un pettirosso attraversò in volo
tutta la stanza, ed uscì dalla finestra, verso il cielo. Lo presi come un buon auspicio e gli abbiamo dedicato
il nostro vino.
Professoressa Pedrini le vostre etichette sono bellissime, curate in ogni piccolo dettaglio. E’ un altro modo
per raccontare la storia del vino e di queste colline?
Certamente sì: anche le etichette sono un tassello importante del nostro lavoro e del percorso che stiamo
facendo. Ed è giusto utilizzarle per raccontare al mondo la nostra storia.

Marengo d’Oro vini bianchi

Tenuta
La Marchesa

GAVI
2013
Gold Label

Tenuta La Marchesa Società Agricola s.r.l.
Via Gavi 87
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143/743362 - Fax 0143/744083
info@tenutalamarchesa.it - www.tenutalamarchesa.it

Tenuta La Marchesa: “il vino è profumo e storia del territorio”.
“Il vino è profumo, si assapora prima di tutto col naso e deve sapere raccontare la storia del suo territorio”.
Vittorio Giulini queste parole le pronuncia dal punto più alto della splendida Tenuta La Marchesa, sullecolline
tra Novi Ligure e Gavi, mostrando l’orizzonte dei vigneti (58 ettari, su 76 complessivi della proprietà): e
racconta con passione il percorso che ha portato la sua famiglia a dedicarsi alla produzione del Gavi docg
(premiato quest’anno col Marengo d’Oro), ma anche di vini rossi ‘ambiziosi’.
Dottor Giulini, come e quando nasce il suo rapporto con il mondo del vino?
La mia famiglia possedeva già la tenuta di Pietra Porzia, a Frascati, acquistata da mio nonno. E lì da ragazzo
mi sono per così dire ‘fatto le ossa’, studiando anche la “sostanza” vino all’università.
E La Marchesa, con la sua storia plurisecolare?
La Marchesa la acquistammo verso la fine degli anni Settanta. Ci siamo innamorati di queste colline e
della storia della Tenuta: ben presto siamo riusciti a riunificate l’intera proprietà, così com’era ai tempi dei
Marchesi Sauli. L’edificio originario, che risale al Seicento, era quello che oggi ospita il nostro agriturismo.
Mentre la villa padronale, La Marchesa appunto, è stata edificata a metà del Settecento, ed è oggi monumento nazionale.
Lei ha dato all’azienda vitivinicola un’impronta modello ‘Chateaux de Bordeaux’ in Francia.
La filosofia è la stessa fondata sulla qualità dei giardini (dell’acqua con il nostro laghetto, della frutta e erbe
aromatiche,del giardino all’italiana, del vigneto giardino),dell’architettura, dell’accoglienza a 360 gradi, che
consente una fruizione del paesaggio, della natura, della storia e della cultura del territorio e ovviamente dei
vini prodotti.
Qual è il segreto per produrre un vino che piaccia davvero?
Il vino oggi è piacere di vita, a partire dal suo profumo, dall’aroma. Insieme al nostro enologo Tiziano Pelanda
lavoriamo da sempre su questo aspetto;i nostri vigneti in posizione straordinaria sul crinale alto della
collina,uniti alla cantina dotata delle più moderne tecnologie ci consentono di ottenere vini con solfiti inferiori
alla metà di quanto previsto per legge(niente mal di testa!!) e profumi al massimo livello esprimibile avendo
per altro bandito da sempre il legno in cantina: il vino deve avere il profumo del vigneto e della terra: non
della barrique!!!
Quanto bottiglie producete all’anno?
Circa 350 mila e le vendiamo tutte. Almeno il 50% all’estero: Stati Uniti, Germania, Belgio, Inghilterra, Giappone. Abbiamo anche un ottimo rapporto con alcuni marchi leader della grande distribuzione: sono un
canale perfetto per commercializzare i vini del territorio.
Il vostro Gavi Gold Label è solo la punta di diamante di un’offerta ampia….
Il Gavi è un vino straordinariamente moderno, per profumo e sapore e avrebbe potenzialità straordinarie se
la zona fosse unitaria! Ma a noi piace innovare e sperimentare: per cui, oltre ad ottimi Spumanti Brut e Rosè,
abbiamo 12 ettari di vitigni di Barbera, Merlot e Albarossa, per la produzione del Monferrato doc e anche un
ettaro di Pelaverga da cui si ricava un vino dai sentori fruttati e dalle ampie e intense note di pepe nero.

Cascina
Montagnola

Marengo d’Oro vini rossi

di Giannotti Donatella

COLLI
TORTONESI
BARBERA
2009
Rodeo

Cascina Montagnola Azienda Agricola di Giannotti Donatella
Strada Montagnola Inferiore, 1
15058 Viguzzolo (AL)
Cell. 348/0742701
info@cascinamontagnola.com - www.cascinamontagnola.com

Cascina Montagnola: un sogno diventato realtà.
Cascina Montagnola sembra un angolo di paradiso. E la storia di Donatella Giannotti e di suo
marito Bruno potrebbe essere frutto della penna di uno scrittore. A pochi chilometri da Tortona,
sulle colline di Viguzzolo, i due coniugi milanesi, oggi coadiuvati dal preziosissimo Joseph Manuel,
vignaiolo e factotum, hanno deciso, nel nevoso gennaio del 1988, di investire denaro e passione
in una realtà rurale quasi totalmente abbandonata, che oggi è diventata un’azienda (e una casa)
così bella da lasciare senza fiato. Nei loro 10 ettari di vigneti (ma ce ne sono anche 7 di seminativi)
Donatella e Bruno producono uve di qualità assoluta atte alla produzione di vini le cui punte di
diamante sono il Rodeo, un Colli Tortonesi Barbera premiato col Marengo d’Oro 2014 e il Morasso,
un Colli Tortonesi Timorasso il cui nome è ripreso da un termine dialettale locale, premiato con
il Marengo d’Oro edizione 2013.
Donatella, perché due professionisti del mondo finanziario milanese decisero di investire in un
n
casolare diroccato nel tortonese?
La scelta di uno stile di vita rincorso da tempo e da parte mia l’alternativa ad un lavoro che mi
mi limitava nei movimenti.
Eravate entrambi esperti di vini, oppure no?
Assolutamente no, tutto è nato dopo aver visto la “squadra di guerrieri”, un ettaro di vigneto di
Barbera risalente agli anni ’50, quello da cui proviene il Rodeo, il vino premiato. La svolta decisiva
è stato l’incontro nel 1996 con il nostro attuale enologo, Giovanni Bailo, col quale ci siamo trovati
in perfetta sintonia sulla filosofia di produzione e gli obiettivi da raggiungere.
Quante etichette producete oggi?
Una decina ormai, con alcune vere eccellenze. Il citato Barbera Rodeo e il Morasso sono i vini di
punta. Ma cito volentieri anche l’Amaranto, un Barbera con un 30% di Merlot, il Donaldo, una
Croatina di stoffa importante, il Margherita, un affascinante assemblaggio di vitigni a bacca
rossa. Tra i bianchi il Dunin, un Cortese strutturato, il Risveglio, un potente Chardonnay barricato,
l’Alcesti, un Sauvignon dal carattere tortonese, il Sornione, un’intrigante vendemmia tardiva di
Cortese. Voglio citare il nostro Magnum celebrativo dei nostri 10 anni di produzione, la Decima
Vendemmia, annata 2006, un Barbera in purezza affinato per ben 5 anni in barrique, da scoprire.
Complessivamente arriviamo ad una produzione di 35 mila bottiglie, che vendiamo per il 50%
all’estero e una fetta importante viene acquistato direttamente dai privati, riceviamo gruppi di
appassionati e curiosi esigenti su prenotazione per degustare i nostri vini accompagnati da prodotti locali di rilevante qualità.

Marengo d’Oro vini aromatici

Marenco
Casa Vinicola

MOSCATO
D'ASTI
2013
Scrapona

Casa Vinicola Marenco s.r.l.
Piazza Vittorio Emanuele II, 10
15019 Strevi (AL)
Tel. 0144/363133 - Fax 0144/364108
info@marencovini.com - www.marencovini.com

Marenco: “Moscato e Brachetto sono ambasciatori del Monferrato acquese
nel mondo!”
“Nostro padre non ha avuto in sorte il figlio maschio che forse avrebbe voluto, ma credo che
l’azienda sia comunque finita in buone mani e con eredi che garantiscono in prospettiva un’ottima
successione”. Michela Marenco gestisce, con il marito Giovanni Costa e le sorelle Doretta e Patrizia,
la cantina di famiglia a Strevi, borgo di grande bellezza nel cuore del Monferrato acquese. E il suo
racconto trasmette amore autentico per le vigne e il vino, ‘ambasciatore’ di tutto il territorio.
Signora Marenco, la vostra è una storia più che secolare ormai. Ma l’entusiasmo sembra intatto…
L’entusiasmo è totale. La nostra storia nel mondo del vino comincia ai primi del Novecento, con
le prime vigne impiantate da nostro nonno. Poi nostro padre ha fatto crescere l’azienda e l’ha
certamente professionalizzata. Le mie sorelle ed io siamo ‘donne del vino’, nei fatti: la Marenco
fa parte del Movimento Turismo del Vino, e sono fermamente convinta che questa parte del
Monferrato produca vini di vera eccellenza.
Le vostre ‘punte di diamante’ sono certamente il Moscato e il Brach
hetto: vini che possono ambire
a mercati anche internazionali?
Assolutamente sì: sono vini unici, straordinari. Aggiungerei anche l’Albarossa, che potrà dare
enormi soddisfazioni. Ma insisto sul concetto di turismo enologico e anche enogastronomico.
Spesso ospitiamo comitive di turisti stranieri: tedeschi, inglesi, russi, cinesi, americani. Tutti rimangono meravigliati, si innamorano del nostro vino, ma anche del cibo, delle colline, dell’accoglienza.
Il Marengo d’Oro quest’anno lo avete vinto con un Moscato denominato Scrapona: è un termine
dialettale?
Scrapona è il nome di uno dei nostri migliori vigneti: e “scrapare” nel nostro dialetto significa
arrampicarsi. Quindi il nome sta a significare un terreno impervio, e in questo caso anche
straordinariamente qualitativo.
Quanto è grande la vostra tenuta, complessivamente, e quante bottiglie producete?
Siamo intorno ai 100 ettari complessivi, di cui 80-85 in costante produzione: fra questi 37 ettari
a Moscato, 13 a Brachetto, e poi una trentina tra Barbera e Dolcetto, ma anche Albarossa e altri
vini. La produzione attuale è di circa 350 mila bottiglie, di cui il 60% finiscono all’estero. I nostri
mercati sono Stati Uniti, Giappone, Canada, e naturalmente l’intera Europa: ma ultimamente
stiamo guardando con crescente interesse, e con una serie di contatti che si stanno concretizzando, ai mercati asiatici,che hanno potenzialità notevoli. Penso alla Cina, ma non solo. Abbiamo
la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso e alla Marenco tutti ne siamo consapevoli. Il
nostro amore per la terra e per la vite, la convinzione che solo dalla terra si possono ottenere
grandi Vini ci spinge alla continua ricerca dell’eccellenza. Alla Marenco una natura generosa
incontra la sapienza di chi sa custodire con esperienza e passione la vigna.

40°
2014

Vino premiato con

il Marengo doc
critica straniera
THE MARENGO DOC
INTERNATIONAL JUDGING
PANEL’S CHOICE
Premio riservato al miglior vino
tra quelli che hanno ottenuto la Selezione
Speciale secondo il giudizio di una Commissione
di degustazione formata prevalentemente
da componenti di nazionalità straniera.
Award for the best wine
from the ‘Special Selection’ chosen
by a tasting panel of mainly
international judges.

40° CONCORSO ENOLOGICO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Marengo doc critica straniera

Cantine Volpi

COLLI
TORTONESI
TIMORASSO
2011
La Zerba

Cantine Volpi s.r.l.
Strada Statale 10, n. 72
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/861072 - Fax 0131/815748
volpi@cantinevolpi.it - www.cantinevolpi.it

Cantine Volpi: il futuro comincia a cent’anni
“Nel 2014 io compio sessant’anni e la mia azienda cento. Il Premio Marengo DOC Critica Straniera arriva
come un bel regalo in occasione della doppia ricorrenza”. Carlo Volpi di prima mattina è già pienamente
operativo, impegnato con ordini che arrivano dai quattro angoli del pianeta. Su quattro milioni di bottiglie
vendute l’anno (il che fa delle Cantine Volpi di Tortona una delle aziende vitivinicole più grandi della provincia di Alessandria), l’80% va all’estero. E pensare che tutto partì, esattamente un secolo fa, da un’osteria
che vendeva vino sfuso….
Signor Volpi, tutto cominciò nel 1914…..
E’ così, e il merito fu della mia bisnonna, che era una Cairo. Fu lei ad aprire in centro a Tortona un’osteria
in cui si vendeva il vino al bicchiere o in bottiglia. E, insieme ai figli Secondo e Giuseppe, acquistò nel
1920 (abbiamo ancora l’atto originale) una seconda osteria. E già allora si cominciava a parlare di vinaia,
e di torchio.
Com’è strutturata oggi l’azienda?
Attualmente Cantine Volpi ha tre sedi, di cui una a Tortona e una a Viguzzolo. Nel 2004 è stata anche
acquistata La Zerba, azienda agricola con 7 ettari di vigneti, in cui vengono prodotti il Timorasso premiato
con il Marengo (e che ha già vinto diversi altri premi negli anni scorsi), ma anche ottimi Barbera e Dolcetto.
Abbiamo trenta dipendenti e impianti assolutamente all’avanguardia. Ma non ci fermiamo: stiamo
facendo lavori di ammodernamento e a breve arriveranno nuove botti da 26 ettolitri.
Dove comprate le uve e i vini?
Un po’ ovunque: dalla Sicilia alla Puglia, al Veneto. Anche se con un occhio di riguardo per i nostri colli. Esportando in 35 Paesi in maniera diretta, e in altri 10 in maniera indiretta, è chiaro che devi proporre un’offerta il
più possibile vasta e variegata. Il nostro mercato più importante oggi è la Norvegia, seguita da Giappone,
Germania, Stati Uniti, Svizzera, Svezia e Russia.
Come si fa a vendere bene il proprio vino all’estero?
La partita vera si gioca all’estero, e lì bisogna anche investire. Ed è sbagliato lamentarsi troppo per la mancanza di sostegno pubblico. Ben vengano le opportunità generate dalla Camera di Commercio o dalla
Regione: ma gli addetti ai lavori sanno bene che, in fin dei conti, nessuno può vendere il vino al posto tuo,
e neanche sarebbe giusto.
Nonostante l’internazionalizzazione, Cantine Volpi rimane realtà tortonese…
Noi siamo tortonesi, lo saremo sempre. Abbiamo sul territorio una quarantina di fornitori, il che significa una buona parte dei produttori delle nostre valli. E c’è anche un ottimo rapporto di collaborazione
con le altre realtà esistenti: dalla Cantina Sociale, al Consorzio dei Colli Tortonesi. Quest’anno, dopo aver
festeggiato i cent’anni di attività al Vinitaly, organizzeremo per l’autunno una serie di manifestazioni
a Tortona e dintorni, tra cui una maratona sui colli programmata per fine settembre, che sarà l’occasione per tanti di scoprire la bellezza del nostro territorio, ricchissimo di opportunità che dobbiamo
saper valorizzare al meglio.
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Vino premiato con

il Marengo doc
giovani
The Marengo doc Young Winner
40° CONCORSO ENOLOGICO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Premio riservato al vino
che ha ottenuto il miglior punteggio
presentato da un’azienda composta
da imprenditori con meno di 40 anni.
Award for the highest scoring wine
presented by a company mainly run
by young entrepreneurs
under the age of 40.

Marengo doc giovani

Cà del Bric

OVADA
RISERVA
201o
Gold Inside

Ca' del Bric s.c.a.
Via G. Marconi, 28
15010 Montaldo Bormida (AL)
Tel. 0143/85255 - Fax 0143/85255
info@cadelbric.it - www.cadelbric.it

Ca’ del Bric: vini biologici che raccontano il territorio
“Mio nonno era di Strevi, ed io pur essendo nato a Bergamo su queste colline ho trascorso tutte le estati
della mia giovinezza: finché nel 2000, dopo la laurea in Scienze Biologiche, con Erika (che ha una laurea in
Scienze Ambientali e successivamente è diventata mia moglie) abbiamo deciso di trasferirci qui, per fare
i contadini”. Nasce così, ormai 14 anni fa, il progetto Ca’ del Bric di Montaldo Bormida, sulle colline del Monferrato ovadese, con i suoi vini completamente biologici capaci di raccontare la storia del territorio. Giuseppe
Ravera è anche vice presidente del Consorzio di Tutela dell’Ovada.
Dottor Ravera, quanto pesano ‘le radici’ nel progetto Ca’ del Bric?
Sono essenziali: la Ca’ del Bric originale è quella in cui vissero i miei bisnonni, mezzadri dei conti Schiavina
di Montaldo: si trova qui accanto, fuori dal paese, e ci vivono i miei genitori, che l’hanno comprata nel 1991.
La nostra è una società cooperativa, con 5 ettari di vigneti tutti a produzione biologica, da quest’anno anche
certificati.
Cosa vuol dire uve e vini biologici?
Significa aver eliminato in maniera totale la chimica dal vigneto: via trattamenti, fertilizzanti, prodotti non
naturali. In più, anche se la legge richiede per i vini biologici l’eliminazione di 1/3 dei solfiti, noi li abbiamo
eliminati completamente: puntiamo ad un’uva talmente perfetta da non aver bisogno di nessun correttivo.
Insomma, la boutique ‘firmata’ che si contrappone ai grandi marchi?
Esattamente: senza naturalmente demonizzare nessuno. I grandi numeri non fanno per noi. Guardiamo
altrove, e abbiamo scelto queste dimensioni che ci permettono di curare il vino come prodotto artigianale, ci
muoviamo nella direzione di prodotti di fascia alta, e che raccontano storie di casa nostra, di questa parte di
Piemonte…
Come Mayno Zero, il bandito senza solfiti?
Mayno della Fraschetta è stato una figura leggendaria, a cui abbiamo dedicato il Dolcetto d’Ovada naturale,
senza compromessi e appunto senza solfiti. Oppure Mansur, Barbera del Monferrato dal colore rosso porpora, ispirato ad un altro personaggio tra mito e realtà: Mansur appunto, frate di Mandrogne che a fine
Ottocento girò il mondo, in maniera avventurosa e spericolata. Oppure Pilar Natural, Chardonnay ispirato
a Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. Ma abbiamo anche il Balot (uve Barbera e Merlot), e
poi un Rosé di Nebbiolo, e naturalmente il Gold Inside, Ovada riserva docg, punta di diamante del nostro
territorio, premiato con la Selezione Speciale e il Marengo DOC Giovani 2014. Infine, quest’anno abbiamo
presentato, nell’ambito di Cantine Aperte, il Conte di Gelves Ovada docg 2012: il primo senza solfiti affinato
in legno, degno di comparire alla tavola del re, come lo abbiamo definito.
Quante bottiglie producete all’anno, e come le vendete?
La nostra produzione annua oscilla dalle 30 alle 35 mila bottiglie, e oltre alla vendita diretta con consegna
a domicilio, organizziamo visite guidate e degustazioni in cantina. All’estero, invece, abbiamo distributori
in Germania e Giappone, e dall’anno prossimo saremo al salone del vino biologici a Montpellier, in Francia.
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40° CONCORSO ENOLOGICO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Premio riservato al vino
che ha ottenuto il miglior punteggio
presentato da un’azienda
a prevalente partecipazione femminile.
Award for the highest scoring wine
presented by a predominantly
female enterprise.

Magda Pedrini

Marengo doc donna

Azienda Agricola

GAVI
DEL COMUNE
DI GAVI
SPUMANTE
2011

Azienda Agricola Magda Pedrini: la qualità in tutti i dettagli.
Rispetto assoluto per l’ambiente, come per le metodologie tradizionali di lavorazione delle vigne, e delle
uve. E un’eleganza naturale che emerge in ogni piccolo dettaglio. La professoressa Magda Pedrini è un
esempio di innamoramento ‘tardivo’, ma assoluto, per il vino. La sua si direbbe quasi una vocazione che la
spinge a cercare il meglio, la qualità fino alla perfezione. Un percorso che, nel 2014, è stato premiato in
maniera duplice: con il Marengo d’Oro per lo Spumante Brut, e con il Marengo Donna come imprenditrice
dell’anno. (per l’intervista completa vedere pagina Marengo d’Oro Vini Spumanti)

Magda Pedrini Azienda Agricola
Via Pratolungo, 163
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/667923 - Fax 0143/667929
info@magdapedrini.it - www.magdapedrini.it
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Le Selezioni

Speciali
Special Selections
40° CONCORSO ENOLOGICO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Premio riservato ai 24 vini che hanno
conseguito i punteggi più elevati
Award reserved
to the best 24 wines

40°

Le Selezioni Speciali elencate per tipologia di vino
e nelle pagine seguenti in ordine alfabetico di azienda.
2014

SPUMANTI
GAVI SPUMANTE 2009 Metodo Classico - La Mesma Azienda Agricola - Gavi

BIANCHI
COLLI TORTONESI CORTESE FRIZZANTE 2013 - Cantine Volpi - Tortona
GAVI 2013 - Tenuta San Lorenzo - Novi Ligure
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 La Caplana - La Caplana di Guido Natalino - Bosio
MONFERRATO BIANCO 2013 Mimosa - Colle Manora - Quargnento
MONFERRATO BIANCO 2013 Airales - Vicara Az. Agricola Viticoltori in Monferrato - Treville
PIEMONTE CHARDONNAY 2013 Il Sole - Cantina Tre Castelli - Montaldo Bormida
PIEMONTE CHARDONNAY 2013 Farfurel - Vignaioli del Tortonese - Tortona

ROSSI
BARBERA D'ASTI SUPERIORE 2011 Alix - Cantina Alice Bel Colle - Alice Bel Colle
BARBERA D'ASTI SUPERIORE 2011 Castagnassa
Cantine Post dal Vin - Terre del Barbera - Rocchetta Tanaro
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE 2011 Podej - Forti del Vento - Ovada
COLLI TORTONESI BARBERA 2010 Castellania - Vigne Marina Coppi - Castellania
DOLCETTO D’ACQUI 2012 La Moschina - Franco Ivaldi Azienda Vitivinicola - Cassine
DOLCETTO D'OVADA 2013 La Caplana - La Caplana di Guido Natalino - Bosio
DOLCETTO D'OVADA 2012 La Volpe - Forti del Vento - Ovada
DOLCETTO D'OVADA 2012 Narcys - La Caplana di Guido Natalino - Bosio
DOLCETTO D'OVADA 2012 - La Smilla - Bosio
DOLCETTO D'OVADA 2010 Le Bonelle - Cantina di Montagna Alto Monferrato Ovadese - Lerma
GABIANO RISERVA 2009 A Matilde Giustiniani - Castello di Gabiano - Gabiano
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2013 Arbian - Angelini Paolo Az. Agr. - Ozzano M.to
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2013 - Coppo Riccardo Azienda Agricola - Cellamonte
MONFERRATO ROSSO 2011 Ray - Colle Manora - Quargnento
OVADA 2011 Bricco Le Zerbe - Cavelli Davide Azienda Agricola - Prasco
OVADA 2009 Gherlan - Castello di Grillano - Ovada

Angelini Paolo

le Selezioni Speciali

Azienda Agricola

GRIGNOLINO DEL
MONFERRATO CASALESE
2013
Arbian

Angelini Paolo Azienda Agricola
Cascina Cairo, 10
15039 Ozzano Monferrato (AL)
Tel. 0142/487857 - Fax 0142/487857
viniangelini@libero.it - www.viniangelini.it

BARBERA D'ASTI
SUPERIORE
2011
Alix

Cantina Alice Bel Colle s.c.a.
Regione Stazione, 9
15010 Alice Bel Colle (AL)
Tel. 0144/74103 - Fax 0144/313980
info@cantinaalicebc.it - www.cantinaalicebc.it

le Selezioni Speciali

Cantina
Alice Bel Colle

Cantina di Montagna

le Selezioni Speciali

Alto Monferrato Ovadese

DOLCETTO D'OVADA
2010
Le Bonelle

Cantina di Montagna Alto Monferrato soc. cons. a r.l.
Località Bonelle
15070 Lerma (AL)
Tel. 0143/877007 - Fax 0143/877007
altomonferratovadese@libero.it

PIEMONTE
CHARDONNAY
2013
Il Sole

Cantina Tre Castelli s.c.a.
Via A. De Gasperi, 92
15010 Montaldo Bormida (AL)
Tel. 0143/85136 - Fax 0143/85615
info@trecastelli.it - www.trecastelli.it

le Selezioni Speciali

Cantina tre castelli

Cantine Post dal Vin

le Selezioni Speciali

Terre del Barbera

BARBERA D'ASTI
SUPERIORE
2011
Castagnassa

Cantine Post dal Vin - Terre del Barbera s.c.a.
Via Salie, 19
14030 Rocchetta Tanaro (AT)
Tel. 0141/644143 - Fax 0141/644143
terredelbarbera@vignaioli.it - www.postdalvin.it

COLLI TORTONESI
CORTESE FRIZZANTE
2013

Cantine Volpi s.r.l.
Strada Statale 10, n. 72
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/861072 - Fax 0131/815748
volpi@cantinevolpi.it - www.cantinevolpi.it

le Selezioni Speciali

Cantine Volpi

le Selezioni Speciali

Castello di Gabiano

GABIANO
RISERVA
2009
A Matilde Giustiniani

Cattaneo Adorno Giustiniani s.s.
Via San Defendente, 2
15020 Gabiano (AL)
Tel. 0142/945004 - Fax 0142/945332
info@castellodigabiano.com - www.castellodigabiano.com

Ovada
2009
Gherlan

Carlotta e Rivarola Azienda Agricola di Torello Francesco
Frazione Grillano, 4
15076 Ovada (AL)
Tel. 0143/821085 - Fax 0143/821085
info@carlottaerivarola.it - www.carlottaerivarola.it

le Selezioni Speciali

Castello di Grillano

Cavelli Davide

le Selezioni Speciali

Azienda Agricola

OVADA
2011
Bricco Le Zerbe

Cavelli Davide Azienda Agricola
Via Provinciale, 77
15010 Prasco (AL)
Tel. e Fax 0144/375706 - Cell. 339/8808130
cavellivini@libero.it - www.cavellivini.com

Colle Manora

MONFERRATO
ROSSO
2011
Ray
Colle Manora di Giorgio Schon s.s. agricola
Strada Bozzola, 5
15044 Quargnento (AL)
Tel. 0131/219252 - Fax 0131/219266
info@collemanora.it - www.collemanora.it

le Selezioni Speciali

MONFERRATO
BIANCO
2013
Mimosa

Coppo Riccardo

le Selezioni Speciali

Azienda Agricola

GRIGNOLINO
DEL MONFERRATO
CASALESE
2013

Coppo Riccardo Azienda Agricola
Viale Cipriano Cei, 22
15034 Cellamonte (AL)
Tel. 0142/488467 - Fax 0142/488467
riccardo-coppo@libero.it

Forti del Vento

le Selezioni Speciali

BARBERA
DEL MONFERRATO
SUPERIORE
2011
Podej

Dolcetto
d’Ovada
2012
La Volpe

Forti del Vento Srl
Vico Madonnetta, 2
15076 Ovada (AL)
Cell. 345/1359466 - Fax 0131/020112
info@fortidelvento.com - www.fortidelvento.com

Franco Ivaldi

le Selezioni Speciali

Azienda Vitivinicola

DOLCETTO
D'ACQUI
2012
La Moschina

Franco Ivaldi Azienda Vitivinicola
Strada Caranzano, 211
15016 Cassine (AL)
Cell. 348/7492231 - Cell. 340/8474206
info@francoivaldivini.com - www.francoivaldivini.com

La Caplana

Dolcetto
d’Ovada
2013
La Caplana

GAVI
DEL COMUNE
DI GAVI
2013
La Caplana

Dolcetto
d’Ovada
2012
Narcys

Guido Natalino s.a.s. di Natalino Guido & C.
Via Circonvallazione, 4
15060 Bosio (AL)
Tel. 0143/684182 - Fax 0143/684571
lacaplana@libero.it - www.lacaplana.com

le Selezioni Speciali

di Guido Natalino

La Mesma

le Selezioni Speciali

Azienda Agricola

Gavi
SPUMANTE
2009
Metodo Classico

La Mesma Azienda Agricola s.s.
Frazione Monterotondo, 7
15066 Gavi (AL)
Tel. 010/8688150 - Fax 010/5451964
info@lamesma.it - www.lamesma.it

Dolcetto
d’Ovada
2012

Guido Matteo di Guido Danilo & C. s.n.c.
Via Garibaldi, 7
15060 Bosio (AL)
Tel. 0143/684245 - Fax 0143/684651
info@lasmilla.it - www.lasmilla.it

le Selezioni Speciali

La Smilla

le Selezioni Speciali

Tenuta San Lorenzo

Gavi
2013

Cazzulo Luigi e Giambattista s.s. soc. agr.
Strada Monterotondo, 30
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143/329902 - Fax 0143/329902
aziendasanlorenzo@libero.it - www.tenutasanlorenzo.com

Vicara

MONFERRATO
BIANCO
2013
Airales

Vicara s.r.l.
Cascina Crosietta, 2
15030 Treville (AL)
Tel. 0142/488054 - Fax 0142/489005
vicara@vicara.it - www.vicara.it

le Selezioni Speciali

Azienda Agricola Viticoltori in Monferrato

le Selezioni Speciali

Vignaioli
del Tortonese

PIEMONTE
CHARDONNAY
2013
Farfurel

Cantina Sociale di Tortona - Vignaioli del Tortonese s.c.a.
Via Muraglie Rosse, 5
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/861265 - Fax 0131/814617
info@cantinatortona.it - www.cantinatortona.it

COLLI TORTONESI
BARBERA
2010
Castellania

Vigne Marina Coppi di Francesco Bellocchio
Via Sant'Andrea, 5
15051 Castellania (AL)
Tel. 0131/837089 – Cell. 338/5360111
info@vignemarinacoppi.com - www.vignemarinacoppi.com

le Selezioni Speciali

Vigne Marina Coppi

gli altri vini
vincitori
The others winner’ wines
40° CONCORSO ENOLOGICO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Premio riservato ai vini che hanno conseguito
un punteggio superiore a 85/100
Award reserved to the wines that scored
more than 85/100

Gli Altri Vini Vincitori elencati per tipologia di vino

40°

e nelle pagine seguenti in ordine alfabetico di azienda.
2014
SPUMANTI
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA SPUMANTE 2012 Lüsarein - Poggio Azienda Vinicola - Vignole Borbera

BIANCHI
COLLI TORTONESI CORTESE 2013 Fior di Cortese - Cerabino Azienda Agricola di Cavo Marco - Tortona
COLLI TORTONESI CORTESE 2013 Bel Ninei - Vignaioli del Tortonese - Tortona
COLLI TORTONESI CORTESE VIVACE 2013 Fior di Cortese Vivace - Cerabino Azienda Agricola di Cavo Marco - Tortona
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA TIMORASSO 2011 L'Archetipo - Poggio Azienda Vinicola - Vignole Borbera
COLLI TORTONESI TIMORASSO 2012 Derthona - Boveri Luigi Michele Azienda Agricola - Costa Vescovato
COLLI TORTONESI TIMORASSO 2011 Derthona - Vignaioli del Tortonese - Tortona
CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO 2013 - Badino F.lli Azienda Agricola di Badino Diego Paolo - Rocca Grimalda
CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO 2013 - Cantina Sociale di Mantovana - Predosa
GAVI 2013 - La Bollina Società Agricola s.r.l. - Serravalle Scrivia
GAVI 2013 Villavecchia - La Caplana di Guido Natalino - Bosio
GAVI 2013 I dieci campanili - Le Selere Azienda Agricola - Bosio
GAVI 2013 Quinto - San Bartolomeo di Bergaglio Fulvio - Gavi
GAVI 2013 - San Bartolomeo di Bergaglio Fulvio - Gavi
GAVI 2013 - Tenuta La Marchesa - Novi Ligure
GAVI DEL COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 2013 Principe Guasco di Bisio - Mazzarello Ferruccio - Francavilla Bisio
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 La Battistina Nuovo Quadro - Araldica Castelvero - Castel Boglione
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 Minaia - Bergaglio Nicola Azienda Agricola - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 - La Chiara Azienda Agricola - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 Peloia - San Bartolomeo di Bergaglio Fulvio - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 - San Bartolomeo di Bergaglio Fulvio - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2013 Lugarara - Tenuta La Giustiniana - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2012 Bruno Broglia - Broglia Gian Piero Azienda Vitivinicola - Tenuta La Meirana - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2012 - La Chiara Azienda Agricola - Gavi
GAVI DEL COMUNE DI GAVI 2012 Etichetta Nera - La Mesma Azienda Agricola - Gavi
GAVI RISERVA 2012 Vigna della Rovere Verde - La Mesma Azienda Agricola - Gavi
MONFERRATO BIANCO 2013 Terramossa - Botto Marco - Sala Monferrato

PIEMONTE CHARDONNAY 2013 Scoviglio - Tre Secoli - Mombaruzzo
PIEMONTE CHARDONNAY FRIZZANTE 2013 Rugiada - Cantina Sociale di Mantovana - Predosa
PIEMONTE CORTESE 2013 - Olivetta Azienda Agricola - Castelletto Merli
PIEMONTE CORTESE 2013 Brich Piemonteis - San Bartolomeo di Bergaglio Fulvio - Gavi
ROSSI
BARBERA D'ASTI 2013 - Coppo Riccardo Azienda Agricola - Cellamonte
BARBERA D'ASTI 2013 Munvià - Spinoglio Danilo - Sala Monferrato
BARBERA D'ASTI 2013 La Molinera - Tre Secoli - Mombaruzzo
BARBERA D'ASTI 2012 Al casò - Cantina Alice Bel Colle - Alice Bel Colle
BARBERA D'ASTI 2012 Maricca - Cantine Post dal Vin - Terre del Barbera - Rocchetta Tanaro
BARBERA D'ASTI 2010 Il Bergantino - Gaudio Mauro - Vignale Monferrato
BARBERA D'ASTI SUPERIORE 2011 Bricco Fiore - Cantine Post dal Vin - Terre del Barbera - Rocchetta Tanaro
BARBERA D'ASTI SUPERIORE 2010 Adornes - Castello di Gabiano - Gabiano
BARBERA DEL MONFERRATO 2013 Cairo - Angelini Paolo Azienda Agricola - Ozzano Monferrato
BARBERA DEL MONFERRATO 2013 Cappella III - Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea
BARBERA DEL MONFERRATO 2013 Volpuva - Vicara Azienda Agricola Viticoltori in Monferrato - Treville
BARBERA DEL MONFERRATO 2011 La Rocca 33 - Vicara Azienda Agricola Viticoltori in Monferrato - Treville
BARBERA DEL MONFERRATO FRIZZANTE 2012 La Matutona - Cantine Post dal Vin - Terre del Barbera - Rocchetta Tanaro
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE 2011 Cascina Vecchia - Cantina Tre Castelli - Montaldo Bormida
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE 2010 1930 una buona annata - Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE 2008 La Punta - La Spinosa Alta di Lanzani Paolo - Ottiglio Monferrato
COLLI TORTONESI BARBERA 2012 - Vignaioli del Tortonese - Tortona
COLLI TORTONESI BARBERA 2011 Poggio delle amarene - Boveri Luigi Michele Azienda Agricola - Costa Vescovato
COLLI TORTONESI FREISA 2012 Braghé - Claudio Mariotto Azienda Agricola - Tortona
COLLI TORTONESI ROSSO 2011 Amaranto - Cascina Montagnola - Viguzzolo
DOLCETTO D'ACQUI 2013 Bracconiere - Cà di Cicul Azienda Agricola - Strevi
DOLCETTO D'OVADA 2013 Casa Nuova - Badino Paola - Rocca Grimalda
DOLCETTO D'OVADA 2013 Torci - Tre Secoli - Mombaruzzo
DOLCETTO D'OVADA 2012 Anvud - Alemanni Annamaria Azienda Agricola - Tagliolo Monferrato
DOLCETTO D'OVADA 2012 - Castello di Tagliolo - Tagliolo Monferrato

40°
DOLCETTO D'OVADA 2012 - La Piria di Ivana Francescon - Rocca Grimalda
DOLCETTO D'OVADA 2012 - Le Selere Azienda Agricola - Bosio
2014
DOLCETTO D'OVADA 2012 - Tenuta La Maremma di Anfossi Romano - Molare
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2013 Barba Carlin - Botto Marco - Sala Monferrato
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2013 - Cantina Sociale Cooperativa di Lu - Lu Monferrato
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2013 - Cantina Sociale di San Giorgio - San Giorgio Monferrato
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2013 Braia - Spinoglio Danilo - Sala Monferrato
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 2012 - Tenuta La Gaveita - Ponzano Monferrato
MONFERRATO CHIARETTO 2013 - Botto Marco - Sala Monferrato
MONFERRATO CHIARETTO 2013 Gentile - Cantina Tre Castelli - Montaldo Bormida
MONFERRATO CHIARETTO 2013 Zerolegno Rosé - Gaudio Mauro - Vignale Monferrato
MONFERRATO FREISA 2013 Elisa - Cantina Sociale di San Giorgio - San Giorgio Monferrato
MONFERRATO FREISA 2013 - Coppo Riccardo Azienda Agricola - Cellamonte
MONFERRATO ROSSO 2012 Madò - Pastorello Mario Azienda Vitivinicola - Fubine
MONFERRATO ROSSO 2011 - La Piria di Ivana Francescon - Rocca Grimalda
MONFERRATO ROSSO 2009 Tenebroso - La Spinosa Alta di Lanzani Paolo - Ottiglio Monferrato
OVADA 2012 Losna - Rocco di Carpeneto - Vini d'Alto Monferrato - Carpeneto
OVADA 2010 Ottotori - Forti del Vento - Ovada
PIEMONTE ALBAROSSA 2011 - Cantina dei Colli di Crea - Serralunga di Crea
PIEMONTE BARBERA 2010 - Cantina di Montagna Alto Monferrato Ovadese - Lerma
PIEMONTE BONARDA FRIZZANTE 2013 - Cantina Sociale di Mantovana - Predosa
PIEMONTE BONARDA FRIZZANTE 2013 - Poggio Azienda Vinicola - Vignole Borbera
PIEMONTE ROSATO 2013 Rosè - Vignaioli del Tortonese - Tortona
AROMATICI
ACQUI PASSITO 2012 Passione "…talento..." - Bragagnolo Vini Passiti - Strevi
BRACHETTO D'ACQUI 2013 - Tre Secoli - Mombaruzzo
MOSCATO D'ASTI 2013 - Tre Secoli - Mombaruzzo
PIEMONTE MOSCATO 2013 - Cantine Volpi - Tortona
STREVI PASSITO 2010 Passrì Scrapona - Marenco Casa Vinicola - Strevi
STREVI PASSITO 2008 Reverentia - Cà di Cicul Azienda Agricola - Strevi

gli altri Vini Vincitori

Alemanni Annamaria

DOLCETTO
D'OVADA
2012
Anvud

Alemanni Annamaria
Cascina Cherli inferiore, 64
15070 Tagliolo Monferrato (AL)
Cell. 347/8300616 - Fax 0143/81046
doppiaa@libero.it

Angelini Paolo

BARBERA
DEL MONFERRATO
2013
Cairo

Angelini Paolo Azienda Agricola
Cascina Cairo, 10
15039 Ozzano Monferrato (AL)
Tel. 0142/487857 - Fax 0142/487857
viniangelini@libero.it - www.viniangelini.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola

gli altri Vini Vincitori

Araldica Castelvero

Gavi del Comune
di Gavi
2013
La Battistina Nuovo Quadro

Araldica Castelvero s.c.a.
Via Pietro Laudano, 2
14040 Castel Boglione (AT)
Tel. 0141/763108 - Fax 0141/762433
informazioni@araldicavini.com - www.araldicavini.com

Badino F.lli

CORTESE
DELL'ALTO MONFERRATO
2013

Badino F.lli Azienda Agricola di Badino Diego Paolo
Tenuta Crocetta, 268
15078 Rocca Grimalda (AL)
Tel. 0143/876374 - Cell. 338/8726898
diego.badino@alice.it - www.fratellibadino.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola di Badino Diego Paolo

gli altri Vini Vincitori

Badino Paola

DOLCETTO
D'OVADA
2013
Casa Nuova

Badino Paola
Località Rio Capello, 82
15078 Rocca Grimalda (AL)
Tel. 0143/876094 - Fax 0143/876094
paolabadino@alice.it

Bergaglio Nicola

GAVI
DEL COMUNE DI GAVI
2013
Minaia

Bergaglio Nicola Azienda Agricola di Bergaglio Gianluigi
Via Pedaggeri, 59 - Fraz. Rovereto
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/682195 - Fax 0143/682195
nicolabergaglio@alice.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola

Botto Marco

MONFERRATO
BIANCO
2013
Terramossa

gli altri Vini Vincitori

GRIGNOLINO
DEL MONFERRATO
CASALESE
2013
Barba Carlin

Botto Marco
Cà de Franchi, 13
15030 Sala Monferrato (AL)
Tel. 0142/486779 - Fax 0142/486779
bottomarco@libero.it - www.vinibotto.it

MONFERRATO
CHIARETTO
2013

Boveri Luigi Michele
Azienda Agricola

COLLI TORTONESI
TIMORASSO
2012
Derthona

Boveri Luigi Michele Azienda Agricola
Via XX Settembre, 6
15050 Costa Vescovato (AL)
Tel. 0131/838165 - Fax 0131/838005
info@boveriluigi.com - www.boveriluigi.com

gli altri Vini Vincitori

COLLI TORTONESI
BARBERA
2011
Poggio delle amarene

gli altri Vini Vincitori

Bragagnolo
Vini Passiti

ACQUI PASSITO
2012
Passione "…talento..."

Bragagnolo Vini Passiti di Bragagnolo Silvio
Regione Bagnario, 33
15019 Strevi (AL)
Cell. 339/4100056
Info@bragagnolovini.com - www.bragagnolovini.com

Broglia Gian Piero

GAVI
DEL COMUNE DI GAVI
2012
Bruno Broglia

Broglia Gian Piero Azienda Vitivinicola
Loc. Lomellina, 22
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/642998 - Fax 0143/645102
broglia.azienda@tin.it - www.broglia.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Vitivinicola
Tenuta La Meirana

Cà di Cicul
Azienda Agricola

gli altri Vini Vincitori

DOLCETTO
D'ACQUI
2013
Bracconiere

STREVI
PASSITO
2008
Reverentia

Cà di Cicul Azienda Agricola di Salina Carla Cristina
Regione Cavannore, 19
15019 Strevi (AL)
Tel. 0144/363653 - Fax 0144/363653
ciculvini@libero.it - www.ciculvini.it

BARBERA D'ASTI
2012
Al casò

Cantina Alice Bel Colle s.c.a.
Regione Stazione, 9
15010 Alice Bel Colle (AL)
Tel. 0144/74103 - Fax 0144/313980
info@cantinaalicebc.it - www.cantinaalicebc.it

gli altri Vini Vincitori

Cantina
Alice Bel Colle

gli altri Vini Vincitori

Cantina
dei Colli di Crea

PIEMONTE
ALBAROSSA
2011

Cantina dei Colli di Crea s.c.a.
Via A. De Gasperi, 6
15020 Serralunga di Crea (AL)
Tel. 0142/940128 - Fax 0142/940737
info@collidicrea.it - www.collidicrea.it

Cantina
di Montagna

PIEMONTE
BARBERA
2010

Cantina di Montagna Alto Monferrato soc. cons. a r.l.
Località Bonelle
15070 Lerma (AL)
Tel. 0143/877007 - Fax 0143/877007
altomonferratovadese@libero.it

gli altri Vini Vincitori

Alto Monferrato Ovadese

gli altri Vini Vincitori

Cantina Sociale
Cooperativa di Lu

GRIGNOLINO
DEL MONFERRATO CASALESE
2013

Cantina Sociale Cooperativa di Lu s.c.a.
Via Roma, 76
15040 Lu Monferrato (AL)
Tel. 0131/741136 - Fax 0131/741136
cantinalu@vinobit.it

CORTESE
DELL'ALTO
MONFERRATO
2013

PIEMONTE
BONARDA
FRIZZANTE
2013

PIEMONTE
CHARDONNAY
FRIZZANTE
2013
Rugiada
Cantina Sociale di Mantovana s.c.a.
Via M. della Resistenza, 48 - Fraz. Mantovana
15077 Predosa (AL)
Tel. 0131/710131 - Fax 0131/710131
info@mantovana.com - www.mantovana.it

gli altri Vini Vincitori

Cantina Sociale
di Mantovana

gli altri Vini Vincitori

Cantina Sociale
di San Giorgio

GRIGNOLINO
DEL MONFERRATO
CASALESE
2013

MONFERRATO
FREISA
2013
Elisa

Cantina Sociale di San Giorgio s.c.a.
Via Asti, 164
15020 San Giorgio Monferrato (AL)
Tel. 0142/806129 - Fax 0142/806633
cantinasangiorgio@libero.it - www.cantinasangiorgio.it

Cantina Tre Castelli

MONFERRATO
CHIARETTO
2013
Gentile

Cantina Tre Castelli s.c.a.
Via A. De Gasperi, 92
15010 Montaldo Bormida (AL)
Tel. 0143/85136 - Fax 0143/85615
info@trecastelli.it - www.trecastelli.it

gli altri Vini Vincitori

BARBERA
DEL MONFERRATO
SUPERIORE
2011
Cascina Vecchia

Cantine Post dal Vin
terre del barbera

gli altri Vini Vincitori

BARBERA D’ASTI
SUPERIORE
2011
Bricco Fiore

BARBERA D’ASTI
2012
Maricca

Cantine Post dal Vin - Terre del Barbera s.c.a.
Via Salie, 19
14030 Rocchetta Tanaro (AT)
Tel. 0141/644143 - Fax 0141/644143
terredelbarbera@vignaioli.it - www.postdalvin.it

BARBERA
DEL MONFERRATO
FRIZZANTE
2012
La Matutona

PIEMONTE
MOSCATO
2013

Cantine Volpi s.r.l.
Strada Statale 10, n. 72
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/861072 - Fax 0131/815748
volpi@cantinevolpi.it - www.cantinevolpi.it

gli altri Vini Vincitori

Cantine Volpi

Cascina Montagnola

gli altri Vini Vincitori

di Giannotti Donatella

COLLI TORTONESI
ROSSO
2011
Amaranto

Cascina Montagnola Azienda Agricola di Giannotti Donatella
Strada Montagnola Inferiore, 1
15058 Viguzzolo (AL)
Cell. 348/0742701
info@cascinamontagnola.com - www.cascinamontagnola.com

BARBERA D'ASTI
SUPERIORE
2010
Adornes

Cattaneo Adorno Giustiniani s.s.
Via San Defendente, 2
15020 Gabiano (AL)
Tel. 0142/945004 - Fax 0142/945332
info@castellodigabiano.com - www.castellodigabiano.com

gli altri Vini Vincitori

Castello di Gabiano

gli altri Vini Vincitori

Castello di Tagliolo

DOLCETTO
D'OVADA
2012

Castello di Tagliolo di Pinelli Gentile Luca
Via Castello, 1
15070 Tagliolo Monferrato (AL)
Tel. 0143/89195 - Fax 0143/896387
castelloditagliolo@libero.it - www.castelloditagliolo.com

Cerabino
Azienda Agricola di Cavo Marco

COLLI TORTONESI
CORTESE
2013
Fior di Cortese Vivace

Cerabino Azienda Agricola di Cavo Marco
Strada Cascinetta, 8
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/866395 - Fax 0131/890253
info@cavovalentino.it - www.cavovalentino.it

gli altri Vini Vincitori

COLLI TORTONESI
CORTESE
2013
Fior di Cortese

Claudio Mariotto

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola

COLLI TORTONESI
FREISA
2012
Braghé

Mariotto Claudio Azienda Agricola
S.p. per Sarezzano, 29
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/870425 - Fax 0131/868500
info@claudiomariotto.it - www.claudiomariotto.it

Coppo Riccardo

BARBERA
D'ASTI
2013

MONFERRATO
FREISA
2013

Coppo Riccardo Azienda Agricola
Viale Cipriano Cei, 22
15034 Cellamonte (AL)
Tel. 0142/488467 - Fax 0142/488467
riccardo-coppo@libero.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola

gli altri Vini Vincitori

Forti del Vento

OVADA
2010
Ottotori

Forti del Vento Srl
Vico Madonnetta, 2
15076 Ovada (AL)
Cell. 345/1359466 - Fax 0131/020112
info@fortidelvento.com - www.fortidelvento.com

BARBERA
D'ASTI
2010
Il Bergantino

MONFERRATO
CHIARETTO
2013
Zerolegno Rosé
Gaudio Mauro e C. s.a.s. agricola
Bricco Mondalino, 4
15049 Vignale Monferrato (AL)
Tel. 0142/933204 - Fax 0142/933421
info@gaudiovini.it - www.gaudiovini.it

gli altri Vini Vincitori

Gaudio Mauro

La Bollina

gli altri Vini Vincitori

Società Agricola

Gavi
2013

Società Agricola La Bollina s.r.l.
Via Monterotondo, 58
15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel. 0143/61984 - Fax 0143/608196
m.roveda@gruppopraga.com - www.labollina.it

La Caplana

Gavi
2013
Villavecchia

Guido Natalino s.a.s. di Natalino Guido & C.
Via Circonvallazione, 4
15060 Bosio (AL)
Tel. 0143/684182 - Fax 0143/684571
lacaplana@libero.it - www.lacaplana.com

gli altri Vini Vincitori

di Guido Natalino

La Chiara
Azienda Agricola

gli altri Vini Vincitori

Gavi del Comune
di Gavi
2013

Gavi del Comune
di Gavi
2012
La Chiara Azienda Agricola di Figini Silvana
Località Vallegge, 24/2
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/642293 - Fax 0143/642293
info@lachiara.it - www.lachiara.it

La Mesma
Azienda Agricola

Gavi
RISERVA
2012
Vigna della Rovere Verde

La Mesma Azienda Agricola s.s.
Frazione Monterotondo, 7
15066 Gavi (AL)
Tel. 010/8688150 - Fax 010/5451964
info@lamesma.it - www.lamesma.it

gli altri Vini Vincitori

Gavi
del Comune di Gavi
2012
Etichetta Nera

La Piria

gli altri Vini Vincitori

di Ivana Francescon

DOLCETTO
D'OVADA
2012

MONFERRATO
ROSSO
2011

Francescon Ivana
Località Piria, 108
15078 Rocca Grimalda (AL)
Tel. 0143/873167 - Fax 0143/873167
elisa.paravidino@gmail.com - www.tenutalapiria.com

La Spinosa Alta

BARBERA
DEL MONFERRATO
SUPERIORE
2008
La Punta

MONFERRATO
ROSSO
2009
Tenebroso

La Spinosa Alta di Lanzani Paolo
Cascina Spinosa Alta, 8
15038 Ottiglio Monferrato (AL)
Tel. 0142/921372 - Fax 0142/921372
lanzani.vini@tin.it - www.laspinosaalta.it

gli altri Vini Vincitori

di Lanzani Paolo

Le Selere

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola

DOLCETTO
D'OVADA
2012

Le Selere Azienda Agricola di Camera Stefano
Via Gavi, 42/A
15060 Bosio (AL)
Tel. 0143/684179 - Fax 0143/684179
info@leselere.it - www.leselere.it

GAVI
2013
I dieci campanili

STREVI PASSITO
2010
Passrì Scrapona

Casa Vinicola Marenco s.r.l.
Piazza Vittorio Emanuele II, 10
15019 Strevi (AL)
Tel. 0144/363133 - Fax 0144/364108
info@marencovini.com - www.marencovini.com

gli altri Vini Vincitori

Marenco
Casa Vinicola

gli altri Vini Vincitori

Mazzarello
Ferruccio

GAVI DEL COMUNE
DI FRANCAVILLA BISIO
2013
Principe Guasco di Bisio

Mazzarello Ferruccio
Tenuta Bisio, 3
15060 Francavilla Bisio (AL)
Tel. 0143/50250 - Cell. 338/2110033
ferruccio.mazzarello@gmail.com

Olivetta

PIEMONTE
CORTESE
2013

Olivetta Azienda Agricola di Olivetta Marco
Via Sogliano, 7
15020 Castelletto Merli (AL)
Tel. 0141/918157 - Fax 0141/918157
info@viniolivetta.it - www.viniolivetta.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola

Pastorello Mario

gli altri Vini Vincitori

Azienda Vitivinicola

MONFERRATO
ROSSO
2012
Madò

Pastorello Mario
Via San Cristoforo, 6
15043 Fubine (AL)
Tel. 0131/217778 - Cell. 333/4634060
pastorello-mario@libero.it - www.pastorellovini.it

Poggio

COLLI TORTONESI
TERRE DI LIBARNA
SPUMANTE
2012
Lüsarein

COLLI TORTONESI
TERRE DI LIBARNA
TIMORASSO
2011
L'Archetipo

PIEMONTE
BONARDA
FRIZZANTE
2013

Poggio Azienda Vinicola s.n.c. di Poggio Ezio & C.
Località Colombaie, 1
15060 Vignole Borbera (AL)
Tel. 0143/67106 - Fax 0143/630587
az.vinicolapoggio@libero.it - www.poggiovini.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Vinicola

Rocco di Carpeneto

gli altri Vini Vincitori

Vini d’Alto Monferrato

OVADA
2012
Losna

Il Rocco Azienda Agricola di Carbonetti Lidia
Cascina Rocco, 500
15071 Carpeneto (AL)
Tel. 0143/85492 - Cell. 348/7272725
info@roccodicarpeneto.it - www.roccodicarpeneto.it

San Bartolomeo
di Bergaglio Fulvio

GAVI
2013

GAVI
DEL COMUNE
DI GAVI
2013
Peloia

GAVI
DEL COMUNE
DI GAVI
2013

PIEMONTE
CORTESE
2013
Brich Piemonteis

San Bartolomeo di Bergaglio Fulvio
Cascina San Bartolomeo, 26
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/643180 - Fax 0143/643180
fulviobergaglio@alice.it - www.sanbartolomeo-gavi.com

gli altri Vini Vincitori

GAVI
2013
Quinto

Spinoglio Danilo

gli altri Vini Vincitori

BARBERA D'ASTI
2013
Munvià

GRIGNOLINO
DEL MONFERRATO
CASALESE
2013
Braia
Spiniglio Danilo
Cascina Narzo, 22
15030 Sala Monferrato (AL)
Tel. 0142/486225 - Fax 0142/486225
info@danilospinoglio.it - www.danilospinoglio.it

GRIGNOLINO
DEL MONFERRATO
CASALESE
2012

Tenuta La Gaveita di Andenna Eliana
Via alle Fontane, 5
15020 Ponzano Monferrato (AL)
Tel. 0141/927227 - Fax 02/4981003
info@tenutalagaveita.it - www.tenutalagaveita.it

gli altri Vini Vincitori

Tenuta La Gaveita

gli altri Vini Vincitori

Tenuta
La Giustiniana

GAVI
2013
Lugarara

Tenuta La Giustiniana Società Agricola s.r.l.
Frazione Rovereto, 5
15066 Gavi (AL)
Tel. 0143/682132 - Fax 0143/682851
info@lagiustiniana.it - www.lagiustiniana.it

GAVI
2013

Tenuta La Marchesa Società Agricola s.r.l.
Via Gavi 87
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143/743362 - Fax 0143/744083
info@tenutalamarchesa.it - www.tenutalamarchesa.it

gli altri Vini Vincitori

Tenuta
La Marchesa

Tenuta
La Maremma

gli altri Vini Vincitori

di Anfossi Romano

DOLCETTO D'OVADA
2012

Anfossi Romano
Frazione Albareto, 9
15074 Molare (AL)
Tel. 0143/888323 - Fax 0131/232372
ranfos@tin.it - www.anfossimoda.it

Tenuta
La Tenaglia

BARBERA DEL MONFERRATO
SUPERIORE
2010
1930 una buona annata
Tenuta La Tenaglia Società Agricola s.r.l.
Via Santuario di Crea, 5
15020 Serralunga di Crea (AL)
Tel. 0142/940252 - Fax 0142/940546
info@latenaglia.com - www.latenaglia.com

gli altri Vini Vincitori

BARBERA
DEL MONFERRATO
2013
Cappella III

Tre Secoli

gli altri Vini Vincitori

DOLCETTO
D'OVADA
2013
Torci

MOSCATO
D'ASTI
2013

BRACHETTO
D'ACQUI
2013

Tre Secoli Viticoltori in Piemonte dal 1887 s.c.a.
Via Stazione, 15
14046 Mombaruzzo (AT)
Tel. 0144/74119 - Fax 0144/745288
info@tresecoli.com - www.tresecoli.com

PIEMONTE
CHARDONNAY
2013
Scoviglio

BARBERA
D'ASTI
2013
La Molinera

Vicara

BARBERA
DEL MONFERRATO
2011
La Rocca 33
BARBERA
DEL MONFERRATO
2013
Volpuva

Vicara s.r.l.
Cascina Crosietta, 2
15030 Treville (AL)
Tel. 0142/488054 - Fax 0142/489005
vicara@vicara.it - www.vicara.it

gli altri Vini Vincitori

Azienda Agricola Viticoltori in Monferrato

Vignaioli
del Tortonese

gli altri Vini Vincitori

COLLI
TORTONESI
BARBERA
2012

COLLI TORTONESI
TIMORASSO
2011 Derthona

COLLI
TORTONESI
CORTESE
2013
Bel Ninei
PIEMONTE ROSATO
2013 Rosè
Cantina Sociale di Tortona - Vignaioli del Tortonese s.c.a.
Via Muraglie Rosse, 5
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/861265 - Fax 0131/814617
info@cantinatortona.it - www.cantinatortona.it

40°
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Note

40°
2014

Note

40°
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40°
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