Focus

Il Davide delle Langhe
Nascetta è un bianco giovane e antico che lancia la sfida al Barolo, un Golia rosso. Un vino
conosciuto fin dall’800 per le grandi potenzialità, poi abbandonato a causa della resa ridotta
e della lunga lavorazione. Che oggi ha ritrovato lo spazio che merita, grazie alla cura di dieci cantine
DI LUCA GARDINI

ELVIO COGNO

La leggenda vuole che fu
l’assaggio di una bottiglia
di Franco Marengo da
parte del professore e
giornalista Armando
Gambera, di Elvio Cogno
e del genero Valter Fissore
a fare gridare al miracolo.
Parve a tutti fin da subito
eccezionale, un vino
delicato, dalla maturazione
tardiva e dalle rese basse,
tuttavia dalle grandi
potenzialità espressive,
paragonabili al Moscato o
al Riesling. Questo bastò
ad Elvio per lanciarsi
nell’impresa. Prima
vendemmia nel 1994.
Ora, per la Anas-Cëtta gli
ettari vitati sono 2,5, di
cui uno nel rinomato cru
Ravera. Affinato sei mesi in
acciaio, ha bel colore giallo
brillante, naso finissimo,
agrumato ed erbaceo. La
beva è balsamica, speziata,
di bella acidità e dal
retrogusto decisamente
rotondo, di miele d’acacia.
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a rinascita di un vitigno quasi mitologico
come la Nascetta non ha soltanto il sapore
romantico della riscoperta delle buone
cose di un tempo. Sa pure, una volta tanto,

LE STRETTE

Questa cantina, nata a
Novello nel 1997, ha posto
fin dalla sua fondazione
una grande attenzione
alla vinificazione della
Nascetta, contribuendo
attivamente alla
creazione della Doc.
I primi esperimenti
sono antecedenti alla
fondazione della cantina
e la prima uscita, del
1999, è significativa per
l’importanza che questo
territoriale assume
in un’azienda vocata
alla vinificazione degli
autoctoni. Mauro e Savio
Daniele perseguono
con metodo l’attività di
famiglia, che ora punta ad
un riconoscimento per il
vitigno anche nel mercato
estero, confermato
dall’incremento di bottiglie
prodotte. La Nascetta de
Le strette, affinata in solo
acciaio, è nitida, agrumata,
molto iodata, perfetta a
tutto pasto.

SAN SILVESTRO

Altra cantina storica della
zona di Novello, la creatura
di Paolo e Guido Sartirano
riserva da sempre
un’attenzione particolare
alla produzione e
commercializzazione della
Nascetta. Proveniente
da uve coltivate in
appezzamenti a 400 metri
sul livello del mare, sulle
rive del lago di Ghercina, la
creazione di San Silvestro
beneficia dell’esposizione
ad ovest, del terreno
argilloso e dell’affinamento
in barrique di rovere
francese. Ne esce un vino
con tutte le caratteristiche
dell’uvaggio, ma con una
rotondità più compiuta.
Naso di frutta a buccia
gialla, sfalcio di prato, erbe
aromatiche, piccoli fiori.
La boccata è intensa e
ammorbante.

del trionfo di Davide su Golia. Intendiamoci, il
momento di rilancio del settore enoico, ormai
asceso a fenomeno di costume, sta dando il la a
una serie di piacevolissime riscoperte di vitigni

LA PERGOLA

L’azienda agricola fondata
da Sergio Taricco alla
fine degli anni ’70 del
secolo scorso, prosegue
con il figlio Marco, dal
2009, l’attività di famiglia.
Otto ettari vitati, che si
traducono in vini dalla
chiarissima impronta
artigianale, destinata
a preservare tutte le
caratteristiche dell’annata
e del vitigno. Nella batteria
de La Pergola importanza
fondamentale è riservata
proprio alla Nascetta,
da impianti del 2012,
sempre nel comune di
Novello. Criomacerazione
e fermentazioni a
temperatura controllata
per un vino che mantiene
tutte le caratteristiche
dell’uvaggio, colore,
freschezza e naso. Floreale
e florido all’olfatto. In
bocca è rotondo, molto
piacevole, con un bel finale
minerale e anche rotondo,
di miele d’acacia.

STRA

Incantata borgata di
Ciocchini, comune di
Novello. È qui che la
storia recente della
Nascetta si compì, con il
celebre ‘primo assaggio’.
Cinque generazioni
dopo, l’azienda agricola
prosegue la sua attività
con la stessa coerenza.
Otto ettari distribuiti
tra Comune di Novello,
Barolo e Dogliani. Poche
le bottiglie realizzate,
ma i recenti impianti
consentiranno a breve di
raddoppiare la produzione.
Una cura maniacale
dedicata alla vigna, che si
trasferisce nell’attenzione
destinata alla vinificazione
della Nascetta, considerata
qui un prodotto-civetta.
Fresca, giustamente
erbacea, floreale, di
bellissima spinta iodata
alla beva e con bel finale
confortevole.

SPECIALE VINITALY

territoriali dimenticati o colpevolmente trascurati
dagli ingranaggi dei grandi numeri. Ma che
proprio al centro del Barolo, per la precisione a
Novello, una manciata di coraggiosi produttori si
siano lanciati nella riproposizione di quello che già
nell’800 era conosciuto come uvaggio dalle grandi
potenzialità - appunto la Nascetta (o Anascetta,
ora indicato perlopiù con il localismo Nascëtta)
-, prima di essere sacrificato alla causa del rosso,
per via delle rese scarse e della lavorazione
complessa, è ancor più meritevole. Un vino il
cui ritrovamento stesso, quasi casuale, all’inizio
degli anni ’90, ha contorni leggendari. Una
manciata di bottiglie superstiti di una vendemmia

benedetta, la 1983, che fecero esclamare ai pochi,
fortunati assaggiatori, di essere incappati nella
versione italica di un Sauternes, tra le più celebri
denominazioni di vino bianco dolce. Da lì il
cammino che porterà al riconoscimento della Doc
Langhe Nascetta del comune di Novello (ottenuta
solo nel 2010) sarà lunga e perigliosa, ma per
una volta unitaria, se è vero che risale al 2014 la
nascita dell’Associazione produttori di Nascetta
del comune di Novello, che attualmente annovera
dieci soci, tutti agguerritissimi nella missione
di riportare questo vitigno al ruolo che le spetta
nel panorama vitivinicolo. È così che il mito
diventa realtà. F

ARNALDO RIVERA

CASCINA GAVETTA

Personaggio emblematico,
che meriterebbe una
narrazione a parte,
Arnaldo Rivera arriva nel
1958 a concretizzare il
suo progetto di cantina
cooperativa come
attuazione sul campo
degli stessi ideali che ne
animavano l’impegno
politico e sociale,
tuttavia con nitide idee
imprenditoriali. In linea
con questi sforzi è la
produzione della Nascetta aziendale, che
nasce anche da una vigna
storica in zona cru Ravera.
6.500 bottiglie affinate
in acciaio sui propri lieviti
che restituiscono una
versione molto sapida,
molto agrumata al naso,
con bella tessitura di erbe
officinali. Boccata intensa,
molto aromatica, con bella
e finissima ampiezza e
corretta grassezza condita
da croccantezza di frutto.

CASA BARICALINO

Giovane realtà vitivinicola
con sede a Novello,
bellissimo e sostenibile
progetto in vigna,
caratterizzato dalla lotta
integrata, senza utilizzo di
diserbanti, sfalci meccanici
e limitandosi a pochi
trattamenti fitosanitari.
La cura dedicata alla
Nas-cetta in cantina è
altrettanto accurata. Il
mosto fa prima barrique
poi tonneau di rovere,
successivamente acciaio.
In bottiglia il frutto è
esplosivo, naso molto
fresco e raffinato, con
belle sfumature di fiori
di campo. La boccata
è appagante, con bella
acidità e giusta rotondità
sul finale.

I vini di Gavetta, azienda
agricola di Roberto
Cogno, beneficiano di
un progetto vitivinicolo
di rara competenza
tecnica, sia in vigna,
con chiare inclinazioni
di minore impatto
possibile, sia in cantina.
Un percorso che condensa
competenze familiari
maturate sul campo,
tese ad interpretare con
strenua fedeltà tutti
gli autoctoni. Non fa
eccezione la Nascetta,
vigna Belmonda, terreno
calcareo, un bellissimo
profilo aromatico, floreale,
intenso ed agrumato, ed
una bocca significativa,
pastosa e di ottima
croccantezza di frutto,
per una bella persistenza
gustativa.

MARENGO MAURO

11 ettari di vitigni territoriali
coltivati sulle colline di
Novello e Barolo per
un’azienda familiare attiva
da più di 50 anni grazie
al capostipite Francesco
Marengo. Nata come
attività agricola, nel tempo
si trasforma in azienda
vitivinicola, fino ad arrivare
nel 2015, con la terza
generazione, alle prime
bottiglie commercializzate.
Una cura maniacale
per il vigneto, per la
Nascetta in particolare,
declinata in vendemmie
manuali, fermentazioni a
temperatura controllata,
affinamento in acciaio per
cinque mesi. All’assaggio
è di naso intenso, un
bel profilo floreale e
aromatico. La beva è
piacevole, altrettanto
coinvolgente, di bella
persistenza.

LUCA MARENCO

Una bella storia familiare
quella dell’azienda
Marenco, che Luca,
l’attuale proprietario,
prosegue nella linea della
tradizione. Dieci ettari tra
Barolo e Novello coltivati
e vinificati nel rispetto dei
varietali e del territorio,
straordinario, come
quello delle Langhe. Vini
dall’impronta di grande
bevibilità, colloquiali, cui il
mezzo ettaro destinato a
Nascetta non fa eccezione.
Naso di sfalcio di prato,
agrumi canditi, miele.
Boccata molto iodata, ma
anche ampia, compatta ed
equilibrata.
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