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Ruché di Castagnole Monferrato Docg 
Laccento 2012 99
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 33

Società Agricola Montalbera s.r.l.
Via Montalbera, 1 - 14030 Castagnole Monferrato (AT) - tel. 0119433311 fax 0119434289 - montalbera@montalbera.it - 
www.montalbera.it - Responsabili della produzione: Famiglia Enrico Riccardo Morando (Titolare), Luca Caramellino, 
Andrea Paglietti e Lino Lanfrancone (Enologi), Lino Lanfrancone (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1980 - Vini 
prodotti: 14 - h450.000 - Ettari: 145 - Uve/vini acquistati: solo uve di proprietà - esì - fsì - gno

Montalbera - Terra del Ruché

Due le aziende della famiglia Enrico Riccardo Morando 
(Montalbera), la prima per grandezza a Castagnole Monferrato 
(anno di acquisizione 1980) di 130 ettari in un unico appezza-
mento, la seconda a Castiglione Tinella (da 6 generazioni di 
proprietà) in regione San Carlo di 15 ettari. La famiglia Enrico 
Riccardo Morando è "portabandiera" della denominazione Ruchè 
con 60 ettari in coltura specializzata solo dedicati all'autoctono. 
Responsabilità di produzione, sperimentazione in vigneto e com-
merciale sono affidati a Franco Morando.

bArberA D'ASti Docg lequilibrio 2011 IP: 92
C: 32 - E: 30 - I: 30 - O - h: 25.000 - k: Barbera
ruché Di cAStAgnole MonFerrAto Docg lA trADizione 2012 IP: 91
C: 30 - E: 31 - I: 30 - O - h: 100.000 - k: Ruché
bArberA D'ASti Docg lA ribelle 2012 IP: 89
C: 30 - E: 29 - I: 30 - O - h: 35.000 - k: Barbera d'Asti
MoScAto D'ASti Docg SAn cArlo 2012 IP: 89
C: 29 - E: 29 - I: 31 - S - h: 15.000 - k: Moscato
bollicine roSeuS brut IP: 88
C: 29 - E: 29 - I: 30 - R - h: 50.000 - k: Grignolino
cAlypSoS vino biAnco 2012 IP: 88
C: 29 - E: 30 - I: 29 - N - h: 15.000 - k: Chardonnay 80%, Sauvignon 10%, Viognier 10%
grignolino D'ASti Doc grignè 2012 IP: 88
C: 29 - E: 29 - I: 30 - O - h: 20.000 - k: Grignolino d'Asti
bArberA Del MonFerrAto lA brioSA 2012 IP: 85
C: 29 - E: 27 - I: 29 - O - h: 15.000 - k: Barbera
bollicine leykoS extrA Dry IP: 84
C: 29 - E: 28 - I: 27 - R - h: 100.000 - k: Barbera d'Asti

Commento Conclusivo
Già conseguire per un vino in un millesimo un punteggio da 99 è fatto di rarità 
assoluta. Replicarlo nel millesimo successivo è fatto ancor più qualificante e 
virtuoso. Testimonianza così di una non casuale ma perfetta disponibilità dei 
suoi fattori viticoli ed enologici produttivi. Complimenti allor di vero e ammirato 
cuore a Montalbera - Terra del Ruché per la stupenda piacevolezza del suo 
Ruché di Castagnole Monferrato Docg Laccento 2012. Un vino di consistenza 
densamente cremosa, di fragranza e suadenza perdutamente pura. Qui la varietà 
dispiega con splendente lucore il suo stupendo profumo varietale. La rosa si 
affianca alla mora, dolcezze linfatiche che si sublimano con la loro fusione. 
Ma tutta la gamma di vini di Montalbera presenta tratti di eccellenza diffusa. 
Il Bollicine Roseus Brut, il Moscato d'Asti Docg San Carlo 2012 svelano infatti 
aroma di assoluta splendenza di profumo. E gli altri rossi, in diverse etichette 
si rivelano grandi vini. E il caso del Ruché di Castagnole Monferrato Docg 
La Tradizione 2012, avvolgente; del Barbera d'Asti Docg Lequilibrio 2011, 
di souplesse gustativa acido-morbido-tannica levigatamente superba, del 
Laccento Passito, vino dolce la cui florealità di frutto evoca i grandi Moscato 
Rosa Altoatesini. Particolare menzione di merito va al Barolo Levoluzione 2009, 
campione fra i più virtuosi del millesimo e della denominazione per la triplice 
ricchezza-morbidezza-purezza che sì vanigliosamente propone. Infine di rara 
qualità analitica e sensoriale il Ruché di Castagnole Monferrato Docg Laccento 
2012. Qui alla purezza prima varietale una suadentissima vena di calibrate e 
illibate spezie si è rispettosamente aggiunta. Con esiti di linfaticità in dolcezza 
di profumo esaustivamente splendenti. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 90,07 (-0,8%); QQT: 8,32
Indici complessivi: C: 30,38 - E: 29,84 - I: 29,84

Sensazioni: linfa pura, linfa nuova, linfa che 
è aroma. Che scorre viola in questo bicchiere, 
inintaccata, illibata, vestita d'un profumo che 
del frutto di bosco e del polline del fiore porgo-
no le più dolci e clorofillose frequenze olfattive. 
Vertici di fragranza, uvosità e florealità fruttosa 
che davvero di rado s'odono così cristallini effon-
dersi da entità edibili di sì mirabile viola. Una 
ghirlanda di profumo in cui il lampone e la fra-
gola insertano, al lor massimo livello d'intensità 
e suadenza effusiva, la forza d'aroma geranica 
d'una rosa il cui petalo, appena dischiuso, è an-
cor di carnoso turgore. Un sapore in cui non v'è 
punta alcuna, sol la polposità armoniosa, or sapida or vivida, della 
sua nativa uva. Una materia prima compositiva d'assoluta concen-
trazione e potenza, vettore maestoso e sontuoso della sua assoluta 
qualità sensoriale e compositiva. Uno fra i vini dall'aroma più mi-
rabilmente profumato d'Italia, in una versione fra le più consistenti, 
equilibrate ed integre di sempre. Che chi questo vino sperimenterà 
nel mondo, il suo diadema in profumo - fragoloso e fragoroso - si 
staglierà nella sua memoria rappresentando il vertice del sentir la 
natura irradiarsi in aroma fruttoso sì etereo e profondo.

Informazioni: O - j04/04/13 - lD - h50.000 - kRuché

Impressioni del produttore: Intriga e colpisce per la sua 
eleganza per la capacità di essere riconosciuto nell’immedia-
to. E’ la sintesi migliore delle caratteristiche di questo vitigno 
semiaromatico, un gran colore rosso rubino acceso e profumi 
di rosa selvatica e rare spezie orientali. Al palato è delica-
to, garbato ma incisivo; ritornano le note di frutti di bosco e 
quella pregevole aromaticità che lo rende unico.

GLI ALTRI VINI
ruché Di cAStAgnole Di MonFerrAto Doc liMprontA 2011 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - O - h: 10.000 - k: Ruché
bArolo levoluzione 2009 IP: 92
C: 32 - E: 31 - I: 29 - O - h: 10.000 - k: Nebbiolo
lAccento pASSito IP: 92
C: 32 - E: 31 - I: 29 - P - h: 5.000 - k: Ruché

Piemonte


