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ROBERTO FIORI 
ALBA 

W W 

F2 
rano quattro amici a 
scuola , come avrebbe 

cantato Gino Paoli con 
una piccola variante . I banchi 
erano quelli dell ' istituto 
enologico Umberto I di Alba , 

fucina di vignaioli da oltre un 
secolo . Nel 2000 , i quattro 
avevano vent' anni e un 
diploma da appendere nelle 
cantine delle proprie famiglie 
d 

' origine tra Langa , 

Monferrato e Oltrep? Pavese. 
Ma avevano anche un 

sogno , lo stesso che hanno un 
po' tutti quelli che fanno 
vino :produrre insieme uno 
spumante di qualità . Così , 
Erik Dogliotti , Paolo Stella ,
Cristian Calatroni e 
Federico 

Scarzello hanno unito le 
prime sillabe dei loro nomi e 
hanno fatto nascere il 
marchio « Erpacrife » . « Avevamo 
voglia di creare qualcosa di 
originale , con uve diverse da 
quelle tradizionali - 
raccontano i quattro - . Ci siamo 
guardati intorno e abbiamo 
lanciato la nostra sfida : 

produrre un Spumante metodo 
classico con il Nebbiolo in 
purezza , mentre tutti usava 

Quattroamici a scuola 
dalle bollicine di Nebbiolo 

Compagni 
Dieci annate 

di Erpacrife 
prodotte 

da 4 studenti 
dell ' Istituto 

enologico 
di Alba 

no Chardonnay e Pinot Noir ». 

Dopo un riposo di 36 mesi 
sui lieviti in bottiglia , la prima 
annata 2000 entr? in 
commercio alla fine del 2003 e oggi sta 
per arrivare a tavola l ' ultima 
sboccatura , l 

' Erpacrife 2009 
prodotto in cinquemila 
bottiglie . 

In mezzo 
, dieci anni di 

esperimenti e di successi che 
verranno festeggiati martedì 

sera con una degustazione 
verticale da Guido da Costigliole , 

nel Relais San Maurizio di 
Santo Stefano Belbo. 

Il bilancio? « Siamo ancora 
grandi amici , forse perché non 
siamo mai riusciti a ricavare 
un centesimo di utili e tutto ci? 
che abbiamo incassato lo 
abbiamo reinvestito » dice 
Federico Scarzello da Barolo . « Er 

pacrifeè il frutto di una 
passione e di una creatività che lo 
slegano dai vincoli del 

mercato e dalle mode » 
. Anche se la 

moda è poi arrivata eccome : 

« Oggi un po' tutti creano 
spumanti dai vitigni autoctoni , 

noi siamo orgogliosi di aver 
aperto la strada con il 

Nebbiolo e di aver trovato 
apprezzamenti in giro per il mondo . 

Ancora ci stupiamo quando 
scoviamo le nostre poche 
bottiglie nelle carte dei vini di locali 
stellati , magari a New York ». 

Ma il gioco continua : « 
Produciamo un Erpacrife Bianco , 

metodo classico ottenuto da 
vitigni autoctoni dopo 32 
tentativi di blend mal riusciti , e un 
Erpacrife Moscato Spumante 
dolce , con la rifermentazione in 
bottiglia . E stiamo valutando 
con l ' associazione Albeisa l ' 

ipotesi di realizzare una bottiglia 
Albeisa per gli spumanti , così 
come c' è per il Barolo e il 
Barbaresco » 

. Un po' di business , 

per? non manca : « Abbiamo 
messo a frutto la nostra 
esperienza e creato una società che 
gira l ' Italia offrendo servizi a 
chi si cimenta con le bollicine ». 
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