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el comune di Novello e in
minima misura in quelli di
Barolo e Monforte (siamo
nella zona di produzione
del Barolo Docg, il vitigno
bianco Nascetta si esprime
nelle Doc Langhe Bianco
Nascetta (2004) e Larighe Nascetta o Nascètta del Comune di Novello (2010), per
un totale di circa 9 ettari coltivati.
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I TERRITORI&PRODQ1TI

ABBANDONATA
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DELLE ORIGINI SARDE
fa si ipetizzoveche le
Nascetteforse un sinonimo
dal Nasao,vitigno tipico delle
Sardegna, ma le ricerche
del Centro di Studio per iL
MigI oramento Geneticae a
Biclogia dellaVite Tirino)
definiscoio LaNascettacocie
un vitigno autoctono deLLe
colline NoveLlesineL a Lenghein
Piemonte.
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arsdo delle Nescatta.

ija

Anni

';

•

',

4/

t

'

ti. -,,

P[J
i
-'

•
,

dj

't'.

•

J ',iiP-

r
neem'

a.
Walter

Fissare

Sergio

a - ._

-

tigi o Friniro

vinificazione

-

iaccontano ancorai due enologi adot-

siamo la criomacerazione con conta so con le Ducceper

-

-

C

a.,

vette intieme vi

I

-

i

Il

R

i,,,-,,,,,.,,

'

_____

ci aba

_______

apre

I.,-,

ir,

icne or

,,-,

-,-,,.,

E

a feomonteimo u18 C con lievi

i inihipeni ed effe lui inn sempre la inelol i Il ieri I 5 Pi una
—

17.1'

I

sapiditù o ifoneralitù camtsorizzanola freschezza rilova
sain bocca Interessante levoluzione di questo sino dopo
limbottigliamento pievilgono le note piu legete u te go
ni (hna1o10 ueorrlando un po il MoscatodAs i 12 mesi

I
/Ii

eniergonirprofiimi
i

7,

'

-°«

SI onalogi
Mvur o
Savio Dan ele

'°

torri, Scuri «aSenti-'.iii

erbe rin>niata bue siirressi vriuìientu

uve di vita, mostrando una certa longer

'-?\-.

—
-

iii

emcrge il minemie E un vino con buono prospet

-

'

n

RICONOSCIBILE
E LEGATO
AL TERRITORIO

ibe1Ie ma generosa
vini alberi dai ptinei del

Tra i pionieri che rLegli anni No-

'Carne

vanta hanno iniziato a vinifleare

Nascettadi Novetlo afferma Witter Fissare
puntononnatoalLeazian pramozianati
ma
ancheaLl'eLaborazione,
di comuneaccordocon
gI altri asnociati,di un protocollocheporti a
ottenerencantinaunprodottouniforme,

presidente

dettAssociazione

Produitori

Novecento, ma sino a 15anni fa il no
sue NasceLla cisl diceva
Così

-

questositigno c'èanche la CantimiaLo' Strette. Raccontano i duo
esiologi Mauro e Savio Darne
le;

dotaiod

progetto di nscoperta clolviti-

una precisa identita ierritiria-

te,affinchéil consurratoreloap
prezzi e Loriconosca

gno Nascettainizia tra fine ami '80e

senza

racconta Sergio Rivetto,

storico

produttore albese.

giorno linea
sualnies te assaggiato una dellv prime Nascettà in commercio e rei e piaciuta molto

Avevo usa vigna esposta a

.
-

.

trilli anni '90.11C 'rOtini-'di Nnvebo,con
delibera 811/1991,
incaricò iprofessori Arnufl'o

nord nel comune di Scrralunga dAlba, dove
nel 2007 impiantai questo vi-igno e nei 2010 feci

eL bigli di predisporre la documentazione perla cataloga-

la prima endeinn ia.
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L'evoluzione
continud
do. quasi salata che la caratterizza. Tu lasciane un

ESIGENTE IN VIGNETO
vigneto
afferma Walter
Fissare
la Nasce:ta richiede
attenzioni. Se esposte bene e
coltivata su terreni calcarei allego
adegLatamente,
con prodozone
abbastanza elevata. Occorre
diradare per ottenere tino resa

dito in fondo alla bottiglia
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