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Il Canavese: Introduzione

Ciao, sono Laura Norese, 
piemontese e appassionata di vini e 
di viaggi.. con queste guide ti voglio 
accompagnare ad assaggiare i 
migliori vini della mia regione 
abbinandoli ai piatti tipici e alle DOP 
della zona.

Lo sapevi che il Piemonte ha il 
maggior numero di DOCG e DOC in 
Italia e i suoi vini sono conosciuti in 
tutto il mondo? E non solo.. In 
Piemonte assaggiando vini e prodotti 
tipici, potrai anche ammirare 
bellissimi paesaggi e vigneti, visitare 
imponenti sale di castelli medioevali 
e rinascimentali ed ammirare 
monumenti di ogni epoca storica. 

La prima zona che visiteremo 
insieme è il Canavese, zona situata 
appena sotto la Valle d'Aosta e a 
nord di Torino, come puoi vedere 
nell'immagine qui a fianco.

Il Canavese (zona colorata in marrone)

Guida ai Vini del Canavese
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http://it.wikipedia.org/wiki/Canavese
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I Vini
Le DOCG e le DOC del Canavese

Enoteca Regionale del Piemonte - Caluso (To) – Aprile 2012

http://www.enotecaregionaledicaluso.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Caluso


Le DOCG e le DOC del Canavese

Min 11,0%

Min 11,5%

Min 17,0%

Min 10,5%

Min 10,0%

Min 10,5%

  I vini del Canavese Colore Gradazione   Vitigni

  Erbaluce di Caluso  o
  Caluso Bianco DOCG

  Erbaluce 100%

  Erbaluce di Caluso Spumante o 
  Caluso Spumante DOCG 

  Erbaluce 100%

  Erbaluce di Caluso Passito o 
  Caluso Passito DOC  (e riserva)

  Erbaluce 100%

  Canavese DOC Rosso

  Nebbiolo e/o Barbera e/o Bonarda e/o 
  Freisa e/o Neretto (min 60%); 
  Altri vitigni non aromatici autorizzati dalle 
  Province di Torino, Vercelli e Biella (max 40%)

  Canavese DOC Bianco   Erbaluce 100%

  Canavese DOC Rosato

  Nebbiolo e/o Barbera e/o Bonarda e/o 
  Freisa e/o Neretto (min 60%); 
  Altri vitigni non aromatici autorizzati dalle 
  Province di Torino, Vercelli e Biella (max 40%)
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Le DOCG e le DOC del Canavese

Min 10,5%

Min 11,0%

Min 10,5%

Min 12,0%

 Min 12,0%

  I vini del Canavese Colore Gradazione   Vitigni

  Canavese DOC Barbera

  Barbera (min 85%);
  Altri vitigni a bacca rossa
  Autorizzati dalle province di Torino, 
  Vercelli e Biella (max 15%)

  Canavese DOC Nebbiolo

  Nebbiolo (min 85%);
  Altri vitigni a bacca rossa
  Autorizzati dalle province di Torino, 
  Vercelli e Biella (max 15%)

  Canavese DOC Rosso Novello

  Nebbiolo e/o Barbera e/o Bonarda e/o 
  Freisa e/o Neretto (min 60%); 
  Altri vitigni non aromatici autorizzati dalle 
  Province di Torino, Vercelli e Biella (max 40%)

  Carema DOC

  Nebbiolo (min 85%);
  Altri vitigni a bacca rossa
  Autorizzati dalle province di Torino, 
  Vercelli e Biella (max 15%)

  Carema Riserva DOC

  Nebbiolo (min 85%); altri vitigni a bacca rossa 
  Autorizzati dalle province di Torino,
  Vercelli e Biella (max 15%)
  Il riserva è invecchiato almeno 36 mesi (3 anni).
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Pronto ad assaggiare il primo vino? 

Si tratta di un vino bianco secco la 
cui produzione è consentita nelle 
province di Torino, Biella e Vercelli. I 
vitigni si trovano principalmente 
sulle colline intorno al paese di 
Caluso (Torino).

Colore: giallo paglierino

Odore: fine, note floreale (fiori di 
campo, ginestra), note fruttate 
(mela renetta, agrumi), vaniglia.

Abbinamento
Puoi abbinarlo con antipasti, risotti, 
zuppe di pesce.

 

Erbaluce di Caluso o Caluso Bianco DOCG

Guida ai Vini del Canavese

www.viniepercorsipiemontesi.com

http://it.wikipedia.org/wiki/Caluso
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Sei un amante delle bollicine? Il 
Caluso viene prodotto anche in 
versione spumante con
Metodo Classico e con 
Metodo Charmat. Questo spumante 
deve riposare in bottiglia almeno 3 
anni prima di essere immesso al 
consumo. 

Colore: paglierino scarico con 
perlage fine e persistente

Odore: fine, fiori di campo

Abbinamento
Questo vino è perfetto per 
l'aperitivo, ma se sei invitato a cena 
portando una bottiglia di Erbaluce di 
Caluso farai un figurone perché è 
adatto ad accompagnare tutto il 
pasto (antipasti, primi, carni 
bianche, pesce, formaggi, verdura).

 

Erbaluce di Caluso Spumante o Caluso Spumante DOCG

Guida ai Vini del Canavese

www.viniepercorsipiemontesi.com

http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_champenoise
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Martinotti
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Erbaluce di Caluso Passito o Caluso Passito DOCG

 

Ti piacciono i vini dolci? Questo è il 
vino che fa per te. Prima di essere 
raccolti, i grappoli appassiscono sulla 
pianta in modo naturale per almeno 
6 mesi. Questo appassimento 
concentra lo zucchero negli acini.

Colore: giallo oro / ambrato

Odore: floreale e frutta matura

Abbinamento
Lo puoi gustare con la pasticceria 
secca, la frutta secca, con i torcetti 
del Canavese e con lo zabaglione. 
Questo vino si sposa benissimo 
anche con formaggi dal sapore un 
po' forte come il gorgonzola e il 
roquefort e con il patè.
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Canavese Bianco DOC

 

Ecco un altro vino bianco molto 
fresco e sapido, ottenuto usando 
100% di erbaluce.

Colore: giallo paglierino

Odore: floreale, mela, agrumi

Abbinamento
È una fresca sera d'estate e per 
cenare con gli amici? Questo vino si 
abbina con un antipasto leggero. 
Inoltre potrai accompagnarlo con 
una trota alla griglia pescata in uno 
dei tanti vivai della zona. Puoi 
chiudere la cena con un piatto di 
formaggi delicati. 

Guida ai Vini del Canavese
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Canavese Rosato DOC

 

Il Canavese Doc Rosato è un vino 
fresco, leggero ed elegante.

Colore: rosa chiaro

Odore: note di frutta fresca

Abbinamento
Questo rosato è perfetto come 
aperitivo, ma si abbina bene anche 
con le  minestre in brodo e con i 
formaggi della zona di bassa o 
media stagionatura. Nel Canavase 
troverai una vasta scelta di formaggi 
di montagna quali tome, tomini 
freschi e stagionati, toma d'trausela, 
salignun. Ottimo con il pesce.

Guida ai Vini del Canavese
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Canavese Rosso DOC

 

Basta con tutti questi vini bianchi.. 
Nel Canavese troverai anche una 
scelta di rossi fruttati e speziati.  
Il Canavese è un ottimo rosso, 
ottenuto con le uve tipiche della 
zona. Esiste anche nella versione 
novello.

Colore: rosso rubino

Odore: frutta rossa (mora, 
lampone, ribes, marasca) e spezie 
(pepe nero)

Abbinamento
Si abbina bene con la pasta all'uovo 
e primi piatti. Provalo con la 
selvaggina, con gli insaccati o con i 
formaggi stagionati. 

Guida ai Vini del Canavese
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Canavese Barbera DOC

 

Differente da tutte le altre Barbera 
che troverete in Piemonte, perché 
l'uva è coltivata in montagna invece 
che in collina.

Colore: rosso rubino

Odore: frutti di bosco, fragola, 
ciliegia, spezie

Abbinamento
Hai in mente una cena spartana con 
tagliere di salumi e formaggi? Hai 
scelto il vino giusto!
Ti piacciono i sapori più decisi? 
Provalo con la bagna cauda (gustosa 
salsa calda tipica del Piemonte a 
base di aglio, olio e acciughe) e un 
pinzimonio di verdure crude.

Guida ai Vini del Canavese
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Canavese Nebbiolo DOC

 

Il Canavese Doc Nebbiolo è un vino 
rosso corposo e leggermente 
tannico.

Colore: rosso rubino

Odore: frutti di bosco, pepe nero, 
violetta

Abbinamento
Sei un amante della selvaggina e 
dell'arrosto? Questo vino si abbina 
molto bene. Provalo anche con i 
formaggi stagionati tipici del 
Canavese (tome e tomini di 
montagna).

Guida ai Vini del Canavese
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Carema DOC e Carema Riserva DOC

 

Il Carema DOC è un rosso di 
montagna dai sentori e dal sapore 
molto particolare. Le uve con cui è 
vinificato sono coltivate su terrazze 
sorrette da piloni posti su muretti a 
secco. Girare fra le vigne di Carema 
è un esperienza davvero 
affascinante (foto a pagina 18).

Colore: rosso rubino

Odore: frutti di bosco, spezie

Abbinamento
Provalo con la fonduta al tartufo o 
con l'arrosto. Ma anche con 
formaggi a pasta dura.

Guida ai Vini del Canavese
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I Terreni, Le Uve e il Territorio
Quattro passi tra i vigneti del Canavese

I Vitigni dell'Erbaluce – Foto scattata a Caluso – Aprile 2012

http://it.wikipedia.org/wiki/Caluso
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.. devi sapere ancora alcune cose, 
che ti permetteranno di apprezzarlo 
maggiormente. Nelle prossime 
pagine troverai maggiori 
approfondimenti sui seguenti aspetti:

● Le caratteristiche del territorio 
dove viene prodotto il vino:
 - Il territorio del Canavese

● I terreni sui cui cresce la vite. 
Ricorda: vini prodotti con le 
stesse uve hanno caratteristiche 
totalmente diverse a seconda del 
tipo di terreno su cui crescono.
 - Le zone delle DOC e DOCG
 - I terreni morenici

● Le uve più importanti con cui 
sono prodotti i vini del 
Canavese:
 - Le uve a bacca bianca 
 - Le uve a bacca rossa

Una vigna a Carema

Per Poter Comprendere a Fondo un Vino..
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Il Territorio del Canavese

Immagina di trovarti a Caluso, nel 
cuore vinicolo del Canavese: a nord 
troverai le Alpi Graie dove ha sede il 
Parco del Gran Paradiso, a valle i 
fiumi Po, Stura di Lanzo, Dora 
Baltea, Chiusella, Soana, Malone e 
Orco, a est il lago di Viverone e il 
lago di Candia Canavese. 

A sud l'Anfiteatro Morenico di Ivrea, 
un altipiano lungo 11 km derivato 
dallo scioglimento di un grande 
ghiacciaio prealpino, che ti apparirà 
come una strana montagna dalla 
cima piatta.

Montagne, laghi, fiumi, torrenti e 
canali concentrati in così pochi Km 
rendono il Canavese un territorio 
capace di produrre vini che non 
troverai da nessun'altra parte al 
mondo.

 Le Alpi Graie con vigneti a terrazzamenti – Foto scattata a Carema

Guida ai Vini del Canavese
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http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Graie
http://www.pngp.it/
http://www.lagodiviverone.it/viverone/
http://www.parks.it/parco.lago.candia/
http://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_morenico_di_Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Graie
http://it.wikipedia.org/wiki/Carema
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Le Zone delle DOC e DOCG

Una buona parte del territorio del 
Canavese è coltivato a vite. 

Nella figura a fianco puoi vedere quali 
sono le tre aree principali dove 
crescono le uve impiegate per la 
produzione dei vini del Canavese:

● La zona DOCG Caluso (ocra) 

● La zona DOC Canavese (rosso)

● La zona DOC Carema (verde)

Come puoi vedere tutte le zone sono 
a nord di Torino e appena sotto le 
montagne. 

Qui si parla di viticoltura “eroica”, e 
gli eroi sono i vignaioli che lavorano 
spesso con pendenze del terreno 
superiori al 30%, ad altitudini 
superiori ai 500 metri slm, a volte 
con viti disposte a terrazze e gradoni.

Le zone vitate del Canavese

Guida ai Vini del Canavese
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http://www.lavinium.com/denom/piemonte_caluso.shtml
http://www.lavinium.com/denom/piemonte_canavese.shtml
http://www.lavinium.com/denom/piemonte_carema.shtml
http://www.panoramio.com/photo/6395938
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I Terreni Morenici

Il ghiacciaio prealpino che si è 
sciolto centinaia di migliaia di anni 
fa, ha dato origine alla 
Serra Morenica di Ivrea, e ai terreni 
morenici che si sono rivelati 
adattissimi alla crescita della vite. 

Questi terreni, grazie all'opera di 
erosione dei ghiacciai, hanno 
accumulato materiali rocciosi che si 
sono staccati nel corso degli anni 
dalle pareti delle montagne.

Terreni di questo tipo danno al vino 
particolari profumi floreali, 
freschezza e sapidità (una 
sensazione “salata” data appunto 
dalla presenza di minerali nel 
terreno), finezza e persistenza (il 
gusto e il sapore del vino 
permangono a lungo in bocca anche 
dopo che hai finito di bere).

Coltivazioni a terrazza sostenuti da piloni – tipiche di Carema

Guida ai Vini del Canavese
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http://it.wikipedia.org/wiki/Serra_Morenica_di_Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Carema
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Uve a Bacca Rossa

Nel Canavese sono coltivati anche 
diversi vitigni a bacca rossa. Ma solo 
uno è tipico esclusivamente di questa 
zona il:  

● Neretto di Bairo

Tutte le altre uve rosse sono coltivate 
qui come in tutto il Piemonte, ma solo 
qui, grazie ai terreni morenici, 
acquistano profumi e caratteristiche 
uniche rispetto alla loro omonime 
coltivate nel resto della regione. Le 
varietà a bacca rossa che troverai più 
frequentemente da queste parti sono:

● Barbera

● Nebbiolo

● Bonarda

● Freisa

Grappolo di Nebbiolo in fase di maturazione

Guida ai Vini del Canavese
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http://www.quattrocalici.it/vitigni/neretto-di-bairo
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/vitigno/dwd/varieta_cloni/barbera_descr.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/vitigno/dwd/varieta_cloni/nebbiolo_descr.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/vitigno/dwd/varieta_cloni/croatina_descr.pdf
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/vitigno/dwd/varieta_cloni/freisa_descr.pdf
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Uve a Bacca Bianca

Nel Canavese sentirai parlare 
soprattutto dell'erbaluce, che è il 
principale vitigno autoctono del 
Canavese. Autoctono riferito ad un 
vitigno vuole proprio dire “tipico del 
luogo”.

Ti sarai chiesto da dove ha origine il 
nome romantico di questa uva a 
bacca bianca. È dovuto alla 
particolare luminosità e lucentezza  
degli acini dalla buccia dorata e 
sottile, dai riflessi ambrati. 

Puoi distinguere i grappoli 
dell'erbaluce per la loro forma 
allungata con acini tondi non 
addossati gli uni agli altri. 

Grappolo di Erbaluce

Guida ai Vini del Canavese
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http://www.lavinium.com/vitigni/erbaluce.htm
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Se sei arrivato fino a qui vuol dire 
che hai trovato interessanti i vini del 
Canavese e gli abbinamenti che ti ho 
proposto. 

Spero tu abbia presto occasione di 
assaggiarli e che questa guida ti 
abbia messo la voglia e la curiosità 
di trascorrere qualche giorno in 
quelle magnifiche zone di montagna.

Anzi a questo proposito troverai 
qualcosa di interessante nella 
prossima pagina.

Cin Cin – Un brindisi con i vini del Canavese

Grazie per aver letto questa guida
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E Ora un Regalo per Te: è in Arrivo la Nuova Guida

 

Guida ai Vini del Canavese

www.viniepercorsipiemontesi.com

Se vuoi essere il primo a sapere quando sarà pronta la guida, 
iscriviti alla newsletter di viniepercorsipiemontesi.com

Prenotati ora per riceverla.

http://www.viniepercorsipiemontesi.com/form-vini-asti-parte1.html
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Quelli famosi in tutto il mondo: 
Asti Spumante 
Asti Spumante Metodo Classico
Moscato d'Asti 
Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva 

La Barbera d'Asti: 
Barbera d'Asti 
Barbera d'Asti Superiore 
Barbera d'Asti – Sottozona Nizza 
Barbera d'Asti – Sottozona Colli Astiani
Barbera d'Asti – Sottozona Tinella

I prodotti di nicchia... 
Calosso 
Grignolino d'Asti 
Ruché di Castagnole Monferrato Gancia la cantina produttrice dell'Asti Spumante DOCG

Ecco Cosa Troverai nella Nuova Guida

 

Guida ai Vini del Canavese
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Prenotati ora per ricevere
la nuova guida “I vini dell'Astigiano – parte I”
su viniepercorsipiemontesi.com

http://www.viniepercorsipiemontesi.com/form-vini-asti-parte1.html
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Le Foto di Questa Guida
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Bottiglia di Erbaluce di Caluso o Caluso Bianco DOCG

Bottiglia di Erbaluce di Caluso Spumante o Caluso Spumante DOCG

Bottiglia di Erbaluce di Caluso Passito o Caluso Passito DOCG

Bottiglia di Canavese Bianco DOC

Bottiglia di Canavese Rosato DOC

Bottiglia di Canavese Rosso DOC

Bottiglia di Canavese Barbera DOC

Bottiglia di Canavese Nebbiolo DOC

Bottiglia di Carema DOC

Grappolo di Erbaluce
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http://www.tenutaroletto.it/
http://www.breb.it/
http://www.supremeitalianwine.com/la-rustia-erbaluce-di-caluso-doc_prodotti-dettaglio_342_173_1.htm
http://www.doyouwine.com/it/
http://www.tenutaroletto.it/en/labels/canavese-barbera-en#.UMtaJKzXy_M
http://www.tenutaroletto.it/en/labels/canavese-barbera-en#.UTTYzme5dFt
http://www.shopping-lovely.org/
http://www.doyouwine.com/it/
http://www.enofaber.com/2011/09/erbaluce-la-favola-di-un-vino/
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Studio Silvia Rubini
http://www.sitiegrafica.com

Studio Laura Norese
http://www.ideasiti.com

Grazie a Silvia Rubini per le idee, per la grafica.. 
per la collaborazione quotidiana. Senza di lei non 
ci sarebbe questa guida.

Grafica e Progetto

 

Guida ai Vini del Canavese
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Chi Sono

Laura Norese 
Webdesigner di professione
http://www.ideasiti.com

Appassionata di vini 
Sommelier Fisar 
(Federazione Italiana Sommelier 
Albergatori e Ristoratori)

Degustazione di un vino rosso.. sotto lo sguardo sconcertato del barista. 

Guida ai Vini del Canavese
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http://www.ideasiti.com/
http://www.fisar.org/


© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese                                                                   29

A cura di ...

 

Guida ai Vini del Canavese
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http://www.viniepercorsipiemontesi.com/
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