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L'Astigiano: Introduzione
Ciao sono Laura Norese, sommelier
e appassionata di vini e sono qui per
introdurti alle caratteristiche
peculiari dei vini che potrai trovare e
gustare nell'astigiano.
In questa prima parte troverai i vini
che hanno reso la provincia di Asti
famosa in tutto il mondo: il Moscato
e la Barbera.
Come puoi vedere nella cartina qui a
fianco, la provincia di Asti si trova
nella parte sud del Piemonte, ed è
quella “goccia” rossa incuneata fra le
province di Alessandria, Cuneo,
Torino e Savona.
Attenzione: alcuni vini di cui ti
parlerò in questa guida, possono
essere vinificati, prodotti e
imbottigliati anche nei comuni delle
province di Alessandria, Cuneo e
Torino.
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I Vini

Le DOCG e le DOC dell'Astigiano

Bottiglia
Asti Norese
Spumante
©Storica
2013 - Silvia
Rubini di
& Laura

– Cantine Storiche Gancia di Canelli (AT) – Settembre 2012
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Le DOCG e le DOC dell'Astigiano
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Colore

Gradazione

Vitigni

Asti DOCG o Asti Spumante DOCG
sia Met. Charmat sia Metodo Classico

Min 12,0%
di cui svolti
Min 7 %
Max 9 %

Moscato Bianco 100%
Prodotto in tutta la provincia di Asti, e in
vari comuni delle province di
Cuneo e Alessandria.

Moscato d'Asti DOCG

min 11,0%
di cui svolti
Min 4,5 %
Max 6,5 %

Moscato Bianco 100%
Prodotto in tutta la provincia di Asti, e in
vari comuni delle province di
Cuneo e Alessandria.

Barbera d'Asti DOCG
anche ”vigna” *

Min 12,0%
Min 12,5%*

Barbera min. 90%
Max 10% di Freisa, Dolcetto e Grignolino
Invecchiamento minimo 4 mesi

Barbera d'Asti Superiore DOCG
anche ”vigna”

Barbera d'Asti Superiore
Colli Astiani o Astiano DOCG

Barbera d'Asti Superiore
Nizza DOCG

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese

Min 12,5%

Barbera min. 90%
Max 10% di Freisa, Dolcetto e Grignolino
Invecchiamento minimo 14 mesi, di cui 6 mesi
in legno

Min 13,0%

Barbera min. 90%
Max 10% altre uve autorizzate alla produzione
di Barbera d'Asti. Invecchiamento minimo
24 mesi, di cui 6 mesi in legno e 6 in bottiglia.

Min 13,0%

Barbera min. 90%
Max 10% altre uve autorizzate alla produzione
di Barbera d'Asti. Invecchiamento minimo
18 mesi, di cui 6 mesi in legno.
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Colore

Gradazione

Vitigni

Min 13,0%

Barbera min. 90%
Max 10% altre uve autorizzate alla produzione
di Barbera d'Asti. Invecchiamento minimo
24 mesi, di cui 6 mesi in legno e 6 in bottiglia.

Min 11,5%

Gamba Rossa (min 90%);
Altre uve a bacca rossa coltivate in Piemonte
e non aromatiche. Invecchiamento minimo
20 mesi.

Min 12,0%

Gamba Rossa (min 90%);
Altri vitigni a bacca rossa coltivate in Piemonte
e non aromatiche. Invecchiamento minimo
30 mesi.

Calosso Passarà DOC

Min 14,0%

Gamba Rossa (min 90%);
Altri vitigni a bacca rossa coltivati
in Piemonte e non aromatici. Uve appassite
e vinificate dopo il 15 dicembre

Grignolino d'Asti DOC

Min 11,0%

Grignolino (min 90%); Freisa (max 10%)

Ruché di Castagnole
Monferrato DOCG
anche ”vigna”

Min 12,5%

Ruché (min 90%); Brachetto (max 10%)

Barbera d'Asti Superiore
Tinella DOCG

Calosso DOC

Calosso Riserva DOC

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese

6

I vini dell'Astigiano – parte I

Asti DOCG o Asti Spumante DOCG
Ti presento il padre di tutti gli
spumanti italiani nato grazie a Carlo
Gancia che a metà del 1800 si mise
a sperimentare le tecniche di
spumantizzazione francesi usando
un'uva dolce e aromatica molto
diffusa nel sud del Piemonte: il
moscato bianco di Canelli.
Colore: giallo paglierino o dorato
Odore: caratteristico e delicato con
note floreali (fiori di arancio),
fruttate (pesca, albicocca) e di salvia
e miele.

Abbinamento
E' lo spumante delle feste perché si
sposa perfettamente con il
Panettone e con la Colomba
Pasquale.
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Asti DOCG o Asti Spumante DOCG Metodo Classico
Questo vino è prodotto con la
tecnica della rifermentazione in
bottiglia e ha una lavorazione più
lunga e complessa. E' infatti più raro
e più costoso.
Colore: giallo paglierino o dorato
Odore: ha sentori di crosta di pane,
frutta esotica, miele, salvia

Abbinamento
Provalo con una torta paradiso o con
una torta millefoglie. Il suo sapore
dolce ed aromatico si abbinerà
perfettamente a questi dessert.

Attenzione: le bollicine dello
spumante metodo classico sono
molto più piccole e persistenti.
© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese

www.viniepercorsipiemontesi.com

8

I vini dell'Astigiano – parte I

Moscato d'Asti DOCG
Ma che differenza c'è tra l'Asti
Spumante e il Moscato d'Asti dato
che si tratta della stessa uva?
Semplice: il Moscato d'Asti non è
uno spumante, non ha il tappo a
fungo, la gabbietta e non fa il botto!
Può essere fermo, vivace o frizzante.
Colore: giallo paglierino
Odore: ha sentori floreali (fiori di
acacia e di tiglio)

Abbinamento
Lo troverai spesso abbinato alla
pasticceria secca, ma lo puoi
provare anche con la crostata, la
torta di nocciole o con la torta
paradiso.
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Barbera d'Asti DOCG
Pronto a conoscere il vino più
caratteristico di queste zone? Ecco il
Barbera d'Asti. Un vino corposo che
matura almeno 4 mesi prima di
essere imbottigliato.
Colore: rosso rubino
Odore: ciliege e frutti rossi

Abbinamento
Prova la Barbera con la “bagna
cauda”: una salsa tipica della zona a
base di acciughe, olio e aglio, servita
con un pinzimonio di verdure. Se
l'aglio non è tra i tuoi ingredienti
preferiti puoi abbinare questo vino
con il bollito misto o con un piatto di
salumi o di formaggi mediamente
stagionati.
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Barbera d'Asti Superiore DOCG
Ti è piaciuto il Barbera d'Asti? Allora
puoi provare il Superiore, che ha
una gradazione alcolica un po' più
alta e ha trascorso 14 mesi di
invecchiamento, di cui almeno 6
mesi in botti di legno o in barrique,
prima di essere imbottigliato.
Colore: rosso rubino
Odore: frutti rossi, viola, liquerizia,
vaniglia

Abbinamento
Lo puoi gustare in abbinamento al
fritto misto alla piemontese (piatto
tipico della zona a base di carne,
frattaglie e verdure), al bollito misto
o con l'agnello e il capretto al forno.

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese
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Barbera d'Asti Superiore DOCG
Sottozona – Colli Astiani o Astiano

Troverai i produttori di questo tipo di
Barbera soltanto in 7 comuni intorno
alla città di Asti. Questo vino deve
avere un grado alcolico minimo e un
invecchiamento ancora superiore
rispetto ai precedenti.
Colore: rosso rubino tendente al
granato
Odore: frutti rossi, viola, liquerizia,
vaniglia

Abbinamento
Lo puoi gustare con la lepre in civet,
con il bollito misto, con il fritto misto
alla piemontese.

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese

www.viniepercorsipiemontesi.com

12

I vini dell'Astigiano – parte I

Barbera d'Asti Superiore DOCG
Sottozona – Nizza

Troverai i produttori di questo tipo di
Barbera in 18 comuni intorno alla
città di Nizza Monferrato. Questo
vino come il precedente deve avere
un grado alcolico minimo e un
invecchiamento superiore rispetto al
Barbera d'Asti Superiore.
Colore: rosso rubino tendente al
granato
Odore: frutti rossi, prugna, spezie e
vaniglia

Abbinamento
Lo puoi gustare con la selvaggina,
con piatti di carne molto corposi e
con i formaggi stagionati.
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Barbera d'Asti Superiore DOCG
Sottozona – Tinella

Troverai i produttori di questo tipo di
Barbera soltanto in 5 comuni a sud
della città di Asti. Questo vino come
il precedente deve avere un grado
alcolico minimo e un invecchiamento
superiore rispetto al Barbera d'Asti
Superiore e deve essere affinato in
botte di legno e in bottiglia.
Colore: rosso rubino tendente al
granato
Odore: frutti rossi, spezie e vaniglia

Abbinamento
Lo puoi gustare con piatti di
selvaggina, arrosti, salumi e
formaggi stagionati.
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Calosso DOC, Calosso DOC Riserva, Calosso DOC Passarà
Ti presento la più giovane DOC del
Piemonte prodotta con un'uva dal
nome pittoresco – la “gamba rossa o
gamba di pernice”, in soli 3 comuni a
sud di Asti. Il Calosso DOC Riserva
invecchia almeno 30 mesi prima
prima di essere venduto, il Passarà
invece è fatto con uve appassite e
vinificate dopo il 15 di dicembre.
Colore: rosso rubino tendente al
granato
Odore: lampone, frutti di bosco

Abbinamento
Prova il Calosso con le quaglie
ripiene e il Passarà con lo stinco di
agnello con le patate o con il Bra
stagionato.
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Grignolino d'Asti DOC
Il Grignolino, dopo il Barbera, è uno
dei vini più caratteristici del
Piemonte, ed è prodotto in diversi
paesi a est di Asti. Il suo simpatico
nome deriva dall'abbondanza di
vinaccioli all'interno dell'acino
dell'uva omonima - 3 al posto di 2!
Colore: rosso rubino
Odore: rosa, ciliege, frutti di bosco,
pepe bianco

Abbinamento
Provalo con gli agnolotti, ma anche
con un tagliere di salumi e di
formaggi mediamente stagionati.
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Ruchè di Castagnole Monferato DOCG
Se ti piacciono i vini aromatici e dai
profumi molto caratteristici,
apprezzerai il Ruché, un vino
prodotto in soli 7 comuni a est di
Asti.
Colore: rosso rubino con riflessi
violacei e a volte aranciati
Odore: rosa, violetta, fieno, vaniglia

Abbinamento
Provalo con i ravioli al plin, piccoli
quadratini di pasta ripiena di carne
tipici della zona, o con un tagliere di
formaggi semistagionati.
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I Terreni, Le Uve e il Territorio

Quattro passi tra i vigneti di Asti, Nizza Monferrato e dintorni

dell'Alto
tra
©Colline
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RubiniMonferrato
& Laura Norese

Castel Boglione e Nizza Monferrato (AT) – Luglio 2012
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Per Poter Comprendere a Fondo un Vino..
.. 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 dell'Astigiano
Le zone sui cui cresce la vite.
Cerchiamo di capire come si
sovrappongono le zone di
produzione di diversi vini della
provincia di Asti.
- Le zone delle DOC e DOCG
Le uve più importanti con cui
sono prodotti i vini della zona di
Asti:
- Le uve a bacca bianca
- Le uve a bacca rossa

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese
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Il Territorio dell'Astigiano
Il Monferrato Astigiano ha come
cuore la città di Asti.
Tutto intorno al capoluogo potrai
ammirare un paesaggio di colline
arrotondate che arrivano a quote di
100 -300 m s.l.m. (con una punta
massima di 549 m s.l.m. ad
Albugnano). Queste colline sono per
la maggior parte coltivate a vite, e
scendono dolcemente verso le
pianure alluvionali solcate dai fiumi
Tanaro e Belbo.
Il paesaggio è abbellito da numerose
torri e castelli che testimoniano il
passato medievale di queste zone.

Colline del Monferrato – Vista dal Belvedere di Alice Bel Colle

Le città più importanti e ricche di
storia e di tradizioni sono Asti,
Canelli e Nizza Monferrato.
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Le Zone delle DOC e DOCG
Quasi tutto il territorio del Monferrato
Astigiano è coltivato a vite.
Nella figura a fianco puoi vedere quali
sono le aree principali dove crescono le
uve impiegate per la produzione dei
vini di cui parlo in questa guida:
●

Asti Spumante/Moscato DOCG

●

Barbera d'Asti DOCG

●

Calosso DOC

●

Grignolino d'Asti DOC

●

Ruché di Castagnole M.to DOCG

Come puoi vedere tutte le zone sono
vicinissime alla città di Asti. Ma la zona
di produzione dell'Asti/Moscato sconfina
nelle vicine province di Alessandria e
Cuneo, mentre quella del Barbera si
espande nella provincia di Alessandria.

Le zone vitate del Monferrato Astigiano trattate in questa guida

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese
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Uve a Bacca Rossa
L'uva più famosa e caratteristica del
Monferrato Astigiano è la:
●

Barbera

Quest'uva ha un'alta acidità e una
bassa tannicità, per cui ha le
caratteristiche ideali per abbinarsi bene
a diversi tipi di piatti. Studiando il
menù giusto puoi accompagnare tutto
un pasto con un solo vino a base
Barbera.
Le altre uve autoctone di questa zona
trattate in questa guida sono:
●

●

Grignolino: vitigno dal colore poco
intenso e dal sapore tannico per
l'elevata presenza di vinaccioli. Si
sposa molto bene in uvaggio* con
barbera e freisa

Uva in fase di maturazione (invaiatura) in una vigna del Monferrato Astigiano
– agosto 2012
* Uvaggio: durante la preparazione di un vino non viene usato un solo
vitigno, ma vengono vinificate insieme diverse varietà di uva. Es. per la
preparazione del Grignolino d'Asti DOC possono essere usate uve Grignolino
(min 90%) e Freisa.

Ruché: vitigno aromatico e molto
raro

© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese
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Uve a Bacca Bianca
Il principe delle uve bianche di
questa zona è il
Moscato Bianco di Canelli.
In Italia esistono tantissime varietà
di moscato, ma il moscato bianco di
Canelli è unico e dà ai vini un sapore
inconfondibile.
La buccia di quest'uva è sottile e di
colore giallo verdastro, che diventa
dorato quando colpita dai raggi del
sole.
La vendemmia del moscato si fa di
solito la prima decade di settembre.
I vini prodotti con quest'uva sono
dolci e aromatici. E' un'uva adatta
alla spumantizzazione e alla
produzione di vini frizzanti.

Grappolo di Moscato – agosto 2012

Se lasciata appassire al sole può
essere usata anche per produrre
squisiti vini passiti.
© 2013 - Silvia Rubini & Laura Norese
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Grazie per aver letto questa guida
Se sei arrivato fino a qui vuol dire
che hai trovato interessanti i vini del
Monferrato Astigiano 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.
Laura Norese
Cin Cin – Un brindisi con i barbera e i moscato dell'astigiano
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E' in arrivo la seconda parte della guida

“I vini dell'Astigiano – parte II”
Se vuoi essere il primo a sapere quando sarà pronta la guida,
iscriviti alla newsletter di viniepercorsipiemontesi.com

Prenotati ora per ricevere la guida
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Ecco Cosa Troverai nella Guida “I vini dell'Astigiano – parte II”
Piccoli paesi per grandi vini
Albugnano
Albugnano rosato
Albugnano superiore
Cisterna d'Asti
Cisterna Asti Superiore
Un classico di queste zone
Freisa d'Asti
I vini dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
spumante
Un anticipo di Langa
Terre Alfieri Arneis
Terre Alfieri Nebbiolo

Uva in fase di maturazione sulle colline dell'Astigiano – Luglio 2012

Prenotati ora per ricevere
la nuova guida “I vini dell'Astigiano – parte II”
su viniepercorsipiemontesi.com
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A cura di ...
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