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I sogni di Beppe Caviola iniziano in una 
vigna splendida situata nel comune di 
Montelupo (Cn), ai confini con Serralunga 
d’Alba, dove si trovano i migliori cru di 
Barolo. Da li arrivano le uve che danno il 
Dolcetto d’Alba Barturot. Un vino sorpren-
dente, qualità altissima, armonia, finezza, 
l’esaltazione del frutto. La rivincita di un 
rosso in passato considerato di secondo 
piano, in realtà elegante e raro nella versione 
prodotta dall’azienda vinicola Ca’Viola di 
Dogliani, in provincia di Cuneo. Buono 
anche per l’invecchiamento, cosa che di 
norma non avviene. 

«Unico, in poche parole» dice Matteo 
Toso, direttore della cantina piemontese. 
Per via dell’età della vigna, 65 anni, e l’at-
tenzione maniacale per la sua cura: «Un 
vino del cuore» per Caviola, il produttore ed 
enologo. I terreni sono composti di marne 
calcaree (un tipo di roccia) e argilla, sino-
nimo di qualità. Il Dolcetto d’Alba fa tesoro 
di queste caratteristiche del terreno prima 
della fermentazione e dell’affinamento in 
botte grande per 14 mesi. La sua crescita è 
discreta: da 780 bottiglie per la prima annata 
1991 fino alle otto mila del 2011. «Complesso, 
ricco di frutto, con note di viola, ribes, 
amarena, attacco acido, tannino levigato, 
grande equilibrio»; così lo descrive Toso. 

Anche il rapporto qualità-prezzo è altissimo: 
21 euro a bottiglia in enoteca. 

Ideale per accompagnare i tortelli di 
zucca della famosa Nadia Santini, chef del 
ristorante dal Pescatore (www.dalpescatore.
com) a Runate, frazione di Canneto sull’O-
glio (Mantova). La pasta tirata alla perfe-
zione avvolge il ripieno vellutato e dolce 
della zucca, l’amaro dell’amaretto, il sapido 
del parmigiano e le spezie, l’agro della 
mostarda di anguria bianca. E la freschezza 
del Dolcetto esalta i sapori dell’autunno. 

IL DOLCETTO 
BARTUROT 
NASCE DA VIGNE 
STORICHE.  
E CONQUISTA 
CON UN PREZZO 
PICCOLISSIMO

NOME: DOLCETTO D’ALBA BARTUROT

AZIENDA: CA’VIOLA, BORGATA 

SAN LUIGI 11, DOGLIANI (CN), 

TEL. 0173 742535, WWW.CAVIOLA.COM 

AL PALATO: FRUTTATO CON NOTE  

DI VIOLA, RIBES E AMARENA

DOVE SI COMPRA: IN ENOTECA

PREZZO: 21 EURO

ABBINAMENTI: TORTELLI DI ZUCCA, 

BRASATO, SELVAGGINA DA PIUMA

IL VINO
GIOVANE VECCHIO
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