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VITICOLTORI IN PIEMONTE DAL 1816 

Cascina Bertolotto, è una cantina vitivinicola Spigno Monferrato, in Provincia di Alessandria. Sita 

ad un’altitudine di 400 metri sul livello del mare e confinante con la regione langhe patrimonio 

dell’Unesco, l’Azienda si erge tra le colline dove i vigneti sono stati coltivati nel corso degli anni da 

generazioni di agricoltori della famiglia Galantini. 

ACCENNI STORICI 

I Primi Albori 

Cascina Bertolotto, di proprietà della famiglia Galantini, nel primo ottocento era costituita da un 

“cascinotto” (piccola costruzione in pietra o in legno comprendente al massimo due vani) 

circondato da un consistente appezzamento di terreno. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYiJvS3faDmN121ayugzut46JuJheMXFW4zEOZ3nkQ4E9N2h4oyAGoyqz_2xzcdnFYg3Cpm00O6Mp2sWe6bKVmwM3rt4zHC51KDUJwIgwrW3oIp7iIsz8oSlSSUmT2sa9J4KH9xS6tnVrR1MrX0OIb7Kh6TSasUhTRizmtqc7lWkwIeU5f2A31jsledA=s1440
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAc51Kh8i0BJq7lMp1-OHazhH-W9QWwTFUy9yvrxDwlAqD-o7S2EoY5911S6FWPzBnlIYUFR-9pBClTe7cmRhdvdbLT1PsafdNgeCWg206rdzf7YVaaY9QLcwew2U1BHib8SvOtyYuBlTIeboffrpDGxnDq1mxL4RB0b8NTaV-vtDvZD3SdsDOiYZbvA=s960
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgl5_BDuL6PUGwIdblqE0k1oCYFVcbw34zOnn2WGHU1IdwWi2jeRi7A7Y8fPmuCY_xAp4Z2SfKonuW5h-0nKCvsSYMuQOoxZEYTkGIX0X_yBl0IAt2g_zdyzl6M2Dov4N9P1RzqYMzYCGx8oOdQhrnI0q0Mw4MOxR3IuzvHNj-v9I4XjFhhqTi19T7jaA=s1080


Il cascinotto era di supporto ad un’altra cascina sita a Serole di proprietà della famiglia Traversa, 

antenati dei precedenti proprietari dell’azienda agricola. 

Nei terreni adiacenti a quel “cascinotto” veniva prodotto il vino necessario per il consumo 

famigliare dei residenti nell’altra cascina in Serole. 

Fra i numerosi componenti della famiglia Traversa vi era il parroco di Spigno Monferrato, Don 

Francesco Traversa, il quale consigliò il nipote Giuseppe, nonno dell’attuale titolare, affinchè 

dimorasse definitivamente in “Bertolotto” per dedicarsi professionalmente alla coltura della vite ed 

alla creazione di una vera azienda per la produzione del vino. 

Da Spigno Monferrato all’Italia 

Giuseppe Traversa, seguito il consiglio, creò le prime relazioni e contatti per la fornitura del suo 

vino sia con la Casa Reale dei Savoia sia con la famiglia del Generale Paolo Spingardi, Comandante 

Generale dell’Arma dei Carabinieri e Ministro della Guerra durante il primo conflitto mondiale del 

1914-1918, cittadino illustre di Spigno Monferrato. 

Agli inizi di questo secolo furono stabiliti contatti anche con le gerarchie ecclesiastiche poiché 

l’Azienda già produceva un ottimo vino passito di uva moscato, apprezzato come vino da Messa. 

Seguendo tale tradizione negli anni 1984-85 cominciarono alcune forniture di vino a sua Santità 

Giovanni Paolo II ed all’allora Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Entrambi 

apprezzarono molto tale vino come si può evincere dalle lettere di ringraziamento qui accluse. 

La tradizione continua 

Il figlio di Giuseppe Traversa, Virginio, continuò l’opera intrapresa dal padre e trasmise ai suoi figli 

l’amore e la passione per la coltura della vite insieme a tutte le tradizioni ed i segreti per ottenere un 

prodotto di alta qualità e di estrema ricercatezza. 

Il figlio di Virginio, Giuseppe ed il nipote Fabio condussero l’azienda fino ai primi anni duemila 

nelle più pure tradizioni familiari, applicando, tuttavia, le moderne tecniche di vinificazione oggi in 

uso. 

Orientati al futuro con radici ben piantate nel passato 

Sotto la guida di Gianfranco Galantini, Cascina Bertolotto si prefigge oggi l’ambizioso obiettivo di 

approdare ad un livello superiore, che consenta di essere presenti con le proprie etichette nelle più 

prestigiose realtà della ristorazione e dell’hotellerie nazionale ed internazionale. 

La collaborazione con i migliori professionisti in campo agronomico ed enologico, ha permesso la 

nascita di vini con caratteristiche uniche e sofisticate, pur mantenendo un forte legame con la 

tradizione secolare dell’azienda. 

  

IL TERROIR 

Cascina Bertolotto si trova in una terra di antica vocazione vitivinicola: la Langa Astigiana, la 

Langa Cuneese e il Monferrato. 



Non lontano dai vigneti si dipartono i primi contrafforti dell’Appennino ligure i cui sedimenti 

arenari arricchiscono il suolo con una miscela di elementi nutrizionali che a loro volta rendono 

singolari le caratteristiche finali del prodotto. 

Ad influenzare altresì l’ambiente in cui è sita l’azienda è la presenza di salubri brezze marine che, 

salvaguardando la vegetazione, favoriscono la piena maturazione dei grappoli, offrendo la 

possibilità di continue vendemmie tardive. 

Tutti i vigneti della tenuta si affacciano a est, sud-ovest e sono disposti ad anfiteatro su digradanti 

declivi collinari, immersi in un ambiente ricco di boschi intercalati da prati, colture di nocciole e 

mandorle, spontanee distese di timo selvatico, ginestre e altre piante aromatiche tipiche che 

concorrono a modellare un ecosistema particolarmente favorevole per la coltura della vite. 

I VINI 

I vini di Cascina Bertolotto provengono perlopiù da vitigni autoctoni. La scelta di attribuire ai 

prodotti un nome in dialetto piemontese rappresenta la volontà di mantenere un forte legame con la 

tradizione e la storia dell’Azienda. 

Le principali denominazioni prodotte sono: Dolcetto d’Acqui d.o.c.g., Barbera del Monferrato 

d.o.c., Barbera Piemonte d.o.c., Monferrato bianco d.o.c., Monferrato Rosso d.o.c 

  

IL PROGETTO VITE IN AFFIDO 

Vite in affido è un progetto nato nel 2020, con l’obiettivo di far riscoprire il legame intrinseco dei piccoli produttori di vini italiani 

con il territorio. 

L’opportunità è unica ed è quella di poter vivere in prima persona l’esperienza di coltivare, far crescere e produrre vino 

piemontese d’eccellenza. 
Adottare una vite consente di entrare nel vigneto, raggiungere i contadini impegnati nella raccolta e vivere in prima 

persona un momento unico come quello della vendemmia, raccogliendo i frutti di un intero anno di duro lavoro. 
  
Questo progetto consente di imparare e scoprire tutto ciò che ruota intorno alla produzione del vino, partendo dal 

vigneto e terminando nella cantina di vinificazione e affinamento. 
Non si tratta quindi di una semplice adozione di un vigneto, ma è un contributo vero e proprio all’affermazione della 

Cultura del vino, offrendo svago e conoscenza contemporaneamente, nella magnifica regione del Piemonte, intrisa di 

fascino, storia e cultura, in un luogo alla convergenza di tre territori ad affermata vocazione vinicola: la Langa astigiana, 

la Langa cuneese e il Monferrato. 
Vite in affido è un progetto che consente di ricostruire un legame con la terra, e di seguire la produzione del vino dai 

grappoli all’imbottigliamento, ricevendo a casa il vino prodotto dal vitigno adottato.   

  

_______________________ 

Per ulteriori informazioni: 

www.cascinabertolotto.com 

www.viteinaffido.it 

Articolo disponibile al link : https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2022/02/cascina-bertolotto.html 

http://www.viteinaffido.it/
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2022/02/cascina-bertolotto.html
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Dolcetto d’Acqui DOC – “La Muiette” 2019 
Cascina Bertolotto – Traversa 

Spigno Monferrato (AL) – www.cascinabertolotto.com   

206 anni di storia vitivinicola raccontano il lungo percorso di una famiglia contadina che ha 
domato con tenacia un territorio collinare di 70 ettari convertendone 20 a vigneti e 
adattando in anni recenti, con una sapiente ristrutturazione, un rustico di proprietà per 
offrire all’enoturista piacevoli momenti a contatto con la natura, dalla vendemmia in vigneto 
alla vinificazione, dalla “cerca” del tartufo con il “trifulau” e il suo “tabuj” – il cane dal fiuto 
d’oro – a battute di caccia nelle vicine riserve. Un “locus amoenus” a 400 metri sul livello 
del mare, in una posizione invidiabile tra Langa Astigiana, Langa Cuneese e Monferrato – 
patrimonio Unesco – a poco meno di 40 km. dal Mar Ligure, il cui clima mite influisce 
positivamente sulla maturazione dei grappoli e la formazione di profumi e aromi nelle uve. 
La produzione è dedicata ai vitigni autoctoni – Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Albarossa, 
Freisa, Favorita, Cortese, Brachetto e Moscato – e a Pinot e Chardonnay per gli spumanti 
metodo classico. 

Dolcetto d’Acqui DOC – “La Muiette” 2019 – Cascina Bertolotto – 
Traversa 

 

Caratteristiche del vino 

Il Dolcetto è un vino che dopo qualche periodo di appannamento sta avendo negli ultimi 
anni una giusta riscoperta. Da vino dei nostri padri sta incontrando un buon favore anche 
tra le nuove generazioni. Merito di una morbidezza gustativa e della gradazione non 
elevata. La Muiette è prodotto esclusivamente con uve Dolcetto, dopo una lenta 
fermentazione, affina in botti d’acciaio per un anno e successivamente riposa in bottiglia 
per altri dodici mesi. La gradazione è del 12,5 % in vol. Da servire a 16-18 gradi. 

http://www.cascinabertolotto.com/


 

Colore: Rosso rubino intenso e fitto. 

Bouquet: Al naso rispecchia la tipicità, è vinoso e deciso. Profumi floreali dolci, violetta e 
ciclamino su tutti e note fruttate di ciliegia, prugna, pepe bianco e leggera speziatura. 

Sapore: Non è un vino dolce, il nome non deve ingannare, si pensa che derivi da “dosset” 
ossia una collina bassa in piemontese. In bocca, grazie al moderato contenuto alcolico, è 
fresco, asciutto e morbido, di buon corpo e con tannino delicato e buona acidità. Al 
secondo sorso spiccano piacevolmente i frutti rossi mentre chiude con buona persistenza 
e un finale gradevolmente ammandorlato. 

 

Abbinamento consigliato: Vino da tutto pasto, un classico se accompagnato a salami un 
po’ stagionati a grana grossa, agnolotti al ragù e paste al sugo ma anche a minestre di 
verdure o legumi, pollo e coniglio alla cacciatora, polpette al sugo, ottimo con il gran bollito 
misto piemontese, ideale con formaggi medio-freschi come le gustose robiole della vicina 
Roccaverano. 

 Paolo Alciati 

Articolo disponibile al seguente link: 
https://www.turismodelgusto.com/degustando/dolcetto-dacqui-doc-la-muiette-2019/ 

https://www.turismodelgusto.com/degustando/dolcetto-dacqui-doc-la-muiette-2019/
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Cascina Bertolotto 
Inserito da Francesco Cannizzaro | 21 Feb, 2022  

Storia e viticoltura spesso si intrecciano, e disegnano realtà affascinanti, a volte 

poco note. Il Belpaese è letteralmente disseminato di cantine che oltre a produrre 

del buon vino, hanno un passato ricco di aneddoti e percorsi tutti da scoprire.  

Cascina Bertolotto rientra a pieno titolo in questo profilo: la storia della cantina di 

Spigno Monferrato, infatti, affonda le radici (è proprio il caso di dirlo) nei primi 

anni dell’ottocento, quando era ancora “cascinotto”, una piccola costruzione in 

pietra o in legno comprendente al massimo due vani circondata da un vasto 

terreno. Cascina Bertolotto tuttavia non era la cascina principale della proprietà, la 

famiglia Traversa, bensì fungeva da struttura di supporto per quella principale, sita 

nella vicina Serole. A Cascina Bertolotto, tuttavia, si produceva il vino per il 

fabbisogno di tutta la famiglia e fu Giuseppe Traversa a intraprendere i primi passi 

per la costituzione di una azienda vitivinicola professionale. 

 
 

http://paroledivino.com/author/francesco
https://cascinabertolotto.com/


La proprietà passò tra i discendenti di Giuseppe Traversa fino ai primi anni 

duemila, tracciando un filo sottile con la storia, senza – tuttavia – dimenticare di 

evolversi. Oggi, sotto la guida di Gianfranco Galantini, Cascina Bertolotto punta al 

salto di qualità e con ambizione mette nel mirino i ristoranti e gli hotel più 

prestigiosi. 

 

Il terroir e la posizione geografica 
Cascina Bertolotto è nel cuore di un distretto vitivinicolo di pregio, al centro tra le 

zone della Langa Astigiana, la Langa Cuneese e il Monferrato. Gli Appennini 

liguri ne impreziosiscono il panorama e il terreno, così come il mare, distante in 

linea d’aria meno di trenta chilometri, che con le sue brezze contribuisce alla 

sanità dei grappoli e alla biodiversità territoriale. I vigneti di Cascina Bertolotto 

sono disposti ad anfiteatro, opportunamente affacciati a est, sud-ovest. 

 

La nostra degustazione 

 

 

Bertolotto Cuvée Brut 
Il nostro viaggio nel calice con i vini Cascina Bertolotto inizia con Cuvée Brut: 

dodici anni (!) sui lieviti, metodo classico dalla bollicina fine e persistente, naso 



erbaceo, caratterizzato da mineralità polverosa, con note di finocchio, anice e 

liquirizia. Bocca morbida, centrata, giustamente secca e sostenuta da volume 

carbonico corretto. Un’intrigante traccia di miele accompagna tutto il sorso, verso 

un finale dal richiamo vegetale. È uno spumante ambizioso: non si accontenta di 

aprire un pasto ma può accompagnarlo piacevolmente, grazie al calibrato dosaggio 

e alla giusta composizione di pinot nero e chardonnay. Lo consigliamo come 

partner in abbinamento a un plateau royal.  

 

 

Brachetto secco La Tia 
Tutti conosciamo il Brachetto nella versione dolce, ma quanti di voi hanno provato 

una versione secca? La Tia prende il nome dal tiglio secolare che domina la tenuta 

e vigila sui vigneti di Brachetto, a oltre cinquecento metri sul livello del mare. 

Rubino permeabile, avvolge il naso con sentori chiari di incenso e cenere, 

speziatura dolce varietale, cui segue sequenza fruttata. È un vino che si fonda sulla 

componente speziata, e fornisce una corretta corrispondenza gustativa, che sa 

comunicare con facilità le peculiarità positive che lo caratterizzano. Molto 

versatile: accompagna aperitivi a base di tartine di polenta, dà il meglio di sé con 



antipasti affumicati. Per le caratteristiche geologiche e l’età avanzata dei vigneti 

Cascina Bertolotto ne produce solo duemila bottiglie: una piccola rarità. 

 

 

La Cresta Dolcetto d’Aqui 2019 
Il dolcetto è il vino quotidiano, rimanda agli antichi sapori delle osterie 

piemontesi, dove per tradizione fritto, salumi, pollo alla cacciatora e tajarin ai 

funghi la fanno da padrone. Il naso ha accenti speziati e di lamponi ma è la bocca a 

trascinare, con agilità e scioltezza: sorso sapido, goloso, appagante. Possiede un 

equilibrio in sintonia con la tipologia cui appartiene: acidità sottile integrata in un 

corpo armonioso. Anche La Cresta è un vino versatile: giocando un po’ con le 

temperature di servizio accompagna bene aperitivi strutturati a base di insaccati, 

ma è anche un ottimo compagno a tutto pasto. 

 

Articolo disponibile al seguente link: http://paroledivino.com/2022/02/cascina-bertolotto.html 
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LE DEGUSTAZIONI DI BORGHI D’EUROPA: CASCINA BERTOLOTTO DI SPIGNO 
MONFERRATO  

A Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, sorge in mezzo a dei declivi collinari suggestivi 
Cascina Bertolotto, un’azienda vitivinicola che offre anche ospitalità per i turisti del gusto, 
disponendo infatti di sette confortevoli camere. Il territorio è molto bello e ubicato tra delle zone molto 
vocate alla viticoltura come la Langa Astigiana, la Langa Cuneese e il Monferrato, ed è influenzato 
dalle brezze marine provenienti dalla riviera ligure. Cascina Bertolotto esiste sin dall’800, quando 
era un cascinotto adibito alla produzione del vino per il consumo quotidiano dei componenti della 
famiglia Traversa, tra cui Giuseppe, la figura che iniziò a produrre vino in una logica professionale 
di cantina. 

Oggi è condotta dalla famiglia Galantini, che punta molto sui vini autoctoni della zona, cercando di 
mantenere la tradizione ed esaltare il territorio locale, ma su un livello di qualità superiore. Le 
principali denominazioni prodotte sono: Dolcetto d’Acqui Docg, Barbera del Monferrato Doc, Barbera 
Piemonte Doc, Monferrato Bianco Doc, Monferrato Rosso Doc. 

  

Borghi d’Europa ha assaggiato alcune etichette di Cascina Bertolotto in abbinamento ad alcune 
pietanze: 

  

-        Lo Spumante Metodo Classico V.s.q. Bertolotto Cuveè Brut: 70% Pinot Nero e 30 % 

Chardonnay, 12 anni sui lieviti, uno Spumante eclettico e adatto all’aperitivo, con un bel 
colore giallo paglierino, un mix di sentori floreali ed erbacei e note tostate,  una bellissima 
sapidità e una buona persistenza. Borghi d’Europa lo ha provato con del salame cacciatorino 
e della pancetta: abbinamento riuscito, lo Spumante ha una bella effervescenza e beva. 

-        Lo Spumante Metodo Classico V.s.q. Bolle di Nebbia Dosaggio Zero: sempre 70% Pinot 

Nero e 30% Chardonnay e 12 anni sui lieviti, una bollicina molto più raffinata e di maggiore 
struttura e complessità, con un naso intenso che spazia dalla frutta matura ad erbe 

aromatiche e a note che ricordano la pasticceria e un palato armonico ed avvolgente. Un 

Metodo Classico perfetto sia all’aperitivo che con piatti di pesce e crostacei. Borghi d’Europa 
lo ha provato con delle polpette al tonno e ricotta: ottimo, la bollicina pulisce e gratifica il 
palato. 

-        Il Dolcetto d’Acqui Doc Le Muiette 2019: un rosso fresco da pasto, adatto sia a primi che 
secondi piatti, molto piacevole, con al naso un bouquet di frutti rossi e di fiori e al palato una 
bella sapidità. Borghi d’Europa lo ha provato con dei cappelletti ripieni di brasato: 
abbinamento riuscito, il Dolcetto d’Acqui s’integra benissimo col primo piatto. 

 



   

 I vini di Cascina Bertolotto riportano sicuramente alle colline 
di Spigno Monferrato con le sue peculiarità: Borghi d’Europa 
proverà poi anche l’insolito Brachetto Doc fermo e secco La 
Tia (insolito perché è ben meno noto del Brachetto frizzante 
e dolce da dessert!), cercando di raccontarlo in maniera 
efficace. 

In alto i calici! 

Alessio Dalla Barba  

 

 

 

 

 

Articolo disponibile al seguente link: https://borghideuropa.eu/blog-detail/post/154117/ 
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Testata: Speciale Italia del Gusto 

Data: 1/03/2022 

Tipologia: Online 
Martedì 1 marzo 2022 

LE DEGUSTAZIONI DI BORGHI D’EUROPA: CASCINA BERTOLOTTO DI SPIGNO 
MONFERRATO  

A Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, sorge in mezzo a dei declivi collinari suggestivi 
Cascina Bertolotto, un’azienda vitivinicola che offre anche ospitalità per i turisti del gusto, 
disponendo infatti di sette confortevoli camere.  

Il territorio è molto bello e ubicato tra delle zone molto vocate alla viticoltura come la Langa Astigiana, 
la Langa Cuneese e il Monferrato, ed è influenzato dalle brezze marine provenienti dalla riviera 
ligure.  

Cascina Bertolotto esiste sin dall’800, quando era un cascinotto adibito alla produzione del vino per 
il consumo quotidiano dei componenti della famiglia Traversa, tra cui Giuseppe, la figura che iniziò 
a produrre vino in una logica professionale di cantina. 

Oggi è condotta dalla famiglia Galantini, che punta molto sui vini autoctoni della zona, cercando di 
mantenere la tradizione ed esaltare il territorio locale, ma su un livello di qualità superiore. Le 
principali denominazioni prodotte sono: Dolcetto d’Acqui Docg, Barbera del Monferrato Doc, Barbera 
Piemonte Doc, Monferrato Bianco Doc, Monferrato Rosso Doc. 

  

Borghi d’Europa ha assaggiato alcune etichette di Cascina Bertolotto in abbinamento ad alcune 
pietanze: 

  

-        Lo Spumante Metodo Classico V.s.q. Bertolotto Cuveè Brut: 70% Pinot Nero e 30 % 

Chardonnay, 12 anni sui lieviti, uno Spumante eclettico e adatto all’aperitivo, con un bel 
colore giallo paglierino, un mix di sentori floreali ed erbacei e note tostate, una bellissima 
sapidità e una buona persistenza. Borghi d’Europa lo ha provato con del salame cacciatorino 
e della pancetta: abbinamento riuscito, lo Spumante ha una bella effervescenza e beva. 

-        Lo Spumante Metodo Classico V.s.q. Bolle di Nebbia Dosaggio Zero: sempre 70% Pinot 

Nero e 30% Chardonnay e 12 anni sui lieviti, una bollicina molto più raffinata e di maggiore 
struttura e complessità, con un naso intenso che spazia dalla frutta matura ad erbe 

aromatiche e a note che ricordano la pasticceria e un palato armonico ed avvolgente. Un 

Metodo Classico perfetto sia all’aperitivo che con piatti di pesce e crostacei. Borghi d’Europa 
lo ha provato con delle polpette al tonno e ricotta: ottimo, la bollicina pulisce e gratifica il 
palato. 

-        Il Dolcetto d’Acqui Doc Le Muiette 2019: un rosso fresco da pasto, adatto sia a primi che 
secondi piatti, molto piacevole, con al naso un bouquet di frutti rossi e di fiori e al palato una 
bella sapidità. Borghi d’Europa lo ha provato con dei cappelletti ripieni di brasato: 
abbinamento riuscito, il Dolcetto d’Acqui s’integra benissimo col primo piatto. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

I vini di Cascina Bertolotto riportano sicuramente alle colline di Spigno Monferrato con le sue 
peculiarità: Borghi d’Europa proverà poi anche l’insolito Brachetto Doc fermo e secco La Tia (insolito 
perché è ben meno noto del Brachetto frizzante e dolce da dessert!), cercando di raccontarlo in 
maniera efficace. 

In alto i calici! 

Alessio Dalla Barba  

 

Articolo disponibile al seguente link: https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2022/03/le-degustazioni-

di-borghi-deuropa.html  
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A Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, sorge in mezzo a dei declivi collinari suggestivi 
Cascina Bertolotto, un’azienda vitivinicola che offre anche ospitalità per i turisti del gusto, 
disponendo infatti di sette confortevoli camere.  

Il territorio è molto bello e ubicato tra delle zone molto vocate alla viticoltura come la Langa Astigiana, 
la Langa Cuneese e il Monferrato, ed è influenzato dalle brezze marine provenienti dalla riviera 
ligure.  

Cascina Bertolotto esiste sin dall’800, quando era un cascinotto adibito alla produzione del vino per 
il consumo quotidiano dei componenti della famiglia Traversa, tra cui Giuseppe, la figura che iniziò 
a produrre vino in una logica professionale di cantina. 

Oggi è condotta dalla famiglia Galantini, che punta molto sui vini autoctoni della zona, cercando di 
mantenere la tradizione ed esaltare il territorio locale, ma su un livello di qualità superiore. Le 
principali denominazioni prodotte sono: Dolcetto d’Acqui Docg, Barbera del Monferrato Doc, Barbera 
Piemonte Doc, Monferrato Bianco Doc, Monferrato Rosso Doc. 



 

Borghi d’Europa ha assaggiato alcune etichette di Cascina Bertolotto in abbinamento ad alcune 
pietanze: 

-        Lo Spumante Metodo Classico V.s.q. Bertolotto Cuveè Brut: 70% Pinot Nero e 30 % 

Chardonnay, 12 anni sui lieviti, uno Spumante eclettico e adatto all’aperitivo, con un bel 
colore giallo paglierino, un mix di sentori floreali ed erbacei e note tostate, una bellissima 
sapidità e una buona persistenza. Borghi d’Europa lo ha provato con del salame cacciatorino 
e della pancetta: abbinamento riuscito, lo Spumante ha una bella effervescenza e beva. 

-        Lo Spumante Metodo Classico V.s.q. Bolle di Nebbia Dosaggio Zero: sempre 70% Pinot 

Nero e 30% Chardonnay e 12 anni sui lieviti, una bollicina molto più raffinata e di maggiore 
struttura e complessità, con un naso intenso che spazia dalla frutta matura ad erbe 

aromatiche e a note che ricordano la pasticceria e un palato armonico ed avvolgente. Un 

Metodo Classico perfetto sia all’aperitivo che con piatti di pesce e crostacei. Borghi d’Europa 
lo ha provato con delle polpette al tonno e ricotta: ottimo, la bollicina pulisce e gratifica il 
palato. 

-        Il Dolcetto d’Acqui Doc Le Muiette 2019: un rosso fresco da pasto, adatto sia a primi che 
secondi piatti, molto piacevole, con al naso un bouquet di frutti rossi e di fiori e al palato una 
bella sapidità. Borghi d’Europa lo ha provato con dei cappelletti ripieni di brasato: 
abbinamento riuscito, il Dolcetto d’Acqui s’integra benissimo col primo piatto. 

I vini di Cascina Bertolotto riportano sicuramente alle colline di Spigno Monferrato con le sue 
peculiarità: Borghi d’Europa proverà poi anche l’insolito Brachetto Doc fermo e secco La Tia 
(insolito perché è ben meno noto del Brachetto frizzante e dolce da dessert!), cercando di 
raccontarlo in maniera efficace. 

In alto i calici! 

Alessio Dalla Barba  

 

Articolo disponibile al seguente link: https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/2022/03/nota-stampa-

le-degustazioni-di-borghi.html  
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Tel.: +39 0144 91551 

Sito: cascinabertolotto.com 

Email: info@cascinabertolotto.it 

 

laVINIum – 03/2022 

 

Più vado avanti e più sento il dovere di esplorare il territorio vitivinicolo piemontese in lungo e in largo. 

Non importa che l’area prescelta possa rappresentare la novità del momento, il classicismo di una zona già 

affermata o la collina di nicchia dove nemmeno il vignaiolo è consapevole del potenziale assurdo che ha tra le 

mani; ciò che mi spinge a raccontarne è l’amore per questa regione, un amore incondizionato che mi rende ancora 

più severo nei “giudizi”, proprio perché le aspettative sono sempre molto alte. 

È tempo di illustrare il cosiddetto 

Monferrato Alessandrino, un lembo di 

terra ancora parzialmente inesplorata – 

soprattutto in termini mediatici – ma 

dal potenziale indubbiamente 

significativo, tanto per i vini rossi 

quanto per i bianchi oltre a svariate 

tipologie che cominciano a far parlare 

di sé. Entra dunque in scena Cascina 

Bertolotto, una realtà vitivinicola di 

Spigno Monferrato, in provincia di 

Alessandria. L’Azienda è ubicata in 

un’area confinante con la Langa e al 

contempo dista soli 37 km da Savona, 

una delle due province del ponente 

ligure. Ci troviamo a un’altitudine di 

400 metri sul livello del mare, trattasi 

di colline piuttosto antiche le cui vigne 

vengono allevate con amore e rispetto 

delle tradizioni, da diverse generazioni di agricoltori, tra questi vi è la famiglia Galantini che vanta origini che 

risalgono al 1816. 

https://cascinabertolotto.com/
mailto:info@cascinabertolotto.it


È una storia che inevitabilmente si intreccia 

a quella del Bel paese, scava nei meandri 

delle abitudini e classi sociali e coinvolge 

diversi attori protagonisti. A inizi Ottocento 

Cascina Bertolotto era costituita dal 

cosiddetto “cascinotto”, tipico di queste 

parti, una costruzione in pietra o in legno 

composta da due vani circondata da un 

appezzamento di terreno piuttosto 

significativo. La vicenda si intreccia con 

un’altra famiglia, quella dei Traversa: il 

suddetto cascinotto era di supporto anche a 

loro, gli stessi possedevano una cascina in 

quel di Serole (AL); non erano nient’altro 

che gli antenati dei precedenti proprietari 

dell’Azienda Agricola. Tutto il vino 

prodotto a quei tempi era più che altro un 

bene necessario al sostentamento, 

esattamente come il pane e gli altri prodotti della terra coltivati con fatica e sudore. 

A questo punto della storia troviamo il primo protagonista, 

Don Francesco Traversa, parroco di famiglia, il quale suggerì 

al nipote Giuseppe, nonno dell’attuale titolare della Cantina, 

di stabilirsi a “Bertolotto” per dedicarsi in maniera definitiva, 

e con un approccio ancor più professionale, alla coltura della 

vite. Fu così che nacque l’azienda, una realtà molto 

importante per quell’epoca tanto che il buon Giuseppe 

Traversa, talentuoso in termini di relazioni e rapporti 

commerciali, riuscì a rifornire in maniera costante sia la Casa 

Reale dei Savoia sia la famiglia del Generale Paolo Spingardi, 

Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Ministro 

della Guerra durante il primo conflitto mondiale del 1914-

1918, cittadino storico ed illustre di Spigno Monferrato. Agli 

inizi del Secolo, inoltre, furono stabiliti contatti anche con le 

gerarchie ecclesiastiche poiché l’Azienda era già piuttosto 

nota per la produzione di un vino passito da uve moscato, 

particolarmente indicato come vino da Messa. 

 

La storia continua con altri illustri personaggi del 

Novecento: attorno al 1984-85 alcune forniture di 

vino arrivano direttamente a sua Santità Giovanni 

Paolo II e all’allora Presidente della Repubblica 

Italiana Sandro Pertini, entrambi estimatori di tali 

prodotti. Virginio, figlio di Giuseppe Traversa, 

continua la tradizione di famiglia con la 

medesima passione; i suoi insegnamenti non sono 

andati persi perché con la stessa cura è riuscito a trasmetterli al nipote Fabio e al figlio Giuseppe. I due ragazzi 

hanno fatto un passo ancor più importante, riuscendo nell’intento di unire la tradizione alle moderne tecniche di 

oggi; un mix vincente che permette all’Azienda di essere competitiva sul mercato e rappresentare un punto di 
riferimento del Monferrato Alessandrino, soprattutto in termini di qualità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriviamo ai giorni nostri: sotto la guida di Gianfranco Galantini, Cascina Bertolotto intende mostrare le 

peculiarità di un’area ricca di tradizione vitivinicola, grazie soprattutto all’impiego di quei vitigni autoctoni che 

hanno reso celebri le cosiddette terre di appartenenza storica, ovvero la Langa Astigiana, quella Cuneese e il 

Monferrato. A pochi km da queste colline, e dunque da questi vigneti, si dipartono i primi contrafforti 

dell’Appennino ligure, i cui sedimenti arenari arricchiscono il suolo con una miscela di elementi nutrizionali che a 

loro volta incidono significativamente sul prodotto finale, che più avanti vedremo in svariate versioni. Un altro 

elemento che caratterizza notevolmente la produzione in loco è la presenza di salubri brezze marine che soffiano 

dalla vicina Liguria: oltre a salvaguardare la vegetazione circostante, sono in grado di favorire la maturazione dei 

grappoli, elemento quest’ultimo che assicura all’interno della gamma aziendale la possibilità di offrire prodotti da 

vendemmie tardive. 

I vigneti della tenuta godono di un’esposizione est, sud-ovest e 

attraverso la loro connotazione geografica formano un 

anfiteatro caratterizzato da declivi collinari piuttosto ripidi. 

Alzando lo sguardo verso l’orizzonte è impossibile non 

rimanere colpiti dalla bellezza del paesaggio, un luogo ricco di 

fascino in ogni stagione dell’anno, tutto ciò grazie alla 

vegetazione circostante. Vi è presenza massiccia di boschi 

intercalati da prati, colture di nocciole e mandorle, non solo: 

spontanee distese di timo selvatico, ginestre e altre piante 

aromatiche che concorrono a modellare un ecosistema 

particolarmente favorevole per la coltura della vite. Tutti questi 

elementi, soprattutto a livello cromatico, variano molto di 

stagione in stagione, proprio per questo motivo visitare Spigno, 

o altri borghi del Monferrato Astigiano, è consigliato in 

qualsiasi periodo dell’anno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il legame con la tradizione si dimostra molto più facilmente coi fatti che con le parole, dunque oltre all’impiego di 

vitigni autoctoni quali dolcetto, barbera o brachetto, Cascina Bertolotto sceglie di attribuire a diversi prodotti della 

gamma un nome in dialetto piemontese. Le principali denominazioni prodotte sono: Dolcetto d’Acqui, Barbera 

del Monferrato, Piemonte Barbera, Monferrato Bianco e Monferrato Rosso. La Cantina presenta tre vini molto 

particolari, il fine è mostrare il forte legame con il territorio e la sua storia ma allo stesso tempo raccontare un 

sogno oggi divenuto realtà. Quest’ultimo si chiama Metodo Classico Bolle di Nebbia Dosaggio zero, un vino che 

affina ben 120 mesi sui lieviti, a cui si affiancano i classici della gamma aziendale quali Piemonte Brachetto 

Secco La Tia e Dolcetto d’Acqui La Muiette. Attraverso i tre vini citati, nelle prossime pubblicazioni, entreremo 

nel vivo di questo interessante territorio vitivinicolo piemontese. 

Andrea Li Calzi 

Articolo disponibile al seguente link: https://www.lavinium.it/vino_nel_bicchiere/cascina-bertolotto/ 
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Dolcetto d’Acqui 

DOC – 

“La Muiette” 2019 

Piemonte 
Cascina Bertolotto – Traversa 
Spigno Monferrato (AL) – www.cascinabertolotto.com 
 
206 anni di storia vitivinicola raccontano il lungo percorso di una famiglia contadina che ha 
domato con tenacia un territorio collinare di 70 ettari convertendone 20 a vigneti e 
adattando in anni recenti, con una sapiente ristrutturazione, un rustico di proprietà per 
offrire all’enoturista piacevoli momenti a contatto con la natura, dalla vendemmia in vigneto 
alla vinificazione, dalla “cerca” del tartufo con il “trifulau” e il suo “tabuj” – il cane dal fiuto 
d’oro – a battute di caccia nelle vicine riserve. Un “locus amoenus” a 400 metri sul livello 
del mare, in una posizione invidiabile tra Langa Astigiana, Langa Cuneese e Monferrato – 
patrimonio Unesco – a poco meno di 40 km. dal Mar Ligure, il cui clima mite influisce 
positivamente sulla maturazione dei grappoli e la formazione di profumi e aromi nelle uve. 
La produzione è dedicata ai vitigni autoctoni – Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Albarossa, 
Freisa, Favorita, Cortese, Brachetto e Moscato – e a Pinot e Chardonnay per gli spumanti 
metodo classico. 
 
Un “locus amoenus” a 400 metri sul livello del mare, in una posizione invidiabile tra Langa 
Astigiana, Langa Cuneese e Monferrato – patrimonio Unesco – a poco meno di 40 km. dal Mar 
Ligure, il cui clima mite influisce positivamente sulla maturazione dei grappoli e la formazione di 
profumi e aromi nelle uve. 
 
La produzione è dedicata ai vitigni autoctoni – Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Albarossa, Freisa, 
Favorita, Cortese, Brachetto e Moscato – e a Pinot e Chardonnay per gli spumanti metodo 
classico. 
 
Il Dolcetto è un vino che dopo qualche periodo di appannamento sta avendo negli ultimi anni 
una giusta riscoperta. Da vino dei nostri padri sta incontrando un buon favore anche tra le nuove 
generazioni. Merito di una morbidezza gustativa e della gradazione non elevata. La Muiette è 
prodotto esclusivamente con uve Dolcetto, dopo una lenta fermentazione, affina in botti d’acciaio 
per un anno e successivamente riposa in bottiglia per altri dodici mesi. La gradazione è del 12,5 % 
in vol. Da servire a 16-18 gradi. 
 
 

http://www.cascinabertolotto.com/


colore  
Rosso rubino intenso e fitto. 
 
bouquet 
Al naso rispecchia la tipicità, è vinoso e deciso. Profumi floreali 
dolci, violetta e ciclamino su tutti e note fruttate di ciliegia, 
prugna, pepe bianco e leggera speziatura. 
 
sapore 
Non è un vino dolce, il nome non deve ingannare, si pensa che derivi da “dosset” ossia una collina 
bassa in piemontese. In bocca, grazie al moderato contenuto alcolico, è fresco, asciutto e morbido, 
di buon corpo e con tannino delicato e buona acidità. 
Al secondo sorso spiccano piacevolmente i frutti rossi mentre chiude con buona persistenza e un 
finale gradevolmente ammandorlato. 
 
abbinamento consigliato 
Vino da tutto pasto, un classico se accompagnato a salami un po’ stagionati a grana grossa, agnolotti 

al ragù e paste al sugo ma anche a minestre di verdure o legumi, pollo e coniglio alla cacciatora, 

polpette al sugo, ottimo con il gran bollito misto piemontese, ideale con formaggi medio-freschi 

come le gustose robiole della vicina Roccaverano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo disponibile al seguente link: https://issuu.com/turismo-del-gusto-magazine/docs/turismo-

del-gusto-magazine-numero-dodici-marzo-aprile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/turismo-del-gusto-magazine/docs/turismo-del-gusto-magazine-numero-dodici-marzo-aprile
https://issuu.com/turismo-del-gusto-magazine/docs/turismo-del-gusto-magazine-numero-dodici-marzo-aprile


Testata: Italia Squisita 

Data: marzo 2022 

Tipologia: Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCINA BERTOLOTTO, AZIENDA VITIVINICOLA DAL 1816 

Tra Barbera e Dolcetto d'Acqui, l 'anfiteatro del vino nel cuore delle Langhe. 

Cascina Bertolotto, è una cantina vitivinicola confinante con la regione Langhe patrimonio 
dell’Unesco, a Spigno Monferrato in provincia di Alessandria. 
I sedimenti arenari dovuti alla vicinanza dell’Appennino ligure offrono al suolo una miscela di 
elementi nutrizionali che donano tratti unici al vino già dal primo Ottocento. 
 
Agli albori, la piccola costruzione era un “cascinotto” circondando da vasti terreni, e il raccolto 
della vite era destinato per il consumo della famiglia Traversa. Giuseppe Traversa prese le 
redini della Cascina Bertolotto per occuparsi personalmente alla coltura della vite e costituire 
una vera azienda per la produzione di vino. 
Stabilisce relazioni importanti, tra cui, la Casa Reale dei Savoia, la famiglia del Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, il Ministro della Guerra Paolo Spingardi ed infine con le gerarchie 
ecclesiastiche. Vini molto graditi anche da sua Santità Giovanni Paolo II e Sandro Pertini, ai 
tempi Presidente della Repubblica Italiana  
Fino ai primi anni duemila, si susseguirono generazioni di agricoltori della famiglia Traversa, 
uniti dall’amore e passione per la coltura della vite. Oggi grazie alle moderne tecniche di 
vinificazione, si ottiene un prodotto di alta qualità. 
Oggi il timone è nelle mani di Gianfranco Galantini, ponendosi come traguardo, quello di 
raggiungere le più prestigiose realtà della ristorazione e dell’hotellerie nazionale e 
internazionale. 
 
La nascita di vini  raffinati e originali, sono frutto di collaborazioni con i migliori professionisti in 
campo agronomico ed enologico, ma con lo sguardo sempre rivolto alla tradizione secolare 
dell’azienda. 
A creare un ecosistema particolarmente favorevole per la coltura della vite è il posizionamento 
ad anfiteatro su dolci pendici collinari boschive, dove la presenza di salubri brezze marine 
favorisce la piena maturazione dei grappoli con la possibilità di continue vendemmie tardive. 
Nel 2020 nasce il progetto Vite in affido, che permette di ripristinare il legame con la terra e la 
campagna, per vivere la vendemmia insieme ai contadini, coltivando per dare vita al proprio 
vino piemontese – dalla produzione nei campi alla vinificazione e affinamento in cantina fino al 
ricevimento del prodotto a casa. 



La Cascina Bertolotto rafforza il legame con la tradizione dell’azienda, attribuendo un nome in 
dialetto piemontese ai vini (la maggior parte provenienti da vigneti autoctoni). 
 

Di particolare interesse segnaliamo il 
Piemonte (100%) Bracchetto Secco D.O.C 
“La Tia”, che incanta il palato con il suo 
equilibrio e la tannicità. Un vino rosso 
secco, fermo e aromatico, affinato per un 
anno in acciaio e per un ulteriore anno in 
bottiglia nelle cantine. I suoi veterani vigneti 
risiedono a 500 metri sul livello del mare e 
la scarsa resa annua produce circa 2.000 
bottiglie, ognuna delle quali egregiamente 
distinte dal colore rosso rubino, dai sentori 
di fragola e lampone, a cui seguono intense 
note di petali di rosa. 
Denominato “Vigneti di montagna”, un 
nome che sottolinea l’alta qualità e salubrità 

di questo vino, che servito tra i 15-16 gradi si abbina idealmente a salumi affumicati, speck, 
prosciutto crudo, antipasti di pesce. 
 
Tra le principali etichette ricordiamo: Metodo classico V.S.Q. “Bertolotto“ Cuvée Brut, in cui 
armoniose fini bollicine galleggiano in un intenso giallo paglierino e altrettanto importanti. Di 
denominazione di origine controllata sono “La Muiette” e “La Cresta” Dolcetto d’Acqui, “I 
Cheini” Barbera del Monferrato, “La Sbarazzina” Piemonte Barbera frizzante, “Il Barigi” 
Monferrato bianco e “I Confini” Monferrato Rosso. 
 
 

 

 

 

 

Articolo disponibile al seguente link: https://italiasquisita.net/it/posts/cascina-bertolotto-azienda-
vitivinicola-dal-1816  
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Metodo Classico Bolle Di Nebbia Dosaggio Zero  

Cascina Bertolotto 
Postato da: Andrea Li Calziil: Marzo 22, 2022In: Degustazioni, Il vino nel bicchiere 

 

Metodo Classico Bolle Di Nebbia Dosaggio Zero 

Degustatore: Andrea Li Calzi 

Valutazione: @@@@ 
Data degustazione: 03/2022 

 

Tipologia: VSQ Bianco 

Vitigni: chardonnay, pinot nero 

Titolo alcolometrico: 12% 

Produttore: CASCINA BERTOLOTTO 

Bottiglia: 750 ml 

Prezzo enoteca: da 15 a 25 euro 

 

In controtendenza riguardo a quanto scritto nel mio articolo dedicato alla Cantina di 

Spigno Monferrato, Cascina Bertolotto presenta un’etichetta che rompe gli schemi. 

Nelle prossime pubblicazioni vedremo quanto lavoro è stato dedicato agli autoctoni 

del territorio quali dolcetto è brachetto, tuttavia il Bolle di Nebbia rappresenta la 

realizzazione di in sogno, quel sapiente mix che raggruppa tradizione e moderne 

tecnologie – con uno sguardo sempre orientato al futuro – fortemente voluto 

dall’ultima generazione della Famiglia Traversa rappresentata da Fabio e Giuseppe. 

In cosa consiste questo traguardo? È molto semplice, non solo produrre un Metodo 

Classico in un territorio indubbiamente poco conosciuto in tal senso, ma realizzare un 

prodotto degno di nota puntando sull’affinamento prolungato sui lieviti, ben 120 

mesi. I sedimenti arenari su cui vengono allevate le uve chardonnay e pinot nero 

donano al vino spiccata sapidità e un carattere che giustifica una scelta enologica 

tanto ambiziosa; riguardo al blend in questione troviamo un 70% della prima cultivar 

citata e un 30% della seconda. La sboccatura è stata effettuata circa 4 mesi fa tuttavia 

il perlage, complice il prolungato riposo, non risulta eccessivamente esuberante 
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semmai è caratterizzato da una grana fine ed un ritmo incalzante. 

La trama cromatica paglierino chiaro, è particolarmente vivace e luminosa, in 

controluce riflessi beige-oro antico. Il naso è sottile, ricco di fascino, non ostenta in 

nessun modo toni di frutta matura; dunque pera Williams, ribes bianco, susina gialla, 

grissini appena sfornati e un concreto ricordo di calcare frammisto a suggestioni 

erbacce, cardamomo, e rimandi alle erbe aromatiche della costa ligure, maggiorana in 

primis. 

In bocca la sensazione tattile è d’assoluta cremosità: un sorso slanciato, verticale – il 

Dosaggio Zero in tal senso aiuta – incentrato sull’acidità dei frutti descritti e un finale 

dolce-sapido che richiama fortemente il terroir d’appartenenza. L’equilibrio, 

nonostante i soli 4 mesi post sboccatura è già piuttosto ragguardevole, si avverte una 

sorta di finale gourmand dato indubbiamente dai 10 anni sui lieviti. 

L’ho abbinato a un piatto di agnolotti alessandrini spadellati con burro d’alpeggio e 

salvia, praticamente un rigore a porta vuota; il vino ha tenuto tranquillamente il 

piatto. Quattro chiocciole ben avviate verso la quinta, chissà se qualche altro annetto 

post sboccatura gioverà al raggiungimento di tale traguardo, ci sono buone possibilità 

a mio avviso. 

 

 

 

Articolo disponibile al seguente link: https://www.lavinium.it/metodo-classico-bolle-di-nebbia-

dosaggio-zero-cascina-bertolotto/  
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IL BRACHETTO DOC SECCO LA TIA DI CASCINA BERTOLOTTO 

Degustato da Borghi d’Europa 

Milano, 31 Marzo 2022- Borghi d’Europa ha potuto assaggiare a tavola in un momento conviviale il 
Brachetto Doc Secco “La Tia” di Cascina Bertolotto di Spigno Monferrato (Al), azienda collocata in 
una felice zona vocata alla produzione vitivinicola. 

Il Brachetto è un vitigno a bacca nera aromatico molto noto nella zona d’Acqui Terme in Piemonte, 
dove nel 1996 ha ricevuto la menzione Docg, ed è storicamente conosciuto nelle versioni frizzanti 
e Spumanti dolci con metodo Charmat Martinotti, che si abbinano perfettamente a dessert di 
pasticceria varia e macedonie di frutta. 

Quello di Cascina Bertolotto assaggiato è invece secco e fermo, prodotto dall’azienda in maniera 
molto limitata, circa 2000 bottiglie annue. Il nome La Tia deriva dall’albero di tiglio, pianta secolare 
situata vicino ai vigneti del Brachetto, che sono definiti di montagna, perché si trovano a circa 500 
m slm. 

Dotato di un colore rosso rubino bello pieno, La Tia al naso ha rivelato un’esplosione di frutta rossa 
croccante (molta ciliegia e lampone) e un bel bouquet floreale (viola e rosa), mentre al palato una 
buona sapidità e freschezza, con un finale lievemente amaricante e speziato. 

Un rosso che si accompagna con diverse portate, eccetto i dolci: Borghi d’Europa lo ha testato in 
aperitivo con della provola affumicata e l’abbinamento per contrapposizione ha funzionato. 

Così va bene! 

Alessio Dalla Barba  

 

Articolo disponibile al seguente link:  https://borghideuropa.eu/blog-detail/post/156841/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://borghideuropa.eu/blog-detail/post/156841/


Testata: Speciale del Gusto 

Data: 31/03/2022 

Tipologia: Online 

 

IL BRACHETTO DOC SECCO LA TIA DI CASCINA BERTOLOTTO 

Degustato da Borghi d’Europa 

Milano, 31 Marzo 2022- Borghi d’Europa ha potuto assaggiare a tavola in un momento conviviale il 
Brachetto Doc Secco “La Tia” di Cascina Bertolotto di Spigno Monferrato (Al), azienda collocata in 
una felice zona vocata alla produzione vitivinicola. 

Il Brachetto è un vitigno a bacca nera aromatico molto noto nella zona d’Acqui Terme in Piemonte, 
dove nel 1996 ha ricevuto la menzione Docg, ed è storicamente conosciuto nelle versioni frizzanti 
e Spumanti dolci con metodo Charmat Martinotti, che si abbinano perfettamente a dessert di 
pasticceria varia e macedonie di frutta. 

Quello di Cascina Bertolotto assaggiato è invece secco e fermo, prodotto dall’azienda in maniera 
molto limitata, circa 2000 bottiglie annue. Il nome La Tia deriva dall’albero di tiglio, pianta secolare 
situata vicino ai vigneti del Brachetto, che sono definiti di montagna, perché si trovano a circa 500 
m slm. 

Dotato di un colore rosso rubino bello pieno, La Tia al naso ha rivelato un’esplosione di frutta rossa 
croccante (molta ciliegia e lampone) e un bel bouquet floreale (viola e rosa), mentre al palato una 
buona sapidità e freschezza, con un finale lievemente amaricante e speziato. 

Un rosso che si accompagna con diverse portate, eccetto i dolci: Borghi d’Europa lo ha testato in 
aperitivo con della provola affumicata e l’abbinamento per contrapposizione ha funzionato. 

Così va bene! 

 

Alessio Dalla Barba  

 

Articolo disponibile al seguente link:  https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2022/03/il-

brachetto-doc-secco-la-tia-di.html  
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IL BRACHETTO DOC SECCO LA TIA DI CASCINA BERTOLOTTO 

  

Degustato da Borghi d’Europa 

 

 

 

 

 

 

Milano, 31 Marzo 2022- Borghi d’Europa ha potuto assaggiare a tavola in un momento conviviale il 
Brachetto Doc Secco “La Tia” di Cascina Bertolotto di Spigno Monferrato (Al), azienda collocata in 
una felice zona vocata alla produzione vitivinicola. 

Il Brachetto è un vitigno a bacca nera aromatico molto noto nella zona d’Acqui Terme in Piemonte, 
dove nel 1996 ha ricevuto la menzione Docg, ed è storicamente conosciuto nelle versioni frizzanti 
e Spumanti dolci con metodo Charmat Martinotti, che si abbinano perfettamente a dessert di 
pasticceria varia e macedonie di frutta. 

Quello di Cascina Bertolotto assaggiato è invece secco e fermo, prodotto dall’azienda in maniera 
molto limitata, circa 2000 bottiglie annue. Il nome La Tia deriva dall’albero di tiglio, pianta secolare 
situata vicino ai vigneti del Brachetto, che sono definiti di montagna, perché si trovano a circa 500 
m slm. 

Dotato di un colore rosso rubino bello pieno, La Tia al naso ha rivelato un’esplosione di frutta rossa 
croccante (molta ciliegia e lampone) e un bel bouquet floreale (viola e rosa), mentre al palato una 
buona sapidità e freschezza, con un finale lievemente amaricante e speziato. 

Un rosso che si accompagna con diverse portate, eccetto i dolci: Borghi d’Europa lo ha testato in 
aperitivo con della provola affumicata e l’abbinamento per contrapposizione ha funzionato. 

Così va bene! 

Articolo disponibile al seguente link: https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/2022/03/il-
brachetto-doc-secco-la-tia-di.html  
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Dolcetto d’Acqui La Muïëtte 2019 Cascina Bertolotto 
Postato da: Andrea Li Calziil: Aprile 05, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degustatore: Andrea Li Calzi 

Valutazione: @@@@ 
Data degustazione: 04/2022 

 

Tipologia: DOC Rosso 

Vitigni: dolcetto 

Titolo alcolometrico: 12,5% 

Produttore: CASCINA BERTOLOTTO 

Bottiglia: 750 ml 

Prezzo enoteca: da 10 a 15 euro 

Tra le tante campagne condotte a sostegno dei cosiddetti vitigni autoctoni piemontesi in parte sottovalutati, 

quella che riguarda l’uva dolcetto è indubbiamente la più sentita. La suddetta cultivar da sempre ha tutte le carte in 

regola per entrare a far parte delle tavole degli italiani in maniera costante, continuativa, la sua versatilità nei 

confronti dell’abbinamento gastronomico non ha eguali. Il corpo è quasi sempre moderato, morbidezza 

contrapposta ad una verticalità gustativa in grado di esaltare svariate preparazioni a base di primi e secondi piatti 

di carne, formaggi e verdure; inoltre il caratteristico retrogusto ammandorlato lascia un ricordo di pulizia ed 

invoglia sempre il sorso successivo. Carpire le differenze in relazione al territorio d’appartenenza è altresì 

appassionante: Dogliani, Alba, Pornassio, dove prende il nome di ormeasco, infine Acqui Terme. 
Quest’ultimo è il protagonista del mio articolo, anche se in realtà il comune dove viene prodotto il Dolcetto 

d’Acqui 2019 La Muïëtte di Cascina Bertolotto è Spigno Monferrato (AL), piccolo borgo che dista circa 24 km a 

sud rispetto al cuore pulsante della Doc omonima, nata nel 1972 e comprendente 23 comuni in provincia di 

Alessandria. Tendenzialmente i terreni da queste parti sono composti da una marna argillosa compatta, talvolta 

https://www.lavinium.it/author/andrea-li-calzi/
https://www.lavinium.it/author/andrrea-li-calzi/
https://www.lavinium.it/vino_nel_bicchiere/cascina-bertolotto/


sabbiosa e da tufo bianco, aspetti che influiscono notevolmente sul carattere organolettico del vino che più avanti 

vedremo del dettaglio. Anche da queste parti l’annata 2019 è stata calda, tuttavia priva di estrema siccità e clima 

torrido, il buon corredo aromatico e l’espressività del frutto tra le caratteristiche principali. 

Il vino affina un anno in botti di acciaio inox, successivamente per sei mesi nelle antiche “cementine”, ovvero 

botti in cemento utilizzate nel secolo scorso prima dell’avvento della vetroresina e dell’acciaio, e per un altro anno 

in bottiglia. Il colore è vivace, luminoso, rubino caldo di media trasparenza ed estratto. Naso intenso di amarena, 

mora, cardamomo, pepe verde, bastoncino di liquirizia e tabacco; a distanza di un buon quarto d’ora dalla mescita 

si apre ancor più palesando suggestioni legate al terreno e al Dna del vitigno, dunque grafite, pietra polverizzata 

smalto e ricordi sulfurei. Da segnalare la tenuta splendida a 24 ore dall’apertura, il frutto si unisce alla spezia in 

maniera ineccepibile, i toni si ingentiliscono, ciò dimostra il fatto che è un vino ancora estremamente giovane che 

ha grinta da vendere. 

In bocca mostra vitalità grazie a un tannino vispo, la freschezza rimanda all’acidità dei frutti descritti e il corpo è 

commisurato all’intensità e progressione del sorso, finale di mandorla e liquirizia, alcol davvero ben gestito. L’ho 

abbinato a un piatto di coniglio in umido con peperoni e cipolla di Tropea. Quattro chiocciole abbondanti. 

 

Articolo disponibile al seguente link: https://www.lavinium.it/vino_nel_bicchiere/dolcetto-dacqui-la-muiette-

2019-cascina-bertolotto/  
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Degustazione delle etichette più rappresentative della storica cantina di Spigno 

Monferrato, che guarda oltre i confini nazionali valorizzando il legame con la tradizione 

e il suo terroir. 

Per conoscere ciò che è oggi la realtà strutturata di Cascina Bertolotto, con sede a Spigno 

Monferrato, occorre fare un salto indietro nel tempo, nel primo Ottocento, quando l’attuale 

cantina era rappresentata da un “cascinotto” abbracciato da un importante appezzamento di 

terreno, allora struttura di supporto per il rifornimento domestico di un’altra cascina di Serole, 

di proprietà della famiglia Traversa. 

Tra i diversi componenti della famiglia, a dare un primo impulso all’attività della cantina fu il 

parroco di Spigno Monferrato, Don Francesco Traverso, che caldeggiò con il nipote Giuseppe 

la definitiva presa a dimora in “Bertolotto” e la conseguente trasformazione dell’abitato in una 

vera e propria azienda agricola. Fu allora che Giuseppe, colto l’invito del parente prelato, creò 



i primi contatti per la fornitura del suo vino con realtà influenti dell’epoca, dalla Casa Reale dei 

Savoia alla famiglia del Generale Paolo Spingardi, Ministro della Guerra durante il primo 

conflitto mondiale, oltre che con alcune gerarchie ecclesiastiche che già avevano modo di 

conoscere il loro vino passito di uva moscato, particolarmente apprezzato come vino da 

messa. Seguendo questa tradizione, alla fine del Novecento iniziarono alcune forniture di vino 

a Sua Santità Giovanni Paolo II e all’allora Presidente della Repubblica Italiana Sandro 

Pertini. 

 

IL NUOVO CORSO DELLA CANTINA 

Passata da Giuseppe al figlio Virginio, quindi a suo figlio Giuseppe con il nipote Fabio, fino agli 

anni duemila la cantina è stata condotta nel rispetto delle tradizioni famigliari, pur sfruttando le 

moderne tecniche di vinificazione. Oggi al timone c’è Gianfranco Galantini, cui va il merito di 

aver voluto alzare l’asticella di questa realtà attualmente mossa dall’ambizione di far 

conoscere le proprie etichette nelle più interessanti realtà della ristorazione e dell’hôtellerie, 

italiana ed internazionale. Ad affiancarlo un team di professionisti in campo agronomico ed 

enologico che firmano vini raffinati e di carattere, realizzati nel rispetto della tradizione 

secolare dell’azienda. 

Ma oltre all’uomo, a giocare un ruolo da protagonista è anche il terroir di grande vocazione 

vinicola. Siamo infatti tra la Langa Astigiana, la Langa Cuneese e il Monferrato, non lontano 

dalla prima propaggine dell’Appennino Ligure i cui sedimenti arenari arricchiscono il suolo do 



elementi nutrizionali che concorrono a rendere ben distinguibili le caratteristiche dei vini. Ad 

influenzare l’ambiente sono poi le brezze marine che favoriscono la piena maturazione dei 

grappoli, offrendo l’opportunità di giocare con le vendemmie tardive. Il posizionamento dei 

vigneti a est, sud-ovest, il posizionamento ad anfiteatro su digradanti pendii collinari e 

l’ambiente ricco di boschi alternati a prati, colture di nocciole e mandorli, distese di erbe 

selvatiche e piante aromatiche, inoltre, regalano un ecosistema favorevole alla convivenza con 

la vite. 

IL PROGETTO VITE IN AFFIDO 

Per valorizzare il legame dei piccoli viticoltori con il territorio, nel 2020 Cascina Bertolotto ha 

presentato al pubblico il progetto “Vite in affido”, non una semplice adozione di un vigneto, ma 

una vera e propria esperienza immersiva nella realtà della cantina, con l’obiettivo di far vivere 

ai consumatori in prima persona l’esperienza di coltivare, far crescere e produrre vino. A chi 

adotta una vite, dunque, la possibilità, di entrare in vigna, partecipare alla vendemmia e 

seguire passo dopo passo i processi di vinificazione e affinamento, ricevendo a casa il vino 

prodotto dal proprio vitigno. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

Metodo Classico Dosaggio Zero “Bolle di Nebbia” 2009 

Uvaggio: 70% pinot nero, 30% chardonnay 

Vinificazione: permanenza sui lieviti di 12 anni. Affinamento in bottiglia dopo la sboccatura fino 

al momento del consumo. 

Giallo paglierino intenso tendente al dorato, al calice è brillante, con perlage finissimo e 

persistente. Ha naso ricco, con note di gelsomino e zagara che lasciano spazio a toni fragranti 

di lieviti e crosta di pane, ma anche a rimandi officinali di erbe aromatiche e frutti a polpa 

bianca. Il sorso è fine ed elegante, secco e ampio, con una freschezza che attraversa il palato 

alternandosi ad aromi fruttati e piacevoli sensazioni tostate. 

http://www.viteinaffido.it/


 

Metodo Classico Cuvée Brut “Bertolotto” 2009 

Uvaggio: 70% pinot nero, 30% chardonnay 

Vinificazione: permanenza sui lieviti di 12 anni. Affinamento in bottiglia dopo la sboccatura fino 

al momento del consumo. 

Giallo paglierino brillante, ha perlage fine, brioso ed elegante. Al naso rivela note di fiori 

bianchi e tipiche sensazioni di lieviti e crosta di pane, che si ritrovano in bocca in un sorso 

morbido e rotondo, con una spinta acida che abbraccia frutti (pera) erbe officinali e 

mediterranee. Chiusura lunga. 

 

Monferrato Bianco “Il Barigi” 2019 

Uvaggio: favorita e cortese 

Vinificazione: dopo un’attenta cernita delle uve, la vinificazione avviene alla più bassa 

temperatura possibile. Durante la lavorazione viene lasciato a contatto con le bucce tra le 8 e 

le 12 ore, dopodiché affina per 6 mesi in botti di acciaio inox. 

Giallo paglierino intenso, al naso colpisce con un bouquet fine e aromatico, con note di erbe di 

campo, gelsomino e frutti a polpa bianca. In bocca è ampio, secco, con una bella acidità che 

ritrova la frutta per risolversi in un finale piacevolmente sapido e persistente. 



 

Dolcetto d’Acqui “La Muiette” 

Uvaggio: 100% dolcetto 

Vinificazione: affinato per un anno in botti di acciaio inox e un anno in bottiglia 

Nel calice risalta un bel rosso rubino intenso. Il naso è vinoso, con note di viole e marasche a 

corredo che anticipano un ingresso in bocca fresco e delicatamente tannico, di media 

struttura, con un’alcolicità moderata che abbraccia il palato chiudendosi in un finale 

leggermente ammandorlato. 

 

Monferrato Rosso “I Confini” 

Uvaggio: 70% nebbiolo, 30% albarossa 

Vinificazione: la raccolta delle uve viene procrastinata fino alla fine di ottobre per favorirne la 

maturazione e dopo un leggero appassimento viene affinato un anno in botti di rovere da 5 hl. 

Rosso rubino intenso, ha naso intenso e alcolico, con piacevoli note fruttate alternate a 

sensazioni speziate di pepe e chiodi di garofano. L’ingresso in bocca pieno e il tannino leggero 

fanno il paio con una spiccata aromaticità accompagnando il sorso verso un finale lungo e 

persistente. 



 

Piemonte Brachetto Secco “La Tia” 

Uvaggio: 100% brachetto 

Vinificazione: affinamento di un anno in botti di acciaio inox e riposo di un anno in bottiglia 

prima della commercializzazione. 

Una produzione limitata di sole 2.000 bottiglie, al calice si presenta di colore rosso rubino 

scarico, mentre al naso apre con note di incenso e prosegue con sentori di frutti rossi a e tiglio 

(il nome del vino “La “Tia”, non a caso deriva da “Il Tiglio”). Il sorso è ampio, secco, con un 

tannino dolce e un’alcolicità esuberante alleggerita dal ritorno del frutto rosso, una fragola, e di 

speziatura dolce e gradevole al palato. 

  

 

Articolo disponibile al seguente link: https://www.vinonews24.it/2022/04/06/cascina-bertolotto-

espressione-del-piemonte-tra-vino-da-messa-e-figure-illustri/  
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Cascina Bertolotto 

La lungimirante scommessa sui vitigni autoctoni 

Testo di Piergiuseppe Bernardi 

In principio fu il “cascinotto” 

Quando la vedrete oggi, trasformata com’è in un wine resort di sette 

camere dotate di ogni comfort, potreste trovare il nome “cascina” 

decisamente riduttivo. Eppure, nel momento in cui prese forma, Cascina 

Bertolotto non era neppure considerata tale. Le sue dimensioni erano tanto 

minuscole da farla definire “cascinotto”: una piccola costruzione in pietra e 

legno di appena due vani circondato da un appezzamento di terreno. 

 

Il consiglio prezioso di uno zio 

La storia di Cascina Bertolotto prese tuttavia una piega vincente nel 

momento in cui Don Francesco, membro della famiglia Traversa e parroco 

di Spigno Monferrato, convinse il nipote Giuseppe a stabilirsi 

definitivamente al “Bertolotto”, intraprendendo in modo professionale la 



coltura della vite. Un consiglio decisamente lungimirante, nel quale si 

sarebbe radicato il futuro stesso di quella che sarebbe diventata 

un’azienda vitivinicola capace di rappresentare al meglio il proprio territorio 

Se la collina incontra il mare 

È un anfiteatro naturale quello in cui maturano i grappoli delle vigne 

di Cascina Bertolotto e prendono forza ed eleganza i vini dell’azienda 

familiare. Un’azienda che, attualmente guidata da Gianfranco Galantini, 

può contare su un microclima che, grazie alle salubri brezze che spirano 

dal vicino Mar Ligure, non solo favoriscono la corretta maturazione dei 

grappoli, ma anche consentono alle vendemmie tardive di dare risultati 

decisamente notevoli. 

  

Vini da re 

La scelta di Cascina Bertolotto di puntare quasi del tutto e fin da tempi non 

sospetti sui vitigni autoctoni si è rivelata vincente. La sorpresa che 

riservano questi vini la lasciamo a voi quando deciderete di venire a 

prendervi una pausa tra questi suggestivi vigneti intercalati da spazi 

destinati a noccioli e mandorli. Quel che vi anticipiamo è che anche i vini 

che assaggerete hanno una storia illustre: se infatti essi in passato furono 

già molto apprezzati dalla Casa Reale dei Savoia, a divenire suoi 

estimatori furono anche papa Woytila e il presidente Pertini. Vi pare poco? 



 

www.cascinabertolotto.com 
 

 

 

Articolo disponibile al seguente link: https://www.bubblesitalia.com/news/cascina-bertolotto-la-

lungimirante-scommessa-sui-vitigni-autoctoni/  
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Piemonte Brachetto Secco La Tia 

Degustatore: Andrea Li Calzi 

Valutazione: @@@@ 
Data degustazione: 04/2022 

 

Tipologia: DOC Rosso 

Vitigni: brachetto 

Titolo alcolometrico: 13,5% 

Produttore: CASCINA BERTOLOTTO 

Bottiglia: 750 ml 

Prezzo enoteca: da 10 a 15 euro 

 

Il terzo ed ultimo vino presentato da Cascina Bertolotto è una chicca assoluta, una tipologia di vino ahimè 

sempre meno presente nelle tavole degli italiani, ed è un peccato perché ricca di storia squisitamente piemontese. 

La suddetta realtà vitivinicola di Spigno Monferrato (Al), ubicata nell’Alto Monferrato a confine tra Langhe e a 

soli 37 km da Savona, crede tantissimo nel potenziale dell’uva aromatica brachetto, forte della sua versatilità; tra 

le varie etichette la vinifica anche ferma e secca, ovviamente in purezza. 

Ammirando la bella etichetta leggo la dicitura “Vigneti di montagna”, la Cantina tiene a sottolineare che le uve 

utilizzate per l’ottenimento di questo vino provengono da vigneti situati sopra i 500 metri sul livello del mare, tra i 

primi contrafforti dell’Appennino ligure i cui sedimenti arenari arricchiscono il suolo con una miscela di elementi 

nutrizionali che a loro volta incidono significativamente sul prodotto finale. 

Questa particolare collocazione geofisica, oltre all’anzianità dei vigneti impiantati negli anni Settanta, sono gli 

elementi che contribuiscono a forgiare vini dal carattere austero e dal profilo legato indissolubilmente al terreno 

d’appartenenza. Il nome in etichetta “La Tia”, deriva dal dialetto locale e significa “il tiglio”, pianta secolare 

situata all’interno della tenuta, appena sopra i vigneti. La produzione è piuttosto limitata, appena 2000 bottiglie 

annue; affina un anno in acciaio e ulteriori 12 mesi in bottiglia. 

Rubino intenso, caldo, media trasparenza ed estratto. Avvicinandolo al naso sprigiona un insieme di note floreali e 

fruttate piuttosto intense tuttavia prive di quell’esuberanza che talvolta satura i recettori olfattivi. Nell’ordine: 

fragolina di bosco, ribes e lampone, rintocchi floreali di rosa rossa e geranio selvatico, liquirizia dolce, pepe rosa e 

cipria, cui fa eco un ricordo di terriccio umido. 

In bocca mostra tutta la freschezza tipica dei vini prodotti a queste altimetrie, inoltre un piacevole ritorno 

ammandorlato e dolce-acido, fa da contraltare ad un tannino setoso e davvero ben realizzato. Il finale rimanda al 

varietale, si avverte una sensazione che mostra tutta la golosità del frutto maturo in un crescendo di suggestioni 

speziate. Gran bel vino da abbinare a salumi dell’Alto Monferrato e formagelle a base di latte di capra poco 

stagionate. 

 

Articolo disponibile al seguente link: https://www.lavinium.it/vino_nel_bicchiere/piemonte-brachetto-secco-la-

tia-cascina-bertolotto/  
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