L’inviata speciale FGA tra filari e cantine delle colline piemontesi arriva
nel cuore delle Langhe, ad Alba (CN), per una visita alle meravigliose
cantine Ceretto.

Poche parole per introdurre l’azienda vitivinicola.
Ceretto è sinonimo di vini d’eccellenza che rappresentano il Piemonte e l’Italia in tutto il
mondo, attenzione alla qualità nonché ricerca, modernità ed eleganza.
Che sensazione si ha entrando nelle cantine Ceretto.
Mi ha colpito la ricercatezza e la cura per i particolari, dal prato alle pareti all’arredamento.
La stessa attenzione ai dettagli che hanno per i loro prodotti d’eccellenza.
Gli spazi in cantina.
La più grande azienda che abbia visto fino ad ora. Una sala per la macerazione ed una per
l’affinamento, serie e serie di barrique, una sala per l’imbottigliamento ed una per lo
stoccaggio dei vini che verranno messi sul mercato. Ma non è tutto: gli ospiti vengono
ricevuti per la degustazione in un’elegantissima lounge con finestre a nastro sul panorama
delle Langhe.
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L’architettura e il design.
La più bella e suggestiva opera architettonica è sicuramente l’Acino, una grande bolla
sospesa tra le vigne: dopo aver attraversato il tunnel dalla lounge della cantina, ci si trova
su questa favolosa terrazza panoramica da cui si ammirano le colline piemontesi.
Un’emozione non indifferente.
Non poteva ovviamente mancare una sosta al ristorante Piazza Duomo.
Genio: questo l’aggettivo esatto per lo Chef Enrico Crippa. Le invenzioni edibili che ho
avuto il piacere di assaggiare sono una gioia per la vista e per il palato. Scoprire un sapore
celato dietro un’inedita forma è frutto non solo di creatività e fantasia ma soprattutto di un
grande studio ed una grande cultura dei prodotti.
Ringraziamenti particolari.
La squisita gentilezza di chi mi ha saputo illustrare l’azienda e mostrare la cantina. La
cortesia e la simpatia del personale di sala. La cura e l’attenzione dalla cucina. Una bella,
grande famiglia.
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Ps: scusate per il cucchiaio in foto ma non ho saputo resistere!
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