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Pennelli di colori diversi dipingono
la terra, creano sfumature uniche
per ogni stagione. Linee rotonde

disegnano onde. 
Un mare dove la biodiversità è

quella Terra, dei girasoli, dei campi
di grano e della vite. Questo è il

Monferrato. 
 

Un’area dove l’uomo ha saputo
rispettare ciò che Madre Natura ha

creato e dove, in piccoli sette
comuni, l’Associazione Produttori

del Ruchè di Castagnole
Monferrato coltiva la sua uva e il

suo sogno. 

IL MONFERRATO: 
una terra biodiversa 

e autentica.
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CHI SIAMO



Conoscono la terra e la fatica per
lavorarla. Non vogliono farsi chiamare

imprenditori: sono agricoltori e
viticoltori, legati profondamente a ciò
in cui credono, il Ruchè. Le aziende

che compongono l’Associazione
sono prima di tutto famiglie che, di
concerto, si prendono cura della

zona che abitano. 
 

Dalle piccole realtà mono personali a
chi, invece, alimenta un’economia di

territorio, ognuno racconta
l’evoluzione di un’uva oggi diventata

elemento distintivo in Italia e nel
Mondo. 
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CHI SIAMO
L’ASSOCIAZIONE

PRODUTTORI DEL RUCHÈ
DI CASTAGNOLE

MONFERRATO DOCG:
uomini, agricoltori e

sognatori. 



Il Ruchè porta con sé il mistero delle
sue origini di cui, ancora oggi, non

vi è la sicurezza assoluta. 
 

È invece certa la sua diffusione
grazie al parroco del comune di

Castagnole Monferrato. 
 

Fu infatti Don Giacomo Cauda, per
primo, a sostenere la diffusione di

quel vino. 
 

A distanza di oltre quarant’anni,
sono invece le aziende

dell’Associazione Produttori del
Ruchè di Castagnole Monferrato ad
aver reso quello stesso vino uno dei
grandi nell’olimpo dei Grandi Vini. 

CHI SIAMO
IL VINO RUCHÈ:

mistero 
e futuro.
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I NOSTRI NUMERI
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Ettari complessivi coltivati

Bottiglie prodotte

Fatturato

Persone coinvolte

190

+1 M

+22M

+300



I PRODUTTORI
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Amelio Livio Vini

CONTATTI
web | www.amelioliviovini.it/
email | ameliovini@virgilio.it

indirizzo | Via Prof. Garrone, 30 - 14031 Grana (AT) 
 

L’azienda è espressione di una
tradizione familiare, con radici ben
salde nella cultura contadina tra le
colline del Monferrato. 
La famiglia Amelio conta sette ettari
di proprietà e la grande passione di
chi sa interpretare la terra e
raccontare il vino. 
Oggi, l’azienda concentra le proprie
attenzioni alla produzione del Ruchè
di Castagnole Monferrato DOCG.
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Bava

CONTATTI
web | www.bava.com/
email | vino@bava.com

indirizzo | Str. Monferrato, 2 - 14023 Cocconato (AT)
 

Rispetto e sostenibilità sono i valori
su cui si fonda la cura del vigneto
secondo la famiglia Bava.
Negli oltre 50 ettari vitati di proprietà,
l’uomo coltiva senza uso di
diserbanti e rispettando l’ecosistema.
Il Ruchè completa la gamma di
Bava, che sceglie di mantenere la
fragranza unica dell’uva, evitando
l’affinamento in legno per rispettarne
la natura.

mailto:vino@bava.com
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Bersano

CONTATTI
web | www.bersano.it/

email | wine@bersano.it
indirizzo | Piazza Dante, 21 - 14049 Nizza Monferrato (AT)

 

La storia della cantina Bersano inizia oltre un
secolo fa, nel 1907, a Nizza Monferrato,
comune della provincia di Asti entrato, nel
2014, nella lista dei siti del Patrimonio
Unesco. 

Dieci cascine e dieci poderi: un patrimonio
che la Cantina Bersano ha scelto di dedicare
alla cura della vite e al servizio dei migliori
vini Piemontesi. Nel corso dei decenni, infatti,
sono state selezionate le migliori zone per la
coltivazione di Nebbiolo, Barbera d’Asti e
Ruchè. 

mailto:wine@bersano.it
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Bosco Tommaso

CONTATTI
web | www.aziendaagricolabosco.it/
email | info@aziendaagricolabosco.it

indirizzo | Via Garibaldi, 96 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)
 
 

Proprietario dell’omonima azienda
agricola, Tommaso Bosco, nel 2015
riorganizza la storica proprietà di
famiglia, dando forma ad un progetto
enoico sostenibile.
Ruchè di Castagnole Monferrato,
Barbera d’Asti, Grignolino e
Monferrato bianco, quattro vini che
rispettano la tradizione del territorio e
di cui Tommaso Bosco ha scelto di
prendersi cura.  

mailto:info@aziendaagricolabosco.it
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Caldera

CONTATTI
web | vinicaldera.it

email | info@vinicaldera.it
indirizzo | Fraz. Portacomaro Stazione, 53 - 14100 Asti (AT)

 
 

La cantina Caldera è da sempre
aperta al mondo e assume decisioni
lungimiranti e d’avanguardia.
Fortemente orientata su temi bio
sostenibili.
La produzione vitivinicola si
concentra su diverse tipologie di vini,
tra queste spicca il Ruché di
Castagnole Monferrato D.O.C.G.
“Prevost” le cui caratteristiche sono
eccellenti e i cui sapori sono
ineguagliabili.
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Cantina Sociale

CONTATTI
web | www.cantinasocialecastagnolemonferrato.it
email | info@cantinasocialecastagnolemonferrato.it

indirizzo | Via XX Settembre, 64 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)
 
 
 

Fondata nel 1954 per volontà di oltre
duecento viticoltori altamente
qualificati, la Cantina Sociale di
Castagnole Monferrato possiede e
conduce tutti i vigneti. 
L’azienda ha puntato
all’avanguardia, giungendo ai giorni
nostri con prodotti di altissima
qualità, come la Selezione Terre dei
Roggeri, ottenuta lavorando uve di
pregio di vitigni come Ruchè.

mailto:info@cantinasocialecastagnolemonferrato.it
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EsseErre

CONTATTI
web | www.sragricola.it/

email | srssagricola@gmail.com
indirizzo | Via Umberto I, 30 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)

 
 

Un progetto nato da tre ex compagni
universitari, che hanno rilevato
un'antica azienda e fondato
EsseErre, scegliendo di scommettere
tutto sul Ruchè.
È la realtà più piccola e giovane del
Monferrato, ma la loro unica etichetta
di Ruchè sa distinguersi: è il risultato
di un blend di quattro uve
appartenenti a vigneti differenti con
un’esposizione diversa.
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Ferraris Agricola

CONTATTI
web | ferrarisagricola.com
email | info@lucaferraris.it

indirizzo | S.P. 14 Località Rivi, 7 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)
 
 
 

Le vigne e la cantina Ferraris
Agricola sono situate a nord-est di
Asti, area dalla grande biodiversità.
L’azienda conta 34 ettari di proprietà
di cui più della metà destinati alla
produzione di Ruchè. 
Produrre vini, per Ferraris Agricola,
significa rispettare: la vigna, le
persone e i loro talenti.
Dal 2018 l’azienda è certificata
sostenibile.

mailto:info@lucaferraris.it


16

Garrone

CONTATTI
web | www.cantinegarrone.it/
email | info@cantinegarrone.it

indirizzo | Via Roma, 58, 14031 Grana (AT)
 
 
 

La famiglia Garrone, da oltre
cent’anni si prende cura della vite e
del territorio.
È stata tra le prime aziende a
investire sul vitigno Ruchè.
Un atto di fiducia verso un’uva a tratti
misteriosa ma capace di offrire
bouquet e aromi unici.
L’attività di affinamento viene ancora
svolta nella cantina storica che oggi
ospita anche un piccolo museo.
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La Miraja

CONTATTI
web | www.lamiraja.it/

email | eugenio@lamiraja.it
indirizzo | Via Al Castello, 62 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)

 
 
 

La Miraja è il risultato di passione e
impegno della famiglia Gatti,
viticoltori già dalla fine del 1700.
Oggi al centro della produzione c’è il
Ruchè, di cui è stata realizzata
anche la riserva.
Il Ruchè si accompagna
perfettamente ai piatti tipici
monferrini, che si possono provare
all’interno dell’agriturismo, parte
integrante del progetto La Miraja.
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Marengo

CONTATTI
web | www.ruchemarengo.com

email | info.ruchemarengo@gmail.com
indirizzo | Via Roma, 113 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)

 
 
 

Contadini da sempre, la famiglia
Marengo si è trasferita a Castagnole
Monferrato nel lontano 1835. Nella
seconda metà del secolo scorso,
l’azienda decide di specializzarsi
nella viticoltura, focalizzando le
attenzioni sul Ruchè, a cui oggi sono
dedicati dieci ettari, situati nelle
posizioni più privilegiate delle colline
di Castagnole Monferrato.

mailto:info.ruchemarengo@gmail.com
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Montemagno

CONTATTI
web | www.tmwines.it/

email | info@tenutamontemagno.it
indirizzo | Via Cascina, Via Valfossato 9 - 14030 Montemagno (AT)

 
 
 

Tenuta Montemagno è nata dal
restauro di uno storico Casale del
1563, oggi Relais e Casa Vinicola:
due spazi che, con identità differenti,
rappresentano l’autenticità del
Monferrato. 
Oggi la Tenuta include 100 ettari che
racchiudono i più importanti Cru
piemontesi, tra cui il Ruchè. Il Relais
racchiude la stessa cura che la
famiglia Barea applica in vigna.
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Poggio Ridente

CONTATTI
web | www.poggioridente.it
email | info@poggioridente.it

indirizzo | C.so Pinin Giachino, 91 - 14023 Cocconato d'Asti (AT)
 
 
 

Poggio Ridente crede nella terra,
nelle peculiarità uniche di ogni
vitigno e nei saperi che, solo Madre
Natura, porta con sé. La storia del
Ruchè è per loro espressione del
destino che diventa buon
consigliere.
Poggio Ridente è l’unica realtà
biologica dell’Associazione
Produttori del Ruchè di Castagnole
Monferrato. Non una scelta ma uno
stile di vita. 
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Prediomagno

CONTATTI
web | prediomagno.com

email | info@prediomagno.com
indirizzo | Via Professor Garrone, 43 - 14031 Grana (AT)

 
 
 

A Emanuela e Giovanni Novello le
colline del Ruchè hanno rubato il
cuore. Un luogo d’elezione, come
sono soliti definirlo, dove ha preso
forma l’azienda vitivinicola
Prediomagno. 
Il vitigno Ruchè è il principale
protagonista: nei 25 ettari di
proprietà, il 40% è dedicato alla sua
coltivazione. 
La sostenibilità è un approccio alla
vita e alla produzione.

mailto:info@prediomagno.com
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Sant'Agata

CONTATTI
web | www.santagata.com
email | info@santagata.com

indirizzo | Strada comunale Mezzena, 19 - 14030 Scurzolengo (AT)
 
 
 

Le Cantine Sant’Agata e i Cavallero
sono cultori e appassionati del
Ruchè, pronti ad offrire prospettive
molteplici ad un vitigno su cui furono
tra i primi ad investire. 
L’azienda conta sette vigne di
Ruchè, ognuna vendemmiata e
vinificata separatamente così che sia
l’uva che il territorio possano
esprimere le peculiarità uniche di
ogni annata. 
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Tenuta dei Re

CONTATTI
web | tenutadeire.it

email | info@tenutadeire.it
indirizzo | Cascina Nuova, 1 - 14030 Castagnole Monferrato (AT)

 
 
 

Storia e tradizione sono due elementi
portanti per un’azienda, per questo
quando Paolo e Luisa Cravetto
hanno acquistato la Tenuta dei Re,
hanno preservato ogni elemento
della tenuta.
Tutta la produzione nasce dai 10
ettari della proprietà, situata in una
delle poche strisce di sabbia del
Monferrato, dando vita a vini meno
strutturati e più leggeri.

mailto:info@tenutadeire.it
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Antico Ricetto

CONTATTI
web | www.locandanticoricetto.com/
email | info@locandanticoricetto.com

indirizzo | Via Dante Alighieri, 1 - 14037 Portacomaro (AT)
 
 
 

La Locanda Antico Ricetto si trova a
Portacomaro, dove Roberto, Milena e
Matteo esprimono l’arte
dell’accoglienza. 
Scegliere la Locanda Antico Ricetto
significa entrare in un ambiente
accogliente e caloroso, vivere
un’esperienza vera e genuina,
onesta perché senza fronzoli ma
autentica, perché capace di unire i
talenti di un territorio nel piatto. 

mailto:info@locandanticoricetto.com
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EbikeOne

CONTATTI
web | www.ebikeone.it

email | 
indirizzo | Corso Matteotti, 16 - 14037 Portacomaro (AT)

 
 
 

Corrado Mancini crede nel
Monferrato: una terra, secondo lui,
da declinare al servizio del turismo.
Nasce così EbikeOne: la risposta,
grazie all’impiego di bici elettriche,
ad una nuova forma di turismo,
sempre più sostenibile. 
EbikeOne propone non solo
l’esperienza sportiva ma anche tour
nel Monferrato e percorsi
gastronomici tra le eccellenze locali.
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Macelleria Arost e Bujì

CONTATTI
web |

email | 
indirizzo | Via Vittorio Alfieri, 42 - 14037 Portacomaro (AT)

 
 
 

Quando Mauro ha deciso di aprire la
sua macelleria a Portacomaro, ha
puntato tutto sulla razza Piemontese,
carne con qualità e finezze
inimitabili.
La scelta vincente è stata tornare alla
filiera, e quindi alla terra. Gli animali
sono allevati nel rispetto del
benessere animale e, proprio come
facevano i nonni, senza l’utilizzo di
vitamine o integratori
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Tenuta Margherita

CONTATTI
web | tenutamargherita.eu

email | tenutamargherita@gmail.com 
indirizzo | Via Buffetto, 72 - 14037 Portacomaro (AT)

 
 
 

Tenuta Margherita è un casale
storico a Portacomaro d’Asti, ieri
abitazione privata, oggi struttura
ricettiva, casa vacanze e location per
eventi.
L’antica struttura del 1905 è stata
soggetta a un’importante
riqualificazione improntata sul
rispetto della terra e del futuro delle
prossime generazioni. 
Per un’esperienza rilassante che
coinvolge tutti i sensi. 



IL TERRITORIO
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Castagnole Monferrato
Circondato dalle colline del Basso Monferrato, il suo elemento
distintivo è l'immenso castello, con le cinta murarie che si
snodano tra le abitazioni del paese.

Situato nella zona Nord-Est dell'Astigiano, si sviluppa attorno
al caratteristico Castello Medievale dei Conti Calvi di Bergolo,

le cui origini risalgono al X secolo. 

Montemagno

Grana
Sorge tra le morbide colline del basso Monferrato. In cima al
paese, dove un tempo si ergeva il castello, si trova
l’imponente Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Posato sulle prime colline del Basso Monferrato, è composto
da un Ricetto del X-XI secolo, la cui funzione era di proteggere

gli edifici più importanti, sopraelevandoli di 10 metri

Portacomaro

Piccolo Comune al cui centro domina l’antico castello
medievale di Scurzolengo, risalente al 986 d.c, affiancato dalla
bellissima Chiesa  parrocchiale settecentesca di San Lorenzo. 

Refrancore

Scurzolengo

Antico paese del Basso Monferrato che preserva importanti
edifici storici come il settecentesco Campanile di San
Sebastiano e il complesso fortificato del Ricetto del XV secolo.

Viarigi
Nel cuore del Basso Monferrato, è un paese ricco di Chiese e
opere artistiche, con la Torre dei Segnali o delle Vedette
edificata intorno al 1320, che veglia sugli abitanti.
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TURISMO
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32

1° Tour

CONTATTI
web |
email |

17.30 Arrivo e degustazione presso la macelleria artigianale          
Arost e Buji di Portacomaro.
Check-in presso l'Antico Ricetto.
Visita libera del borgo di Portacomaro.
Cena e pernottamento.

Giorno 1

Colazione in struttura.
Visita e degustazione presso la cantina Ferraris Agricola.
Pranzo libero alla Tenuta Montemagno con visita del borgo a
seguire.
Degustazione in punto panoramico selezione Ruchè.
17.30 Visita con degustazione in vigna presso l'Azienda
agricola Garrone.
Cena libera a Castagnole o all'agriturismo e cantina La Miraja.
Rientro e pernottamento.

Colazione in struttura e check-out.
Visita della cantina Tenuta dei Re 

Giorno 2

Giorno 3
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2° Tour

Check-in presso Tenuta Montemagno.
Visita in cantina e cena in struttura.
Pernottamento.

Giorno 1

Colazione in struttura.
Visita delle cantine Prediomagno e Amelio Livio.
Pranzo in vigna presso l'azienda agricola EsseErre.
Degustazione in punto panoramico selezione Ruchè.
17.30 Visita e degustazione presso la cantina Gatto
Pierfrancesco.
Cena libera a Viarigi e visita del borgo.
Rientro in struttura e pernottamento.

Colazione in struttura e check-out.
Visita delle Cantine Sant'Agata, e degustazione.
Pranzo e visita libera di Refrancore.

Giorno 2

Giorno 3
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3° Tour

Check-in presso Antico Ricetto o Tenuta Montemagno, a
seconda della disponibilità.
Cena e visita libera di Grana.
Rientro in struttura e pernottamento.

Giorno 1

Colazione in struttura.
Tour in e-bike tra le colline con tappa alla Cantina Sociale e
picnic in punto panoramico.
Degustazione in punto panoramico selezione Ruchè.
17.30 Visita e degustazione all'azienda Caldera.
Cena libera a Montemagno.
Rientro in struttura e pernottamento.

Colazione in struttura e check-out.
Visita dell'azienda Bava e degustazione.
Visita e pranzo presso l'azienda biologica Poggio Ridente.
Visita libera del borgo di Cocconato.

Giorno 2

Giorno 3
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4° Tour

Visita del Museo Ferraris, degustazione di selezione Ruchè.
11:30 Visita delle Cantine Sant'Agata e degustazione.
13:00 Arrivo a Tenuta dei Re per visita e degustazione con
salumi artigianali della macelleria Arost e Buji.
15:00 Visita delle aziende vitivinicole Prediomagno, Amelio
Livio e Caldera.
Check-in presso Antico Ricetto o Tenuta Montemagno, a
seconda della disponibilità.
20:30 Cena presso la struttura con degustazione selezione
Ruchè.

Giorno 1

Colazione in struttura e check-out.
9:30 Tour in e-bike tra le colline fino a Tenuta Montemagno.
12:00 Pranzo degustazione presso Tenuta Montemagno.
Visita dell'Azienda Tommaso Bosco, per degustazione vini e
nocciole. 
Visita dell'azienda Bava e dell'azienda biologica Poggio Ridente.
Visita libera del borgo di Cocconato.

Giorno 2



CONTATTI
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Piazza Vittorio Emanuele II, 10
14055 – Costigliole d’Asti

Asti – Piemonte

segreteria@ilruche.it

37

@AssociazioneProduttoriDelRuche

@associazioneproduttoriruche

https://www.facebook.com/AssociazioneProduttoriDelRuche



