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Roero, tra calici bio e piatti d’autore 
 
Fiore on the road: la zinnia, che si erge orgogliosa nella colorata aiuola dell’azienda vinicola 
Matteo Correggia.
 

Ci sono luoghi con i quali scatta subito un 
colpo di fulmine e, complice la vicinanza 
geografica, tornarci almeno una volta 
all’anno diventa un piacevole 
appuntamento. Distante poco più di 
un’ora di macchina da Milano, il Roero è 
una verdeggiante area del Piemonte – 
nella provincia di Cuneo – disegnata da 
colline impreziosite da frutteti 
e vigneti. La cultura di questa zona, che 
sorge sulla sinistra del fiume Tanaro, è 
legata alla terra ed ai suoi prodotti. Se le 
vicine Langhe possono vantare etichette 
blasonate di Barolo e Barbaresco, qui 
si punta sull’eleganza. I vini 
che interpretano in modo più autentico 
il terroir sono, tra i rossi, 

il Roero (ottenuto da uve nebbiolo, solitamente in purezza) e, tra i bianchi, il Roero 
Arneis (ottenuto da uve arneis), entrambi tutelati dalla DOCG. Tra i miei indirizzi del cuore, ecco 
due cantine da non perdere ed un ristorante sfizioso dove fermarsi a mangiare, per provare le 
specialità del territorio con un guizzo creativo. L’itinerario enogastronomico ruota tutto intorno 
a Canale, piccolo paesino con poco più di 5.000 abitanti, sede dell’Enoteca Regionale del Roero.
 
I vini celano storie. Di persone, scommesse, imprevisti e rinascite. L’azienda Matteo 
Correggia prende il nome dall’uomo che fu tra i primi e credere in una terra ai tempi 
sottovalutata per la produzione vitivinicola. Nel 1985 Matteo eredita dal padre l’impresa agricola, 
dove si coltivavano anche frutti e ortaggi, e decide di puntare tutto sui vini. Con coraggio e visione. 
Perché in un territorio che poi giunse alla fama per il bianco (l’Arneis), seppe credere anche nel 
rosso, senza farsi spaventare dai vicini della porta accanto – le Langhe -, la cui tradizione 
enogastronomica aveva già fatto il giro del mondo e richiamava turisti da ogni dove. Matteo 
scompare precocemente ed è la moglie Ornella a portare avanti il suo sogno: dopo il tragico 
evento, sceglie di lasciare la sua professione di insegnante e si dedica al progetto del marito, con il 
supporto dell’enologo di fiducia e grazie alla solidarietà delle cantine circostanti, grate a Matteo per 
aver contribuito a rendere il Roero una terra rinomata (anche) per i vini. Oggi, i figli Giovanni e 



Brigitta – poco più che ventenni – completano il team di lavoro. E all’orizzonte ci sono novità: dalla 
conversione al biologico, alla sperimentazione dei vini in anfora (ancora non in commercio); 
dall’ampliamento della cantina, che merita già da ora una visita, con i suoi bei archi a volta e i 
muri con mattoni a vista, sino al progetto del percorso sensoriale, che porterà i visitatori nel 
cuore delle vigne, dove potranno ammirare i tradizionali Ciabòt, vecchie casette usate un tempo 
per il ricovero degli attrezzi da lavoro e per ripararsi dai temporali. 

 
Ornella Costa, la condottiera dell’azienda vinicola Matteo Correggia. @oltreilbalcone 
 
Con la bella stagione, la degustazione si fa nel grazioso giardino di Ornella, tra bignonie, bambù, 
zinnie e rose selvatiche. L’Arneis 2015 – passaggio solo in acciaio – è come deve essere: fresco, 
leggermente fruttato, con una grande sapidità data dai sali di magnesio, che contraddistinguono 
il terroir tipicamente sabbioso del Roero. L’altro bianco è invece una scelta originale, ma 
calzante: il Sauvignon 2013, profumato e avvolgente. L’Anthos è una bottiglia fuori dalle righe: 
brachetto in purezza, ma secco, perfetto per l’estate, va bevuto leggermente fresco (per gli 
appassionati della tradizione, c’è anche il Passito). Il Barbera d’Alba 2014 – 9 mesi 
d’invecchiamento in legni di secondo e terzo passaggio – è piacevole e sincero, senza troppi 
pensieri; il Marun 2013 (100% Barbera) – selezione di vigna, affinato 18 mesi in legni diversi – è 
fine, speziato, con carattere intenso. Tra i Nebbioli, Correggia schiera: il Roero 2013, La Val di 
Preti 2013, con note di violetta e ciliegia e – come fiore all’occhiello, la riserva – il Ròche 
d’Ampsèj 2011 (18 mesi in barrique e 24 in bottiglia), elegante e persistente. Da dimenticare in 
cantina per qualche anno perché, come chiosa Ornella, “il Nebbiolo va aspettato“. 
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