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Find Correggia's wines Among the 50- odd Piemontese reds which I tasted
last night and described in tasting notes this morning, this Nebbiolo from a

protege of local hero Elio Altare stood out as exceptionally good value.
It had all the roasted autumnal scents (think particularly toothsome damp
leaves) that are the trademark of Piemonte's most admired grape variety.

And yet, because it does not carry an expensive appellation such as Barolo
or Barbaresco, it is really quite affordable - even though Roero was eleva-

ted to DOCG status with the 2007 vintage. Prices will surely rise...

Matteo Correggia 2007 Roero forms part of Justerini & Brooks' current of-
fering of Italian and Iberian wines and the Diageo fine- wine subsidiary in
London is offering it at £80 a dozen in bond, which will eventually work out
at not much more than £9 a bottle. I see that wine- searcher.com already
lists many a stockist in the US, Finland and the UK for Matteo Correggia's

scented white Roero Arneis, so it seems highly likely that these
stockists will eventually offer the red Roero.

There is little doubt that 2007 was an exceptional vintage here.
What I loved about this wine was its trademark headiness and excitement
on the nose and then a great combination of approachability, structure for
the future and lovely purity. Matteo Correggia suffered a tragic, fatal vine-

yard accident in 2001, and the Correggias apparently see 2007 as their best
vintage since. Export manager Sara Palma told me she thought 2007 was a
particularly good year for her Barbera, and Matteo Correggia, Bricco Marun
2007 Barbera d'Alba was also very good, but it's £175 a dozen in bond and
for me the Roero has the great advantage of being deliciously drinkable al-
ready, though I'm sure it will still be delightful, and possibly even more com-
plex, over the next four years. The flowering in 2007 was apparently more
than three weeks earlier than in 2006. August was very dry but rain in early
September revived the vines just in time for a dry harvest with particularly

healthy, ripe grapes that have yielded exceptional aromas. I loved this wine.
......

MATTEO CORREGGIA, Canale

Matteo Correggia 2007 Roero 16.5
Drink 2009-12
Heady. Light red. Roasted autumnal scents. Very firm and exciting on
the nose. Not expensive! Really nice emissary of Piemonte and autumn
with great structure but quite approachable already.
Lovely purity.
£80 per 12x75cl case Justerini & Brooks

Matteo Correggia Bricco Marun 2007 Barbera d'Alba 17
Drink 2010-13
Very dark crimson. Heady and a little introvert but no excess of oak.
Great fruit handling - a really luscious mouthful. Well done! 2007 was a great
year for Barbera - more classic than for Nebbiolo in Sra Correggia's opinion.
£175 per 12x75cl case Justerini & Brooks
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di Michele Longo

“Sulle colline del Roero ogni vigna ha la sua storia, 
ogni vigna ha il suo vino unico e irripetibile, come 
irripetibili sono le combinazioni tra uomo, terra e 
cielo!”

Matteo Correggia – Settembre 1999

Ho voluto iniziare con questa frase, perché credo 

che sintetizzi in modo semplice, ma efficace, la 

filosofia enoica di Matteo Correggia e quanto lui 

credesse fortemente nelle potenzialità e nell’uni-

cità di questo territorio. Questo profondo convin-

cimento ha guidato ed indirizzato tutti i suoi sforzi 

per cercare, attraverso il vino, di valorizzare e dare 

dignità e visibilità ad un territorio che fino a qual-

che anno fa era considerato, a torto, il fratello mi-

nore delle Langhe.

Quando a metà degli anni ’80 ereditò l’azienda 

agricola, il successo del vino di qualità era anco-

ra lontano, ed il Roero era principalmente terra di 

frutta e ortaggi. I pochi vini conosciuti, non desti-

nati ad uso familiare, che uscivano dalle cantine 

erano principalmente bianchi.

Fu così che Matteo decise di dare vita ad un pro-

getto semplice: produrre nella sua terra un vino 

da ricordare. Non fu un percorso facile. La realtà 

che lo circondava era dura e piena di pregiudizi. 

Puntare alla qualità e all’eccellenza in un territorio 

ancora poco valorizzato, e con accanto un fratello 

così ingombrante, sembrò ai più velleitario e pre-

suntuoso.

Matteo ebbe il coraggio di non dare ascolto a chi 

diceva che il Roero non poteva dare Grandi Vini; a 

chi condannava le nuove tecnologie e a chi irride-

va i diradamenti; a chi diceva che se in certi luoghi 

la vite non c’era, mai avrebbe dovuto esserci.

Oggi questo pensiero è riportato su un cartoncino 

e accompagna il vino più tenacemente e ostina-

tamente voluto da Matteo: il Roero Ròche d’Am-

psej. Ritenuto da molti un Grande Vino rosso, si-

curamente un vino da ricordare: la dimostrazione 

che quel progetto semplice ha avuto successo. Il 

coraggio, l’ambizione e la tenacia hanno traccia-

to un solco, lo stesso in cui l’azienda continua a 

muoversi oggi che Matteo non c’è più e alla guida 

c’è la moglie Ornella, con il suo giovane gruppo di 

collaboratori. 

Ho conosciuto Ornella nell’estate del 2002, dopo 

la prematura e tragica scomparsa di Matteo avve-

nuta nel giugno del 2001. 

In sala a presentare i vini erano presenti, oltre ad 

Ornella, Luca Rostagno, il giovane enologo allie-

vo-aiutante di Matteo in cantina, i figli Giovanni 

e Brigitta e, in un tavolo poco defilato, gli Amici, 

anch’essi vignaioli, quelli che si erano stretti attor-

no ad Ornella e avevano fatto in modo, ognuno 

con il proprio prezioso contributo, che ci potesse 

essere quella vendemmia di cui in quel momento 

stavamo assaporando i risultati.

In seguito ho avuto modo di incontrare Ornella e 

Luca altre volte, e da allora, oltre ad imparare ad 

apprezzare i vini di quel territorio, ho potuto, nel 

corso delle visite in cantina e delle passeggiate in 

vigna, imparare a conoscerli ed apprezzarli come 

persone.



È durante l’ultima di queste visite che è nata que-

sta passeggiata tra passato e futuro, per ripercor-

rere insieme con Ornella, la storia e l’unicità del 

suo percorso dalla vigna al bicchiere.

“Partiamo dall’inizio: vorrei che mi raccontassi 
gli inizi di Matteo, così come li hai vissuti e rico-
struiti tu!”
“In questi ultimi mesi sono usciti 2 libri su Matteo. 

Seguirne la realizzazione mi ha dato la possibilità, 

parlando con tutte le persone che hanno condivi-

so gli inizi del percorso di Matteo, non solo di ricor-

dare i momenti salienti di quel tempo, ma anche 

di scoprire alcuni aspetti del suo carattere e della 

sua storia a me sconosciuti. Ho avuto modo così 

di ripercorrere le tappe della sua crescita enologi-

ca antecedenti al nostro incontro. Lui ha ereditato 

l’azienda dal padre, ma non aveva fatto la scuola 

enologica. Diciamo che Matteo è partito da “tabu-

la rasa”. Ha affrontato il mondo del vino attraverso 

la conoscenza di alcuni produttori delle Langhe, 

Roberto Voerzio prima, Elio Altare poi, condivi-

dendo con loro i viaggi in Borgogna per visitare 

i grandi produttori di quella regione e cercare di 

capire i segreti dei loro vini. Tornava a casa e mi 

domandava: “Perché non possiamo fare anche noi 

vini così grandi? Sono territori e vitigni diversi, ma 

se ce la fanno loro, perché non possiamo farcela 

anche noi?”

Direi che quei viaggi, più di altre cose, gli sono ser-

viti per caricarsi e trovare l’energia per affrontare 

questa sfida. Aggiungi a questo la sua ambizione, 

la voglia di sperimentare con il suo territorio, la 

ricerca continua del confronto con i migliori, ed 

ecco che hai un quadro di come è nata in Matteo 

la voglia di cercare di produrre grandi vini

Ricordo, a questo riguardo, un aneddoto che mi 

ha raccontato Roberto Voerzio, la prima volta che 

Matteo lo portò in cantina per vedere come la-

vorava: “…mentre  assaggiavo i suoi vini  Matteo 

mi scrutava attentamente. Cercava di capire cosa 

pensassi, cercava di cogliere ogni mia minima 

espressione per interpretare le miei impressioni. 

Avresti dovuto vederlo quando gli ho detto: <Si, 

sono decorosi: ma si può fare molto di più!> ”.

Il non sentirsi mai arrivato e la voglia continua di 

mettersi in gioco sempre gli hanno permesso di 

dar vita al suo progetto”.

“Parlami della sua passione per il nebbiolo, in 
una terra dove, prima di lui, si pensava “solo in 
bianco”?”
“Considerare il suo Roero terra da grandi rossi, 

quando tutti pensavano al Roero come terra di 

bianchi (Arneis), è un espressione tipica del carat-

tere di Matteo. Questa sua voglia di andare contro-

corrente, di non accettare passivamente luoghi 

comuni e non dare nulla per scontato è stata una 

prerogativa che ha caratterizzato tutto il suo per-

corso. Voleva fortemente dimostrare che il Roero 

era in grado di produrre grandi vini rossi. Non vo-

leva omologarsi. La passione per le sfide e volere 

in qualche modo distinguersi ha fatto il resto. Ha 

avuto il coraggio di osare e di essere un pioniere. 

Durante le presentazioni dei due libri, quando mi 

chiedevano di parlare di Matteo, ho fatto ricorso 

a questa citazione di A. Baricco, che ho trovato su 

internet cercando degli aforismi sul vino: “…era un 

pioniere, non aveva quattro generazioni di artisti 

del vino, e faceva vino dove nessuno aveva mai 

pensato di fare altro che pesche e fragole (tipiche 

produzioni del Roero n.d.r.)”. Quando l’ho letta mi 

è venuta la pelle d’oca. Mi è sembrata perfetta per 

spiegare con poche parole chi era Matteo. Sem-

brava fosse stata scritta per lui”.

“Cosa ricordi dei tuoi primi contatti con il mondo 
del vino?”
“Per Matteo, come hai letto sul muro (la frase ri-

portata ad inizio articolo n.d.r.), ogni vigna aveva 

la sua storia e il suo vino unico e irripetibile. È stato 

il primo ad esprimere il concetto di cru nel Roero, 

e a crederci fortemente. Ricordo il mio primo Vini-



taly: vedevo arrivare giornalisti austriaci che non 

mi chiedevano di assaggiare la barbera, mi chie-

devano di assaggiare Marun. Non ero abituata a 

questa forte connotazione espressa dalla vigna 

più che dal vino. Quei giornalisti mi sono rimasti 

impressi. Ho continuato a vederli nelle edizioni 

successive, e hanno sempre continuato a chieder-

mi di assaggiare Marun piuttosto che La Val dei 

Preti”.

“Parliamo di Langhe e di Roero. Quest’ultimo 
spesso indicato come il fratello minore del pri-
mo. Come viene vissuta la vicinanza con una 
zona così importante e riconosciuta?”
“Più che fratello minore preferisco dire un fratello 

più giovane. Il Roero nasce dopo le Langhe, ed è 

più giovane non solo geologicamente parlando. 

Anche nella cultura enoica siamo nati dopo. Men-

tre dall’altro lato del Tanaro hanno almeno 150 

anni di storia ed evoluzione della cultura enologi-

ca, da questo lato non arriviamo a 30. Siamo sem-

plicemente nati dopo, ma stiamo crescendo.

Di questo ne sono profondamente convinta, 

come, del resto, lo era Matteo. Non aver avuto una 

lunga storia alle spalle può apparire penalizzante, 

in realtà mi sono resa conto che questo ha per-

messo a Matteo, ieri, e a me, oggi, di sentirci liberi 

da condizionamenti e preconcetti.

Oggi tutti gli sforzi che sono stati profusi negli 

ultimi 15 anni dai produttori di questo territorio 

hanno portato a dare al Roero maggiore visibilità 

e riconoscimenti”.

“Parlando di riconoscimenti, quale è stato il con-
tributo della DOCG recentemente acquisita dal 
Roero?”
“A livello di territorio è stato di sicuro importante 

perché ci ha permesso di essere equiparati buro-

craticamente al Barolo e al Barbaresco. Prima alle 

manifestazioni ufficiali riservati alle DOCG, noi 

non potevamo partecipare con i nostri prodotti. 

La DOCG ci ha per-

messo di portare il 

nome del Roero in 

contesti dove prima 

erano presenti solo 

Barolo e Barbaresco. 

Da questo punto di 

vista ci ha consenti-

to di dare maggior 

visibilità e dignità a 

questo territorio.

Anche a livello qua-

litativo si sono avuti 

dei risultati. Il livello 

di qualità medio del-

le bottiglie in questi 

ultimi anni è cresciuto”.

“Quali sono invece i caratteri distintivi di questo 
territorio e dei suoi vini?”
“Il Roero presenta una straordinaria varietà di mi-

croclimi e soprattutto di suoli. I nostri suoli sabbio-

si sono particolarmente adatti a produrre vini fini 

ed eleganti con un bouquet ampio e floreale, che 

possono presentare anche una maggior facilità di 

beva. Diciamo che il Roero può rappresentare il 

primo scalino per capire il nebbiolo con tutte le 

sue possibili espressioni, ed avvicinarsi ad esso 

senza traumi. Poi anche qui, come in Langa, i cru, 

da cui nascono i nostri Roero Riserva  esprimono 

Nebbioli unici e complessi mantenendo la for-

za e il carattere del vitigno ma con un’anima più 

femminile. Sono peculiarità che tanti produttori 

cercano nei propri vini ma qui non c’è bisogno di 

nessun intervento perché il nostro territorio ci re-

gala già da solo vini  piacevoli da subito senza per 

questo penalizzarne la longevità”.

“In che cosa dovete ancora avvicinare i vostri vi-
cini?”
“Dovremmo migliorare la nostra capacità di comu-

nicazione del prodotto, puntando, ad esempio, sul 

fatto che il Roero rappresenta un prodotto di nic-

chia. Sul mercato sono presenti 11 milioni di bot-

tiglie di Barolo e solo 500.000 bottiglie di Roero: 

questo è un altro elemento distintivo, che insieme 

alla eleganza, alla finezza e alla maggior prontez-

za, deve essere comunicato e su cui puntare. Biso-

gna però crederci, e continuare a valorizzare le pe-

culiarità e la tipicità del Roero, promuovendo sia 

il territorio che il marchio. Certo, è più difficile da 

vendere rispetto ad un Barolo o ad un Barbaresco, 

e per farlo ti devi “sbattere” di più di quanto faresti 

con i grandi rossi delle Langhe, soprattutto in mo-

menti di crisi come quelli che stiamo attraversan-

do. Ma sono fermamente convinta che è proprio in 

questi momenti che non dobbiamo lasciarci ten-

tare dalle scorciatoie 

del mercato. Negli 

ultimi anni il numero 

di bottiglie di Roe-

ro è diminuito ed e 

contestualmente au-

mentato il numero 

di bottiglie Langhe-

Nebbiolo (piu spen-

dibile e conosciuto 

sul mercato). Non si 

deve cedere alla ten-

tazione di declassare 

il Roero a Langhe-

Nebbiolo. Nell’im-

mediato forse se ne 



possono trarre vantaggi, ma, in questo modo, non 

riusciremo mai a far progredire il nome del nostro 

territorio”.

“La globalizzazione e la crisi economica hanno 
interessato anche il mercato del vino. In che cosa 
è cambiato il tuo modo di condurre l’azienda in 
questi ultimi anni?”
“Ho dovuto cambiare mentalità. Oggi non basta 

più fare un buon vino. Non è più sufficiente far 

parlare la bottiglia, devi imparare a comunicare il 

tuo prodotto.

Per me non è stato facile, ed ho fatto molta fatica 

ad accettare questo profondo cambiamento.

Ai tempi di Matteo erano i suoi vini che parlavano 

di lui. Tutti i riconoscimenti che ha ricevuto, li ha 

ricevuti esclusivamente attraverso le sue bottiglie. 

Lui non amava molto andare in giro 

per il mondo a parlare dei suoi vini. 

Per me non è stato facile entrare 

nell’ordine di idee di dover conside-

rare anche la comunicazione come 

fattore rilevante nel nostro mondo. 

Ero convinta che fosse importante 

investire solo in azienda; che fosse 

sufficiente far parlare il bicchiere. 

Oggi non è più così. Per noi far par-

lare il bicchiere è, e resterà sempre, 

centrale, ma ho anche dovuto ac-

cettare e comprendere l’importanza 

di comunicare al mondo cosa fac-

ciamo e come lo facciamo. Qualche 

anno fa queste attività le percepivo 

come una forma di ostentazione e 

a me non è mai piaciuto ostentare. 

Ancora oggi è così, però adesso ca-

pisco l’importanza di far raccontare 

la nostra realtà. Raccontare una sto-

ria, che potrà sembrare fantastica, 

grandiosa o normalissima come 

tante altre, ma è la mia ed è per que-

sto unica”.

“Parliamo di presente.”
“Il DNA dell’azienda non è mutato.

La voglia di mettersi in gioco e di 

andare un po’ contro-corrente è 

una dote che ci ha trasmesso Mat-

teo e che noi continuiamo a colti-

vare. Quando esisteva la DOC, e il 

disciplinare del Roero prevedeva 

di uscire 12 mesi dopo la vendem-

mia, lui usciva con il Ròche d’Ampsej 

dopo 3 anni. Oggi che il disciplinare 

prevede la possibilità di adottare la 

denominazione Riserva per i rossi 

che hanno un affinamento di 3 anni, 

noi abbiamo deciso di fare uscire il nostro Ròche 

d’Ampsej dopo quasi 4 anni .

La sua filosofia fondata sull’accettare le sfide, non 

dare nulla per scontato e cercare di migliorarsi 

sempre, l’abbiamo respirata bene, assorbita e fat-

ta nostra, ed è volontà di tutti noi portarla avanti 

con la stessa passione e tenacia. Anche se lui non 

c’è più, queste sfide ormai sono nostre a tutti gli 

effetti. Oggi attorno a me ho un gruppo di colla-

boratori giovani, appassionati, dinamici, facili da 

coinvolgere e aperti alle innovazioni, che danno 

stabilità all’azienda e rappresentano solide basi 

per il futuro”.

“Hai parlato di futuro. Come lo vedi e con quali 
ambizioni?”
“La frase di Matteo che abbiamo riportato sulle 

bottiglie di Ròche d’Ampsej diven-

terà sempre più la bussola che gui-

derà l’azienda nel futuro. Io e il mio 

staff, anche coloro che non hanno 

conosciuto Matteo di persona, cre-

diamo profondamente in questa 

filosofia.  L’ambizione di migliorarsi 

continuamente, la voglia di speri-

mentare con il nostro territorio e la 

ricerca continua del confronto con i 

migliori per non sentirsi mai arrivati, 

sono valori che oggi sento molto ra-

dicati nell’azienda. 

Questo è il solco tracciato da Matteo 

ed è quello che guiderà l’azienda 

nel futuro

Continueremo a puntare sul nostro 

territorio e sulle sue potenzialità del 

Roero, perché è vero che questa è la 

terra dei capricci e che non garan-

tisce omogeneità ai vini che ne trai 

rendendo ognuno di essi unico, ma 

è proprio questa unicità che ci può 

regalare dei risultati straordinari. I 

nostro obiettivo è, e sarà,  garanti-

re la tipicità di ogni collina e annata 

senza omologare e standardizzare 

il prodotto finale. Riuscire a creare 

un giusto equilibrio lungo tutto il 

percorso dalla vigna alla cantina per 

consentirci di fare grandi vini anche 

in annate difficili e in tutto questo 

percorso posso cominciare a con-

tare sui miei figli, Giovanni, futuro 

enologo, e Brigitta, l’artista di casa, 

che crescono respirando l’atmosfe-

ra che è stata del loro papà”.

Oscar Wilde diceva che le donne, 

nel bene e nel male, sono meglio 



degli uomini. Ornella, nel bene, è la dimostrazione 

che è proprio così. Gentile, fine ed elegante, esat-

tamente come i Nebbiolo del Roero, ma non fa-

tevi trarre in inganno: come i loro gran crù, dietro 

la finezza e l’eleganza, si celano forza, carattere e 

temperamento, gli stessi che le hanno permesso 

di raccogliere una sfida così difficile ed impegnati-

va, e vincerla. E se il futuro è garantito da Giovanni 

e Brigitta, per il presente possiamo contare sulla 

presenza di Ornella e dei suoi vini. Una donna nel 

mondo dei Nebbiolo, per rappresentare e dare 

voce anche all’anima più femminile di questo viti-

gno, che è grande quando non sa essere solo au-

stero, potente e robusto, ma anche morbido, fine 

ed elegante.  

Vini Assaggiati

La vendemmia 2006 ha conferito ai vini buona aci-

dità e un tannino di tipica impronta piemontese; è 

paragonabile alla vendemmia 1999,  ma con una 

maggiore morbidezza. I vini di questa vendemmia 

sono risultati di maggior carattere e un po’ più pie-

montesi rispetto alla vendemmia 2007, che ha in-

vece prodotto vini di più facile approccio. Le diffe-

renze tra 2006 e 2007 sono simili a quelle esistenti 

tra altre due grandi annate: 1999 e 2000.

Langhe Bianco ’06,  Sauvignon Blanc  14%
“L’ennesima scommessa: in una terra in cui l’uva 

bianca è l’Arneis, Matteo gioca e sperimenta il Sau-

vignon Blanc. La prima annata è il 1999. Un vino 

che parla di viaggi fatti all’estero e grandi confron-

ti, di passione enoica, curiosità e tenacia. È nato 

così il vino sfida che oggi è dedicato a Matteo”.

Paglierino intenso. Al naso ampi profumi varietali: 

erbe aromatiche, pompelmo, pesca bianca e frut-

ta esotica. In bocca è un piacere. Caldo, morbido 

e avvolgente. Fresco, sapido e con una buona mi-

neralità. Equilibrato, di buona struttura e con una 

notevole e piacevole persistenza. Può regalare 

ancora molte soddisfazioni, basta lasciargliene il 

tempo.

 

Anthos ’08,  - Brachetto - 13,5%
“È la prima sfida di Matteo, nel 1986 un brachetto 

secco dal nome greco che ricorda i fiori”.

Colore bellissimo, lo stesso viola della buccia as-

saggiata in vigna. Al naso si presenta vivo con una 

freschezza invitante di rosa, piccoli frutti rossi e sul 

finire canditi da panettone. Un brachetto vinifica-

to secco, in cui si è saputo sapientemente estrarre 

tutta l’aromaticità dell’uva senza pregiudicarne la 

finezza. In bocca intenso e piacevole in perfetta 

armonia con le sensazioni olfattive. Si presta ad 

abbinamenti arditi che potrebbero stupire il vo-

stro palato; l’unico problema e che non smettere-

sti di berlo.

Roero ’07,  - Nebbiolo - 14,5%
 “È il primo passo per entrare nell’affascinante 

mondo del Nebbiolo, ma non per questo meno 

importante e piacevole”.

Se si ama il Piemonte, questo è il vino per voi. Gra-

nato intenso e limpido. Al naso ampio e comples-

so, si inizia con sentori floreali, poi fruttati di lam-

pone e ciliegia per poi sfumare in sentori di erbe 

aromatiche. Fine ed elegante. In bocca i tannini 

vigorosi e la morbidezza rendono questo vino cal-

do, avvolgente e molto equilibrato. Un vino non 

banale, lungo e piacevole da bere.

Barbera d’Alba Marun ’06  14,5%
“È il primo dei due cru che dimostrano il valore del 

Roero, terra da grandi rossi e non solo da bianchi. 

I grandi maestri di Langa hanno insegnato a Mat-



teo a scoprire la propria terra e a trovare il filone 

aureo che porta alla qualità. E lui applica i loro in-

segnamenti, lasciando esprimere le sabbie roerine 

e il carattere dei vitigni”.

Rubino intenso e limpido. Naso di grande intensi-

tà e personalità. Ai sentori di frutta matura, more 

e marasche, e di ciliegie sottospirito, si sommano 

sentori dolcemente speziati. Se l’Anthos era un 

vino di “esplosione”, il Marun è di “profondità”. In 

bocca ha una entrata di una dolcezza spettacolare 

ravvivata poi dalla sapidità e alla mineralità tipica 

del roero. Esprime già grande equilibrio e poten-

zialità, è un vino di carattere e di potenza che si 

esprimerà al massimo tra qualche anno.

Nebbiolo d’Alba La Val dei Preti’ 06,   14%
“È il secondo cru. Un nebbiolo…

Per dirla come Luca: un vino didattico, adatto ad 

apprezzare caratteristiche e tipicità di questo viti-

gno. Granato limpido. Al naso è ampio e fine con 

sentori franchi di frutta, fiori e spezie, rifiniti da 

una delicata nota balsamica e di vaniglia. In bocca 

si apprezzano la morbidezza, la sapidità e la mine-

ralità che ne fanno un vino fine ed elegante e con 

una piacevole dolcezza nel finale data dai tannini 

maturi. È un vino che rispecchia in pieno l’annata 

e la tipicità del territorio. Piacevolezza immediata 

e versatilità negli abbinamenti, che sfidano a tavo-

la qualsiasi altra espressione, anche più blasonata, 

di questo nobile vitigno. È buono da subito.

Ròche d’Ampsej ’05,  - Nebbiolo - 14,5%
“Matteo ha avuto pazienza ed ha aspettato fino 

al 1996 prima di produrre il suo grande Nebbio-

lo. Cerca quella vigna magica sulle Rocche, dove 

forse nessuna l’avrebbe cercata e quando la trova 

è amore a prima vista. Finalmente può realizzare 

il suo sogno. Questo è il vino che ha consacrato 

Matteo. Questo è il frutto del suo grande amore 

per la sua Terra e per il Nebbiolo”.

Fortunatamente questo vino non ha bisogno 

di presentazioni, pertanto non corro il rischio di 

sembrare di parte. Se mi dicessero di espatriare e 

di portarmi via solo 5 bottiglie dalla mia cantina, 

questa non mancherà di certo. È uno dei miei rossi 

preferiti. 

Granato limpido. Al naso è elegante, fine e ampio. 

Fruttato, speziato con lievi toni balsamici.

In bocca il vino rispecchia le caratteristiche della 

vendemmia 2005. Più fresca rispetto al 2006, che 

ha trasmesso al vino una acidità e una freschezza 

più ricca e marcata. Manca l’opulenza delle anna-

te 2006 e 2007, ma presenta, forse, un maggior 

equilibrio grazie alla sapidità e  alla gradevole aci-

dità. Evolverà nel tempo. È un vino di corpo, non 

di potenza, ma di eleganza. In bocca non finisce 

mai, continua a mantenere a lungo intensità, per-

sistenza ed una piacevolezza estrema. È la dimo-

strazione che i grandi cru di questo territorio sono 

vini unici, complessi e di carattere: grandi per ele-

ganza e finezza.

Anthos Passito ’07  - Brachetto - 12,5%
Rosso rubino. Al naso è un susseguirsi di profumi 

sempre più fini: si colgono sentori floreali di rosa, 

fruttati di fragole mature e lievemente spezia-

ti con una piacevole nota balsamica. In bocca è 

dolce e fresco. L’acidità e i tannini morbidi gli con-

feriscono quello che da queste parti chiamano il 

gheddu (termine tipico piemontese di non facile 

traduzione; se siete in zona, fermate uno del po-

sto e provate a farvelo spiegare). È un vino inten-

so, persistente, con un piacevole finale di frutta e 

mandorle.
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Roero: terra di grandi promesse

Questa piccola denominazione legata
allʼomonimo territorio a due passi da
Barbaresco, ma al di là del Tanaro,
in passato, ha di rado attirato lʼatten-
zione su di sé, poiché per molti anni i
migliori vini del Roero venivano imbot-
tigliati da produttori fuori zona, come
nel caso del Roero Arneis di Bruno
Giacosa e del Nebbiolo dʼAlba Val-
maggiore, prodotto sia da Giacosa
sia da Luciano Sandrone.
I primi segnali di un cambiamento
si manifestarono verso la metà degli
anni Novanta, con la leadership di
Matteo Correggia, un giovane produt-
tore che, con la sua passione e il suo
impegno nella ricerca dellʼeccellenz
a, ispirò molti altri viticoltori di que-
stʼarea.Purtroppo Matteo Correggia ci
ha lasciato nel 2001 a causa di un tra-
gico incidente sul lavoro, ma il suo la-
scito morale è più che mai vivo e forte
tra i vignaioli che sono cresciuti nel
suo solco. La terra del Roero, ricca di
minerali e con unʼalta percentuale di
sabbia, produce vini dal bouquet ti-
pico, caratterizzati da una certa auste-
rità e di medio corpo.

I vitigni principali sono lʼArneis, a bacca bianca, il Barbera e il Nebbiolo. LʼArneis è un vino
floreale e minerale con un profilo gustativo che tende allʼalbicocca, alla pesca, al bouquet fiorito
e alla mandorla. Anche la Barbera del Roero, imbottigliata come Barbera dʼAlba, mostra una
mineralità pronunciata, che rispecchia caratteristiche di un terroir di fine piacevolezza, a metà tra
la Barbera dʼAsti e la Barbera prodotta nelle aree più a sud, del Barolo e del Barbaresco.
Il Nebbiolo può essere imbottigliato sia come Nebbiolo dʼAlba (per le versioni più semplici) sia con
la nuova denominazione Roero DOCG, che presuppone condizioni più restrittive per quanto riguarda
rese e invecchiamento.

Oggi i Roero più significativi non sono molti, ma questa produzione rivela come la zona
sia in grado di creare dei vini che, oggi, non temono più il confronto con Barolo e Barbaresco.
Basta parlare con qualche esperto piemontese del settore per scoprire che soltanto nella generazione
precedente, molti commercianti di uve, nelle annate scarse o sfortunate, venivano
ad acquistare uve Nebbiolo nel Roero per sostenere la produzione di Barolo e Barbaresco.
Tra i produttori più significativi, Malvirà, Matteo Correggia, Val del Prete, Almondo,
Hilberg-Pasquero e Caʼ Rossa: tutti artefici di vini assolutamente da scoprire.

Antonio Galloni
31/10/2009

Robert Parker’s Wine Advocate
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2007 Matteo-Correggia Barbera d'Alba

Rating: 89
Drink: 2009-2013

The 2007 Barbera d’Alba is a beautiful, harmonious red with
terrific  delineation  in  its  aromas  and  flavors.  Readers  will
have  a  very  hard  time  finding  a  better  Barbera  for  the
money.  This  is  delicious  juice!  Anticipated  maturity:
2009-2013.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (September, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission

2006 Matteo-Correggia Barbera d'Alba Marun

Rating: 90
Drink: 2009-2012

The 2006 Barbera d’Alba Marun is a pretty, understated red
laced with dark cherries, menthol, violets and flowers, all of
which come together in a graceful and beautifully balanced
style. Anticipated maturity: 2009-2012.

These new releases from Correggia are impressive for their
consistency,  drinkability  and varietal  trueness.  Even better,
a number of the wines are terrific values as well.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission

2007 Matteo-Correggia Barbera d'Alba Marun

Rating: 90
Drink: 2010-2014

The  2007  Barbera  d'Alba  Marun  possesses  striking  clarity
and  inner  perfume  in  its  silky  fruit.  This  medium-bodied
Barbera  is  notable  for  its  total  sense  of  harmony  and
finesse. Once again, Correggia has produced a terrific, juicy
Barbera in the Marun.
Anticipated maturity: 2010-2014.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission

2006 Matteo-Correggia Nebbiolo d'Alba la Val
dei Preti

Rating: 90
Drink: 2011-2018

The 2006 Nebbiolo d’Alba La Val dei Preti  is a wonderfully
complex wine that dances on the palate with sweet tobacco,
spices,  cherries,  plums,  new  leather  and  licorice.  This
should drink quite nicely right out of the gate as it is already
very  complete  in  its  expressiveness  and  pedigree.
Anticipated maturity: 2011-2018.

These new releases from Correggia are impressive for their
consistency,  drinkability  and varietal  trueness.  Even better,
a number of the wines are terrific values as well.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission



2007 Matteo-Correggia Nebbiolo d'Alba la Val
dei Preti

Rating: 90
Drink: 2010-2015

The  2007  Nebbiolo  d'Alba  La  Val  dei  Preti  is  a  soft,
seamless  Nebbiolo  that  impresses  for  its  fine  overall
balance.  Soft  and  seamless  on  the  palate,  the  wine  offers
up  a  gorgeous  array  of  red  cherries,  dried  flowers  and
spices  in  an  accessible  and  attractive  style.  Anticipated
maturity: 2010-2015.

These new releases from Correggia are impressive for their
consistency,  drinkability  and varietal  trueness.  Even better,
a number of the wines are terrific values as well.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission

2007 Matteo-Correggia Roero

Rating: 88
Drink: 2009-2012

The 2007 Roero (Nebbiolo) is a gorgeous, mid-weight wine
redolent  of  crushed  raspberries,  flowers  and  spices.  The
wine  shows  lovely  inner  perfume  and  a  long,  satisfying
finish.  This  is  a  delicious,  entry-level  red  from  Correggia.
Anticipated maturity: 2009-2012.

These new releases from Correggia are impressive for their
consistency,  drinkability  and varietal  trueness.  Even better,
a number of the wines are terrific values as well.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission

2005 Matteo-Correggia Roero Roche d'Ampsej

Rating: 91
Drink: 2012-2020

The  2005  Roero  Riserva  Roche  d’Ampsej  is  another
beautiful  vivid wine from Correggia. Sweet plums, cherries,
tobacco, leather, menthol and French oak emerge from this
layered, feminine Nebbiolo. Here the oak is perhaps a touch
noticeable  in  the  slightly  dry  tannins,  but  the  purity  of  the
fruit  is  nevertheless  very  attractive.  Anticipated  maturity:
2012-2020.

These new releases from Correggia are impressive for their
consistency,  drinkability  and varietal  trueness.  Even better,
a number of the wines are terrific values as well.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission

2008 Matteo-Correggia Roero Arneis

Rating: 90
Drink: 2009-2011

The  2008  Roero  Arneis  is  an  intensely  mineral-driven
offering  laced  with  white  peaches,  flowers,  almonds  and
smoke. This pure, crystalline Arneis offers remarkable focus
and energy in a highly appealing style. Anticipated maturity:
2009-2011.

These new releases from Correggia are impressive for their
consistency,  drinkability  and varietal  trueness.  Even better,
a number of the wines are terrific values as well.

A  Marc  de  Grazia  Selection,  various  American  importers,
including:  de  Grazia  Imports;  tel.  (417)  732-4200;  Michael
Skurnik,  Syosset,  NY;  (516)  677-9300,  Estate  Wines  Ltd.,
San Rafael  CA;  (415)  492-9411,  Giuliana Imports,  Boulder
CO;  (303)  547-6343,  Robert  Houde  Wines,  Bensenville  IL;
(630) 422-1119...

- Antonio Galloni (October, 2009)

Copyright 2009, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission
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“Ornella Correggia porta avanti con grande
passione lʼazienda nata dalla vololtà del marito
scomparso, Matteo, e produce con il suo Roero
Ròche dʼAmpsèj, in assoluto uno dei migliori vini
da nebbiolo”.

“Che il Piemonte fosse una zona di grande interesse per il turismo enogastronomico,
non è certamente più un segreto, ma una vera scoperta da questo punto di vista è il
Roero, quella piccola zona condifinante con quella del Barolo e del Barbaresco, che offre
ai gourmet in cerca di novità, un ventaglio sterminato di piacevoli esperienze per gli
occhi, il naso, il palato e.. il cuore.





Roero Docg Riserva Ròche d’Ampsèj 2005



Az. Agr. Matteo Correggia - Case Sparse Garbinetto 124 - 12043 Canale (CN)
tel. 0173 978009 - fax 0173 959849

cantina@matteocorreggia.com - www.matteocorreggia.com

Roero Docg Riserva Ròche d’Ampsèj 2005

90 punti a:

Nebbiolo d’Alba Doc La Val dei Preti 2007
Roero Docg Arneis 2008

91 punti a:


