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M A T T E O C O R R E G G I A

Quando nel 1985 Matteo Correggia ere-
dita l’azienda agricola di famiglia dal
padre, il boom della viticoltura è lonta-

no, e alla sinistra del fiume Tanaro si coltivano
frutta e ortaggi, accanto alle viti da cui si rica-
vano vini destinati a pochi intimi.

Matteo è un giovane agricoltore appassio-
nato del nuovo mestiere. Lavora con attenzio-
ne, pronto ad imparare e migliorare in ogni pic-
cola cosa: un tratto che diverrà caratteristico
di tutta la sua esperienza.

Il rinascimento del vino, intanto, albeggia.
Inaspettato come un germoglio sul tralcio, che
ieri non c’era e oggi esplode.

Matteo decise che il suo progetto era sem-
plice e per questo non volle rinunciarvi. L’o -
biettivo? Fare, non solo produrre, vini da ricor-
dare. Non fu una scelta facile. Fare qualità as -
soluta, in una terra ancora sottovalutata, per-
ché incompresa, a molti sembrò una velleitaria presunzione. La realtà era dura,
i pregiudizi numerosi. Matteo lasciò fuori dalla porta chi diceva che il Roero
non poteva dare grandi vini e chi suggeriva con pavidità di non dedicarsi

solo alla viticoltura; chi condannava le nuove
tecniche, chi irrideva i diradamenti; chi diceva
che se in certi luoghi la vite non c’era, mai a -
vrebbe do vuto esserci. 

Quando il destino privò la sua famiglia e il
Roero di Matteo, egli aveva già completato la
nuova cantina, raggiunto riconoscimenti inter-
nazionali, conosciuto i più grandi produttori
del mondo e, al tempo stesso, mantenuto sal-
de le radici nella propria terra, serenamente
con sapevole del ruolo che il suo talento gli
aveva ottenuto e che il suo senso di responsa-
bilità gli imponeva di esercitare al meglio. 

L’identificazione tra Matteo e il territorio è
scritta nelle stelle. Nel 2000, è stato dato il
nome Roero all’asteroide n. 8075, scoperto dal-
l’americano Bowell: un piccolo corpo roccioso
del diametro di 15 km, con un’orbita molto si -
mile a quella di un altro asteroide, il n. 13917,

intitolato a Matteo, sempre per volontà dell’astronomo e amico Enzo Zap-
palà. Il Roero e Matteo Correggia, così, per sempre insieme, solcano il fir-
mamento, continuando a incrociare i propri destini.

M A T T E O

... vigne che producono i migliori vini che si bevono in Piemonte.
(Mons. Agostino Della Chiesa, metà XVII secolo)
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R O E R O

Può sembrare curioso, ma il Roero, nel sud del Piemonte, deve la propria
vocazione enoica al mare e al fiume Tanaro. Milioni di anni fa, l’acqua sala-
ta arrivava a lambire le Alpi, prima di ritirarsi progressivamente lasciando
enormi depositi di sabbie, inframmezzati da marne compatte e impermea-
bili, con tutto il loro carico di fossili. Quelli che erano stati fondali divennero
pianure e valli.

Nonostante la vicinanza, quindi, il Roero è geologicamente molto più gio-
vane delle Langhe e certamente non sarebbe lo stesso senza il fiume Tana-
ro. Centomila anni fa, mentre i ghiacciai preistorici si scioglievano alimen-
tando un fiume gigantesco, questo deviò dal suo corso originario e irruppe
nelle terre basse a sud, invadendo i fondali che il mare aveva depositato in
milioni di anni.

Quella gigantesca alluvione avrebbe scavato le Rocche, il profondo
canyon che corre da Bra a Montà, lungo una linea di 12 km. Uno straordi-
nario spaccato di storie geologiche, di habitat naturali unici e di baratri ver-
tiginosi, che mettono a nudo la composizione di queste terre.

Il fato, il mare e il Tanaro, ma anche milioni di anni di erosione da parte
degli agenti atmosferici hanno dato al Roero una varietà straordinaria di
microclimi e soprattutto di suoli. Distese
di rosse terre argillose preludono a forre,
burroni, colli di sabbia e di marne grigie
isolati, tanto che sembrano spuntare dal
nulla. La geologia spiega le sfumature
che si incontrano nel Roero anche quan-
do si comparano vini prodotti a partire dai
medesimi vitigni. Ogni collina è un poten-
ziale, un profumo diverso, una mannequin
su cui cucire un vino, come un abito su
misura e irripetibile. È la terra dei capric-
ci, il Roero nascosto che non ti aspetti,
pieno di risorse a disposizione di chi le
vuole valorizzare e non teme l’avventura.
Perché l’unica cosa che questa terra non
può dare è una rassicurante omogeneità
ai vini che se ne traggono: ognuno è uni-
co e può diventare straordinario, quando
a realizzarlo sono le mani e il talento di un
grande vignaiolo.

V I N I E V I G N E

Dopo la morte di Matteo nel 2001, Ornella raccoglie su di sé la responsabi-
lità dell’Azienda e continua il cammino nella direzione tracciata da suo mari-
to. Il forte legame con il territorio è radicato in tutte le persone che oggi
costituiscono l’Azienda e che con ambizione e determinazione contribui-
scono al suo successo. Oggi MATTEOCORREGGIA, con le uve provenien-
ti da 20 ettari di vigneti condotti direttamente, produce un’ampia gamma di
vini. I vitigni simbolo del Roero sono il Nebbiolo, la Barbera e l’Arneis.

Accanto a questi, si collocano le sfide
che hanno visto l’Azienda cercare nuo-
ve strade partendo da una base ampe-
lografica tradizionale, come l’aromatico
brachetto del Roero, o dai grandi vitigni
rossi internazionali e, infine, dal sauvi-
gnon blanc.

Naturalmente, i vini sono figli dei suo-
li ove le viti affondano le proprie radici:
terreni sabbiosi, poveri di argilla e di li-
mo, molto sciolti e pertanto estrema-
mente adatti a produrre bouquet ricchi
e raffinati.

Dalle estensioni esposte a sud, tra
Santo Stefano Roero e Canale, proven-
gono i grappoli di barbera e nebbiolo da
cui si ricavano Marun e La Val dei Preti,

mentre sono pendii più freschi a dar corpo al frutto del sauvignon e dell’ar-
neis. Infine, la ripida e grande vigna affacciata sulle Rocche incontaminate,
con il Monviso sullo sfondo, regala al Roero Riserva DOCG Ròche d’Am-
psèj, i suoi sentori complessi, ricchi di note balsamiche: lì, dove si manife-
sta la storia stessa del Roero, il suolo che poggia su marne profonde e com-
patte dà il meglio di sé alle radici del nebbiolo.

La vinificazione avviene in vasche di acciaio inox a temperatura controlla-
ta, mentre l’affinamento ha luogo negli ampi spazi ricavati sotto la collina da
cui nasce Marun, contatto con le millenarie marne ricche di fossili, che dan-
no l’umidità e la quiete necessarie a coronare il lavoro in vigna e in cantina.

Legni e fusti sono selezionati in funzione dei vini che sono destinati ad
ospitare, con un ricambio graduale, frutto di una pratica ventennale volta ad
evitare impatti olfattivi segnati dal legno. L’imbottigliamento ha luogo in
azienda, negli appositi locali, cui è annesso un ampio magazzino ipogeo per
lo stoccaggio. Le etichette, fedeli alla tradizione, riproducono i dolci declivi
vitati dipinti da Coco Cano, baciati dal sole caldo del Roero.

Vigneto Ròche d’Ampsèj

Azienda Agricola Matteo Correggia di Costa Ornella
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“Sulle colline del Roero, ogni vigna ha la sua storia e il suo vino unico e    
irripetibile, come irripetibili sono le combinazioni tra uomo, terra e cielo.”

Matteo Correggia, Settembre 1999



Roero Docg Riserva Ròche d’Ampsèj 2006

Tre bicchieri 2011
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Anthos brachetto secco 2009

89 punti a:



Roero Docg Riserva Ròche d’Ampsèj 2006

Vino Slow
Vino dalle qualità organolettiche eccellenti, che condensa nel bicchiere

caratteri legati a territorio, storia e ambiente.

Azienda che esprime
ottima qualitàmedia.
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