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Da quasi due decenni vengono prodotti straordinari 
vini figli della terra monferrina
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L’eccellenza è di casa 
nell’azienda agricola Baravalle

Il melone mantovano (prodot-
to in quel di Viadana, Sermi-
de, Gazoldo degli Ippoliti) è 
il frutto dell’estate, con le sue 
“caratteristiche di dolcezza e 
succosità al palato, peculiare 
profilo aromatico: odore di 
anguria  tiglio e zucchino”.  
Buonissimo freddo, con fetti-

ne di prosciutto crudo di Lan-
ghirano. Ma anche ricco di 
vitamina A e vitamina C. Inol-
tre, essendo composto al 90% 
da acqua, è, oltre che disse-
tante, in grado di conferire  un 
senso di sazietà  a fronte di un 
basso apporto calorico. Buon 
melone e buona estate a tutti!

(giornalista “enogastronomade”)

CALAMANDRANA – Una 
vecchia casa colonica immersa 
nelle colline del Monferrato, 
in una posizione strategica, 
nei pressi di Nizza Monferra-
to ma allo stesso tempo isolata 
e tranquilla, con appena 6 et-
tari di terreno. E così che, nel 
‘95, l’imprenditore milanese 
Colombari ha rilevato l’azien-
da agricola Baravalle e ne ha 
saputo cogliere le straordi-
narie potenzialità. Da questo 
momento in poi, ha saputo 
ampliare l’azienda, fino ad ar-
rivare a ben 25 ettari di terre-
no, e ha guidato una splendida 
e raffinata ristrutturazione di 
tutti gli edifici, con una parti-
colare attenzione per l’armo-
nia con l’ambiente circostante. 
La felice intuizione dell’im-
prenditore è stata quella di ac-
cogliere la grande tradizione 
che questa proprietà gli aveva 
trasmesso, mantenendo an-
che, simbolicamente, il nome 
di colui che l’aveva fondata 
il secolo precedente. E’ così 
che dagli acini di questa terra 
rigogliosa sono nati innanzi-
tutto il Dolcetto d’Asti DOC, 
la Barbera d’Asti DOC, il 
Cortese dell’Alto Monferrato 
DOC ed il Brachetto DOCG. il 

Dolcetto d’Asti DOC, la Bar-
bera d’Asti DOC, il Cortese 
dell’Alto Monferrato DOC ed 
il Brachetto DOCG. Poi si è 
cominciato a produrre anche 
il Moscato DOCG, morbido e 
leggero. Dal ‘99 si è scommes-
so su due nuovi vini ricavati da 
vitigni classici, ma “enologica-
mente innovativi”. Il primo da 
uve Moscato, prende il nome 
di “Ecartè Re di Fiori”; vino 
secco, fermentato ed affinato 
in barriques, ricco di aromi 
primari, secondari e terziari. Il 
secondo, da uve Cortese pren-
de il nome di “Terre Bruciate”; 
vino secco, anch’esso fermen-
tato ed affinato in barriques. 
Poi è arrivato anche un vino 
internazionale, lo Chardonnay, 
ed il Nizza DOCG. Infine, ci 

sono le grappe di Dolcetto, 
Brachetto e Moscato. Un pa-
norama ampio che permette di 
soddisfare palati ed occasioni 
diverse. All’interno dell’azien-
da viene curata tutta la filiera 
di produzione del nettare del 
Monferrato: dall’impianta-
mento, fino all’imbottiglia-
mento. La vendemmia avviene 
come una volta, a mano e in 
cassetta; una particolare atten-
zione è dedicata anche all’uso 
di trattamenti meno aggressi-
vi e al rispetto dell’ambiente. 
Bisogna visitare l’azienda per 
respirare l’incredibile passione 
per il vino di alta qualità, l’os-
servazione meticolosa di ogni 
dettaglio, l’amore per la terra 
e per la tradizione. L’azien-
da, infatti, è aperta 7 giorni 

su 7, ed è possibile godere di 
degustazioni dei vini con tanto 
di prodotti tipici del posto e vi-
sita guidata dei vitigni. Si può 
anche regalare questa espe-
rienza attraverso il circuito 
“regaliideali.it”, per un dono 
originale e sicuramente gradi-
to. L’azienda produce 20.000 
bottiglie all’anno, e non man-
cano i clienti dai mercati esteri, 
in particolare dal Vietnam, ma 
anche dal resto dell’Europa. 
Un’altra prova del successo di 
questa azienda sono i ricono-
scimenti di cui, negli anni, ha 
sempre goduto: dalla Coppe 
Douja d’Or ai premi Vinitaly, 
per non parlare della quaranti-
na di diplomi tra Acqui Terme 
e Pramaggiore. Vini genuini, 
ricchi di sapori e profumi, che 
custodiscono valori intramon-
tabili e una profonda ricchezza 
culturale.

Per maggiori informazioni:
Azienda agricola Baravalle
Reg. Valle Chiozze, 24
14042 Calamandrana (AT)
Tel. e fax +39 0141/75159 
Cell. +39 348/3423186 
http://baravallevini.com/

Ornella Darova

Il melone
mantovano


