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Il rendering mostra come diventerà la cantina al termine dei lavori
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La cantina Terre del Barolo si amplia e investe 9
milioni di euro
Castiglione Falletto, a febbraio al via il maxi-intervento nel rispetto delle regole Unesco

Era una guida l’ultima
vittima in quota: “Il meteo
spiazza anche gli esperti”

Nasce un «supermercato»
dove non si paga in denaro

Boves, morto partigiano
calciatore diventato
albergatore

L’addio alla giovane mamma
di Saluzzo morta in un
incidente a Envie

Cuneo trova un prezioso
punto sotto l’albero
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Alcuni diritti riservati.

Un investimento da oltre 9 milioni di euro per disegnare il futuro della cantina
Terre del Barolo. Il Cda dell’unica cooperativa operante nella zona di
produzione del Barolo ha deliberato la scorsa settimana l’assegnazione
dell’appalto per i nuovi spazi e la riqualificazione della propria sede a Castiglione
Falletto: ad aggiudicarseli è stata la società bresciana Moretti di Erbusco, leader
in Italia nel settore delle costruzioni in ambito vitivinicolo. 
 
L’ampliamento e la ristrutturazione riguarderanno la porzione sotterranea di
cantina dedicata alle botti in legno per l’affinamento e l’invecchiamento dei
Baroli; una parte di magazzino per l’invecchiamento in bottiglia dei vini prima di
essere immessi sul mercato; il rifacimento degli impianti esistenti e l’installazione
di nuovi, rivolti alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente per inserire la cantina
pienamente nei dettami paesaggistici del territorio Unesco. E poi la creazione di
nuove aree di accoglienza per attività culturali direttamente legate al mondo
vitivinicolo. L’inizio dei lavori è previsto per febbraio 2018 e dovrebbero durare
tra i 18 e i 24 mesi. 
 

FONDATA SESSANT’ANNI FA  
«Qualità e valorizzazione delle nostre eccellenze: sono questi i cardini che
stanno alla base di questo impegnativo progetto - dicono il presidente Paolo
Boffa e il direttore Stefano Pesci -. A 60 anni dalla fondazione della cantina
facciamo un passo sicuramente coraggioso, ma doveroso nel contesto attuale in
cui operiamo, per continuare garantire ai nostri viticoltori, che sono e saranno
sempre i custodi delle nostre splendide colline, la remuneratività e soprattutto il
prestigio magico che si crea fra la nostra terra, il loro impegno e la loro
passione». 
 

GIRO D’AFFARI IN AUMENTO  
Un giro d’affari di 18,6 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto all’esercizio
precedente, un utile di 3,3 milioni e 300 soci conferitori che coltivano oltre 600
ettari di vigneto e consentono la produzione di più di 3 milioni di bottiglie, un
milione delle quali è di Barolo. Sono questi i numeri di Terre del Barolo. Nel
corso del 2017 la cantina ha proposto sul mercato una nuova linea di vini,
intitolata al proprio fondatore Arnaldo Rivera, grazie alla quale il consumatore
può assaggiare ogni singolo Barolo, proveniente dai diversi villaggi della
denominazione. «Il progetto - concludono Boffa e Pesci - ha riscontrato subito
uno straordinario successo, che vogliamo consolidare ed ampliare, grazie alla
grande e assolutamente unica disponibilità di vigneti dei nostri soci viticoltori». 

Leggi su   le recensioni su

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-12-2017

0
2
9
3
8
4

Gruppo Moretti

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


