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Una cascina antica nella
modernità: Le Cecche 
di Riccardo Viscardi 23-07-2015

Come era capitato per la visita da Socrè, di cui ho parlato di recente,
sempre durante la manifestazione Nebbiolo Prima dell'Unione
Produttori Vini Albesi ho avuto modo di effettuare un'altra piacevole
scoperta girando per zone vitivinicole note in maniera alternativa e non
autoreferenziale.
Siamo in quel di Diano d'Alba, piccolo comune con qualche propaggine
nella zona del Barolo ma noto soprattutto per il dolcetto, che qui ha
recentemente ottenuto la Docg (per quanto possa contare questa
fascetta di stato ormai, a mio parere, inflazionata). Per arrivare
all’azienda si percorre una strada sterrata bellissima con alberi lungo i
margini che ricordano paesaggi toscani. In fondo una cascina
restaurata molto bene che rimanda temporalmente nel passato, anche
se si notano alcuni particolari moderni che non ci fanno sentire come
Troisi e Benigni nel film Non ci resta che piangere (dove i due
protagonisti si ritrovano improvvisamente a vivere alla fine del XV
secolo, ndr).

Intorno a noi un vento intenso, colline con pendenze estremamente impegnative, vigneti in equilibrio su questi terreni, da lavorare a
mano principalmente perché il trattore non passa. La proprietà è passata di mano nel 2001 con la vendita dalla famiglia Marengo a
Jan De Bruyne ed alla Marchesa Paola Invrea. Lui medico belga con un'infinita passione per il nostro Paese (prima di finire in Langa
aveva casa a Castellina in Chianti), lei nobildonna della città “magica” di Torino.
La proprietà consta di circa 6,5 ettari di vigneto non tutti intorno alla cascina. A Bossolasco a circa 750 metri di altitudine c’è un
vigneto di riesling, nuova moda langarola. Nel 2010 in quel di Serralunga fu comprato un vigneto di nebbiolo nella zona di Sorano
(da non confondere con Sorano nella Maremma Toscana), un ultimo acquisto del 2014 è un vigneto a Grinzane Cavour, sempre per
migliorare il Barolo annata.
 

Diano d Alba 2013
Dolcetto d'Alba Docg 
Le Cecche 

Punteggio » 88

Categoria » Rosso

Regione » Piemonte

Nazione » Italia

Da uve dolcetto, solo acciaio. Colore scuro, tenebroso, con venature purpuree. Naso intenso,
ampio, con note floreali intense e frutti scuri come le more e le prugne, il tutto molto nitido. Ottima

la fase gustativa ancora giovanile nel tannino ma armonizzato nella trama fitta ma non muscolare del vino. Il finale e la
progressione sono avvincenti con una beva molto accattivante.

8 Euro

Nebbiolo d Alba 2012 
Nebbiolo d'Alba Doc 
Le Cecche 

Punteggio » 86

Categoria » Rosso

Regione » Piemonte

Nazione » Italia

Da uve nebbiolo, matura 2 anni in legno sia francese che si Slavonia. Rosso rubino leggermente
emaciato ma coerente, mantiene una bella intensità olfattiva su note di fragoline e prugne fresche

ed un tocco leggermente floreale. Grande bevibilità con un tannino leggero e non invasivo che ricorda la nobile stirpe del vitigno
con un secondo tempo fatto di agilità ed eleganza. Nel finale torna il floreale.

8 Euro

Vigna Sorano 2011
Barolo Docg 
Le Cecche 

Punteggio » 90

Categoria » Rosso

Regione » Piemonte

 

http://www.doctorwine.it/det_articolo.php?id_articolo=1930
http://www.albeisa.it/


 

 

Nazione » Italia

Da uve nebbiolo, matura in tonneau e barrique francesi, per 24 mesi, nuove al 30%. Purtroppo solo
1700 bottiglie, ma molto interessanti. Vino di concezione moderna con grande cura verso il
mantenimento dei profumi. Netta la nota fruttata di prugne con un leggero accento speziato e
balsamico in attenuazione. Il contributo del legno piccolo si sente ma non disturba mentre il
floreale del vitigno è molto bene definito su viole e rose di varia natura. Buono l’attacco gustativo
con un tannino intenso e raffinato ben inglobato nella struttura; la progressione è succosa e
accattivante ed il finale è molto intenso.

30 Euro

Fiammingo 2012
Langhe Doc 
Le Cecche 

Punteggio » 89

Categoria » Rosso

Regione » Piemonte

Nazione » Italia

Da uve merlot (60%) con un saldo di barbera e nebbiolo. Maturazione in barrique francesi nuove al
20%, per 12 mesi. Al naso piccoli frutti neri come ribes, mirtillo e mora, poi arriva una nota

balsamica fresca e leggermente vegetale molto elegante, infine la china. Bocca potente, elegante, progressiva, con un finale
lunghissimo. Un vino da bere facilmente e con tanta soddisfazione, con rapporto qualità prezzo super.

15 Euro

Cantina
Le Cecche 

Produttore Jan De Bruyne e Paola Invrea 

Via Moglia Gerlotto, 10
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