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Quel ponte romanico nella medievale Dolceacqua, un arco di 33 metri che incanto
il pittore Monet, è diventato iì simbolo di un vitìgno, il Rossese di Dolceacqua. Una

pianta che probabilmente viene dalla Francia, difficile da coltivare. L'ha descritta
anche ltalo calvino nel Barone rampante. "c'erano vaste pendici di vigneti, e ad

agosto softo il Íogliame dei filari I'uva rossese gonfiava in grappoli d'un succo denso
già di color vino". L'azienda Terre Bianche, che è stata fondata nelle alture argillose

nel 1870 da Tornmaso Rondelli, e il punto di riferimento. Nel 1985 il discendente
claudio, con il fratello Paolo e il cognato Franco Laconi, ha dato nuova linfa

allargando la superficie vitata. Ora alla guida c'è Filippo Rondelli, il figlio di Claudio,
mofto nel 1998. Filippo, 37 anni, ha lasciato gli studi musicali per diventare vignaiolo.

Siamo nella vallata del Nervia, all'estremità del ponente ligure. otto e mezzo gli ettari;
ne escono oltre al Rossese, il Pigato e il Vermentino.

tPer visitore lq conlino I L'ETICHETTA
Aperti tutto l'anno, in febbraio
e novembre esclusi i sabati
e le domeniche
Orari: su prenotazione tutti i giorni,
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.90
alle 17.00.

Durata della visita: da 1 a2 ore
in caso di visita ai vigneti
Costo della visita con
degustazione: massimo 10 euro
a persona

Per ocquislore
Modalità di pagamento: tutte

ROSSESE DI DOI.CEACQUA DOC
BRICCO ARCAGNA 2OI3
Un incendio stava per portare via uno dei
Grand Cru della denomin azione. Per fortuna
solo qualche pianta è andata in fumo. Rimane
la tristezza, ma anche la voglia di Filippo di
continuare a dedicarsi a questa collina in grado
di dar luogo a vini eleganti e profondi al tempo
stesso. Questa 2013 ribadisce il rango dei vini
di questo cru. È tutto un susseguirsi di note di
rosa bulgara, cassis, ciliegia e incenso. ll finale di
sorso ricorda la china.

r L'ABBINAMENTO
Cappon magro

r ALTRI VINI CONSIGLIATI
Rossese di Dolceacqua DOC 2014
Riviera Ligure di Ponente DOC Pigato 2014

tenebianche @tenebianche.com
www.terrebianche.com
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VALTELIINA SUPERIORE DOC
RISERVA ROCCE

Nebbiolo del nord che affina Per

botti grandi. Nonostante quesla ann

l'eccellente 2002, mostra comunqt
patrimonio di profumi, in pafticolar
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L'ABBINA
Brasato, ma cucln€
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ALTRI VINI CON
Valtellina SuPeriore D
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Rosso di Valtel


