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Il progetto enologico
viaggia di pari passo al
concetto di squadra, le
scelte sono condivise
e si va tutti insieme remando
dalla stessa parte”. Così Marco
Roveda, amministratore della società agricola La Bollina
- nel basso Monferrato, a Serravalle Scrivia in provincia di
Alessandria - descrive la sua
visione di azienda-squadra,
una prospettiva che condivide da due anni con gli enologi
Andrea Bernardini, Mario Ercolino, Andrea Zampieri e con
l’agronomo Franco Fierli. Sono
loro ad avere in mano il timo-
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ne della splendida realtà piemontese che vede un costante
trend di crescita nelle vendite
e nell’apprezzamento dei propri
prodotti. L’Azienda è collocata all’interno della “Tenuta la
Bollina”, per secoli residenza
dei Marchesi Figari di Genova,
dove l’attività di coltivazione
delle vigne è volta alla produ-

zione del Gavi Docg, ma non
solo: anche Chardonnay ed in
futuro Sauvignon e Traminer
(una sfida in controtendenza
rispetto al resto del territorio), sono e saranno vitigni sui
quali si lavorerà, unitamente a
due esperimenti di nebbiolo e
barbera, vigneti giovani appena impiantati. Dei 25 ettari di

Un team giovane e affiatato produce
Gavi nel basso Monferrato, ma non si
accontenta delle classiche scelte e rilancia
impiantando Chardonnay e Nebbiolo

vigna, 22 sono di Cortese, dedicato alla produzione del Gavi
Docg, di cui abbiamo la possibilità di assaggiare il 2011:
un vino dal colore intenso, con
una piacevole fusione di aromi
tropicali e di lievito, sapido ma
morbido. Il fiore all’occhiello
dell’Azienda è tuttavia rappresentato dall’“Armason”, uno
Chardonnay in parte vinificato
in legno, con un piccolo tocco
di Traminer che gli dona aromaticità. Infine c’è il pluripremiato “Beneficio”, medaglia d’oro
al Berliner Wein Trophy e terzo miglior vino bianco d’Italia
per la Guida Maroni, anche lui
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base Chardonnay con aggiunta
di Cortese. “Qualità e piacevolezza - spiega Bernardini, facendo un paragone musicale –
sono i nostri obiettivi: così come
il vero intenditore di musica per
essere tale doveva conoscere

Guccini e
De Andrè
e l’amante del pop
era considerato di basso livello,
così nel mondo del vino generalmente non si apprezza ciò

che “piace a molti”: ma il
vino non
deve essere fatto per gli enologi,
bensì per tutti”. Questa, in sintesi, la filosofia aziendale: “non

ci sono vini migliori o peggiori,
ma solo diversi” che diventano
eccellenza quando caratterizzati
dalla qualità e dalla piacevolezza che ritroverete sicuramente
in ogni bicchiere, qualsiasi esso
sia, firmato “La Bollina”. •
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La Bollina: a team-winery
A young and harmonious team produces Gavi in the southern
part of Monferrato, but it’s not satisfied of classic choices and
plants Chardonnay and Nebbiolo
Zampieri and with the agronomist
Franco Fierli. This team of men
lead a wonderful reality in Piedmont that is growing and growing
both in sales and in acknowledgments. The winery is located in the
estate “Tenuta la Bollina”, which
has been the dwelling of the marquises Figari of Genova for years
and now produces Gavi Docg, but
also Chardonnay and soon Sauvignon and Traminer (an unusual
challenge for this territory). Also,

Italy for Guida Maroni, a basedChardonnay with a part of Cortese.
“Quality and pleasantness - says
Bernardini – are our first aims: like
the true music lover has to know
Guccini and De Andrè and not easy
pop music, so in the world of wine
what is popular is usually snobbed:
but wine is not made only for connoisseurs, it’s for everyone”. This
is in short this is the philosophy of
this winery: “There are not Alevel
and B level wines. Wines are simply
different” and become excellence
when quality and pleasantness are
their main characteristics, such us
in every glass branded “La Bollina”.•
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“Our oenological projects walks
arm in arm with our idea of teamwork: choices are shared and we
walk together in the same direction”. With these words Marco
Roveda, manager of La Bollina –
a winery that rises in the southern
part of Monferrato, in Serravalle
Scrivia in province of Alessandria –
describes his vision of a team-winery: a prospective that he has been
sharing the oenologists Andrea Bernardini, Mario Ercolino, Andrea

the winery is handing on a project
with Nebbiolo and Barbera, two
varieties recently planted. In 22
of the 25 hectares of vineyards of
La Bollina grow Cortese vines, to
produce Gavi Docg. We have the
opportunity to taste the 2011 harvest: a wine with an intense colour,
a pleasant combination of tropical
perfuse and yeast aromas, a sapid
but soft taste. The buttonhole of the
winery is “Armason”, a Chardonnay aged in wood with a light inkling of Traminer that gives it rich
aromas. Last but not least there is
the award-winning “Beneficio”:
gold medal at Berliner Wein Trophy and third best white-wine in
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