CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI VINI DOCG DI
CALUSO E DOC DI CAREMA E CANAVESE
3 denominazioni (CALUSO DOCG o ERBALUCE DI CALUSO DOCG, CAREMA E
CANAVESE DOC), 37 soci, 413 ettari, 106 Comuni e una produzione media annuale
di circa 2.000.000 di bottiglie.

STORIA
Il Consorzio nasce nel 1991 dall’evoluzione del Centro di Tutela e Valorizzazione Vini DOC di
Caluso, fondato da sette viticoltori nel 1986. Nel 1996 la competenza si allarga alla DOC
Carema e nel 1998 a quella Canavese, l’ultima nata tra le DOC di competenza. Attualmente è
costituito da 37 soci, che rappresentano il 90% dei produttori della denominazione. Gli
obiettivi principali che il Consorzio persegue sono vigilare sul rispetto del disciplinare di
produzione difendendo la denominazione da illeciti, valorizzare e promuovere i vini (come da
art. del D.M. delle politiche agricole n. 256 del 4-6-1997 e legge n. 164 del 1992).

MISSION






tutelare, valorizzare, promuovere la produzione vitivinicola piemontese e in
particolare quella del territorio rappresentato, soprattutto per le attuali D.O.C. e
D.O.C.G.;
promuovere la conoscenza e le peculiarità dei vini rappresentati e di altri derivati dalla
vinificazione, anche in relazione agli accostamenti con la cucina e la gastronomia
regionale, locale e con le altre produzioni agroalimentari tipiche della zona;
contribuire allo sviluppo turistico complessivo del territorio, svolgendo attività di
accoglienza e informazione dei turisti del vino, dell’enogastronomia, della ruralità,
promuovendo il territorio vitivinicolo, agricolo e rurale, anche per quel che esso
esprime in termini paesaggistici, ambientali, gastronomici, storici, di tradizioni
popolari, sviluppandone in tal senso anche iniziative di conservazione,
documentazione e divulgazione

LE DENOMINAZIONI:
CALUSO DOCG o ERBALUCE DI CALUSO DOCG
Zona di produzione:

Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino,
Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio,
Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo
Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio
Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino,
Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

Vitigno: Erbaluce a bacca bianca (CVTTO29-30-71-55, VRC431-432)
Ettari: 245
Produzione 2018: 1.665.000 bottiglie

Le tre declinazioni:
1.

Caluso DOCG o Erbaluce di Caluso DOCG: vino fermo di colore giallo paglierino, presenta
luminosi riflessi verdolini e una limpidezza brillante quando è in giovane età. Il suo
profumo molto fine ricorda quello dei fiori di campo, rimandando all’acacia e al
biancospino. Il sapore è fresco e secco. Le sensazioni che ritornano in bocca sono
sostenute da un nerbo sapido, che sfuma nel finale su note lievemente ammandorlate.
La caratteristica nobile dell’Erbaluce sta nella spiccata capacità di evoluzione nel tempo.
Dopo tre o quattro anni di invecchiamento questo vino mostra tutta la sua complessità e
struttura: emergono note minerali e terziarie estremamente interessanti.
I suoi profumi e la sua struttura delicata vengono valorizzati se accompagnati con piatti
dal gusto altrettanto delicato, come frittate a base di verdure, risotto alle rane oppure la
zuppa canavesana, a base di cavolo cappuccio e brodo di carne. È un vino di struttura che
può reggere bene anche i fritti di carne e pesce. È ottimo anche a fine pasto
accompagnato a tomini freschi.

2.

Caluso DOCG Spumante (Metodo Classico): può essere prodotto esclusivamente con
metodo Classico. Le caratteristiche del vitigno lo rendono perfetto per la
spumantizzazione. Acidità e struttura sono i due elementi fondamentali in uno spumante
di qualità e l’Erbaluce li possiede entrambi. Il vino si presenta con una spuma leggera e
persistente, un perlage fine e un colore paglierino scarico. Il suo profumo è delicato e
caratteristico, così come il gusto asciutto e con note fruttate e floreali.
Questo vino è ottimo per introdurre il pasto, ma anche come accompagnamento di piatti
di pesce quali il carpaccio di trota e la tartare di coregone.

3.

Caluso DOCG Passito: i grappoli dell’uva Erbaluce, dopo un’accurata cernita, vengono
sottoposti a un periodo di appassimento in locali arieggiati, le cosiddette “passitaie”,
dove rimangono, distesi su graticci o appesi per il peduncolo, per un periodo che varia
dai 3 ai 5 mesi (l’appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto
zuccherino non inferiore al 29%) per poi iniziare la pigiatura.
Dal primo giorno di novembre successivo alla vendemmia, devono passare almeno 3 anni
prima della commercializzazione, come previsto dal Disciplinare (4 anni per l’Erbaluce di
Caluso Passito Riserva).
Nella versione passita esce tutta la poliedricità di questo vitigno ed il suo valore assoluto.
E’ un vino con notevole capacità di invecchiamento: bottiglie di 30 o 40 anni sanno
regalare emozioni uniche. Il vino ha un colore che va dal giallo oro all’ambrato, limpidezza
brillante, profumo elegante e vagamente etereo.
Il suo gusto dolce, che richiama agli aromi di miele, confettura, frutta passita e candita,
lo rende perfetto per accompagnare formaggi dal gusto forte come il Roquefort o il
Castelmagno. È ideale anche per dolci pomeridiani come i tipici amaretti, baci di dama,
canestrelli, torcetti al burro, i biscotti della duchessa e paste di meliga.

CAREMA DOC
Zona di produzione: comprende l’intero territorio del Comune di Carema sulle pendici del Monte
Maletto, tra i 350 e i 700 metri di altitudine
Vitigni: Nebbiolo (picontendro CVT 308), Nerd’Ala, Neretto
Ettari: 17
Produzione 2018: 80.000 bottiglie

Un clone locale del vitigno Nebbiolo (minimo 85%) e le rocce moreniche di Carema, al confine
con la Valle d’Aosta. Sono questi i segreti di uno dei più nobili vini piemontesi, il Carema, che
dal 1967 si fregia della Denominazione di Origine Controllata.

La produzione di queste uve si è sviluppata caparbiamente sulle pendici del Monte Maletto,
tra i 350 e i 700 metri di altitudine, grazie a un lavoro di terrazzamento a secco tanto paziente
quanto faticoso. Le vigne di Carema sono caratterizzate da pergole sostenute da pilastri in
pietra a forma di tronco di cono: durante il giorno accumulano calore e lo rilasciano di notte,
offrendo alle viti le migliori condizioni di crescita.
Tutte le fasi di vinificazione, conservazione e invecchiamento sono effettuate nella zona di
produzione comprendente l’intero comune di Carema e nella frazione Ivery del comune di
Pont Saint Martin. L’affinamento minimo del Carema è di 24 mesi, 12 dei quali in botti di
rovere o castagno della capacità massima di 40 ettolitri (nella versione Riserva l’affinamento
dura almeno 36 mesi, 12 dei quali in legno). È un vino che rivela classe, eleganza ed è una
profonda espressione di un paesaggio viticolo unico.

CANAVESE DOC
Zona di produzione:

la zona di produzione comprende un centinaio di comuni della provincia di
Torino e una decina in provincia di Biella e Vercelli
Provincia di Torino: Agliè, Albiano d’Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio,
Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone,
Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano,
Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea,
Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio,
Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano
Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno
Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo, Levone,
Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe,
Montaldo Dora, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo
Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio,
Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo,
Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salassa, Salerano,
Sarnone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio
Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso,
Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino,
Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè,
Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio;
Provincia di Biella: Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone;
Provincia di Vercelli: Alice Castello e Moncrivello.

Ettari: 151
Produzione 2018: 750.000 bottiglie

Storicamente il Canavese è sempre stata una terra dove venivano allevati molti vitigni a bacca
nera anche nello stesso vigneto. Questa antica tradizione si ritrova nei vini rossi che portano
in etichetta la DOC Canavese, frutto di assemblaggi di diverse uve.
1.

Canavese DOC Rosso: I vitigni utilizzati per la produzione di questo vino sono Nebbiolo,
Barbera, Bonarda, Freisa e Neretto: da soli o congiuntamente devono coprire almeno il
60% delle uve utilizzate. Il restante 40% può essere costituito da altre uve rosse non
aromatiche delle province di Torino, Biella e Vercelli.

2.

Canavese DOC Rosso Novello: ottenuto dalle stesse uve del Canavese Rosso DOC, è un
vino giovane e particolarmente fresco e fruttato.

3.

Canavese DOC Rosato: ottenuto dalla spremitura soffice delle stesse uve alla base del
Canavese Rosso DOC, con breve macerazione delle vinacce.

4.

Canavese DOC Barbera: per l’85% è dato da uve Barbera, mentre il restante 15% può
essere costituito da altre uve rosse locali.

5.

Canavese DOC Nebbiolo: per l’85% è dato da uve Nebbiolo, mentre il restante 15% può
essere costituito da altre uve rosse locali.

6.

Canavese DOC Bianco: si ottiene esclusivamente da uve Erbaluce. Il suo comprensorio è
perciò più ampio dell’Erbaluce DOCG.

7.

Canavese Bianco Spumante: si ottiene esclusivamente da uve Erbaluce, è un Extradry
ottenuto con il Metodo Charmat.

8.

Canavese Rosato Spumante: si ottiene con breve macerazione dalle uve Rosse Canavese
è ottenuto con Metodo Charmat.

LE CANTINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alberta Luciana Azienda Agricola
Bertot Domenico & Figli Azienda Agricola
Cantina Produttori Nebbiolo di Carema
Cantina della Serra
Cantina Briamara Azienda Vitivinicola
Cantina Gnavi Carlo
Cantine Crosio

8. Caretto Loris Livio Azienda Agricola
9. Castello di Moncrivello
10. CellaGrande
11. Cieck Azienda Agricola
12. Cooperativa Produttori Erbaluce di Caluso
13. Erbalù
14. Favaro Benito
15. Ferrando Azienda Vitivinicola
16. Fontecuore Azienda Agricola
17. Giacometto Bruno Azienda Vitivinicola
18. Ilaria Salvetti Azienda Agricola
19. La Campore
20. La Masera
21. La Palera
22. Le Masche
23. Longo Antonio Azienda Agricola
24. Marco Rossa
25. Massoglia Chiara Azienda Agricola
26. Monte Maletto
27. Orosia
28. Orsolani Azienda Agricola
29. Piatti Antonella Azienda Agricola
30. Picco Giuseppe Azienda Agricola
31. Podere Macellio
32. Pozzo Azienda Agricola
33. Santa Clelia Azienda Agricola
34. Scapino Anselmo di Actis Perino Carolina
35. Silva Azienda Agricola Vitivinicola
36. Sorpasso
37. Tenuta Roletto

IL TERRITORIO:
Le origini:
Le origini del paesaggio viticolo canavesano sono legate a quelle della formazione alpina. Tra
i 250 ed i 65 milioni di anni fa il Canavese era occupato da un oceano, la Tetide, che separava
il continente a Nord (la Laurasia) da quello a Sud (il Gondwana).
La creazione della catena alpina la si deve allo spostamento di queste due masse: una in
particolare, quella a Sud, che si muoveva in senso antiorario. Fu proprio questo movimento
che determinò la comparsa delle Alpi e di conseguenza alla creazione dell’area Canavesana
primordiale.
La seconda fase che contribuì alla formazione del nostro sistema fu la cosiddetta fase marina.
Dai 5 ai 3 milioni di anni fa l’intera Pianura Padana era sommersa dal mare Adriatico (Canavese
incluso). Ciò in conseguenza ad un periodo molto caldo durante il quale gran parte dei ghiacci
delle calotte si erano sciolti e il mare occupava porzioni rilevanti di suolo. Indizi su questa fase
sono evidenti in Canavese, soprattutto dalla sponda sinistra del fiume Chiusella ricco di fossili
marini oltre che nei versanti a sud delle colline attorno a Caluso.
La terza fase che plasmò indelebilmente il territorio con la formazione delle morene si deve a
periodi di importanti glaciazioni intervallate da disgeli. Le ultime glaciazioni nominate Mindel,
Riss e Wurm sono in le più importanti. Queste fasi climatiche estreme portarono alla
comparsa e scomparsa di un immenso ghiacciaio chiamato Balteo dall’incredibile spessore di
ben 800 m che occupava l’intera vallata valdostana. Le continue frizioni sulle sponde montane
da parte del ghiacciaio contribuirono allo spostamento di immensi cumuli di materiale
roccioso che andarono a formare le colline moreniche.
Fu successivamente a questi fenomeni che si crearono le piccole valli all’interno della Morena
soprannominati “conoidi”. Mancando infatti la spinta del ghiaccio verso i lati della montagna,
porzioni della stessa si frantumarono generando delle vere e proprie conche. Esempi sono
Carema, Cesnola, Torre Daniele, Borgo Franco, Quassolo, Lessolo, Chiaverano, Palazzo e molti
altri.

Il dettaglio:
L’anfiteatro morenico di Ivrea è il cuore viticolo del Canavese. Le terre di evidente origine
glaciale sono una zona ideale per la coltivazione della vite. Il microclima è mite, protetto dalle
colline ed equilibrato dalla presenza di numerosi laghi. La quadratura del cerchio è
rappresentata dal beneficio di una costante ventilazione generata dalle vicine alpi valdostane.

L’anfiteatro morenico di Ivrea (talvolta abbreviato in AMI) è un rilievo morenico di origine
glaciale situato nel Canavese. Amministrativamente interessa la provincia di Torino e, più
marginalmente, quelle di Biella e di Vercelli. Con una superficie di più di 500 km² è una tra le
unità geomorfologiche di questo tipo meglio conservate al mondo. Come estensione è
superato in Italia solo dall’analoga formazione che circonda il lago di Garda. In tutta la zona
interessata sono ben evidenti le varie pulsazioni glaciali che nel tempo hanno prodotto
imponenti accumuli morenici. Tra questi si segnala in particolare la morena laterale sinistra
dell’antico ghiacciaio, detta Serra di Ivrea: si tratta della più grande formazione del genere
esistente in Europa. La Serra prende origine alle pendici meridionali del Mombarone (2371 m
s.l.m.) e si dirige con percorso quasi rettilineo verso sud-est per quasi 20 km sfrangiandosi poi
nelle alture che circondano il lago di Viverone. È costituita da una serie di creste sub-parallele
la più alta delle quali raggiunge un dislivello massimo di 600 metri rispetto alla pianura interna
all’AMI nella zona di Andrate. Questo dislivello si riduce gradualmente verso est fino a toccare
i 250 metri circa nei pressi di Zimone.
Il substrato roccioso sul quale oggi sorge l’Anfiteatro Morenico di Ivrea appartiene a tre
distinte unità geologiche, separate tra loro dalla linea Insubrica. Questa importante
discontinuità tettonica si divide nell’area biellese e canavesana in due faglie ad andamento
quasi parallelo: la Linea del Canavese Interna, più meridionale, e la Linea del Canavese
Esterna, più settentrionale.

