LE STRETTE: IL PROGETTO “PASINOT®”

La collina dei Pasinotti: la storia della Nas-cëtta passa di qui. Siamo nel versante Sud del comune di
Novello, pochi metri al di fuori della zona di produzione del Barolo DOCG. Il terreno calcareo e
l’esposizione a sud, rendono questo luogo perfetto per il Nebbiolo, ma anche per la Nas-cëtta.
Infatti qui è presente il vigneto più antico ancora esistente del nostro vitigno autoctono bianco: una
piccola vigna degli anni ’40 le cui uve da molti anni si uniscono a quelle delle zone di Pezzole,
Pallaretta, Tarditi e altri vigneti novellesi, dando vita alla Nas-cëtta del Comune di Novello firmata Le
Strette.
Ed è su questa storica collina che nel 2014 Le Strette investe nel “Progetto PASINOT®”, un esempio
chiaro di valorizzazione del territorio: con l’acquisto di circa 5 ettari comprendenti vecchi vigneti
abbandonati e preziosi boschi da tartufo a strapiombo sulle rocche, comincia il ripristino delle aree
vitate per circa 1 ettaro.
Dalla vendemmia 2015, la produzione di Nas-cëtta del Comune di Novello Le Strette, si arricchisce
così con l’etichetta PASINOT® : con la produzione di una piccola partita di 500 bottiglie ottenute dalle
sole uve della vigna vecchia ha inizio il percorso di identificazione di quello che può essere ritenuto
il “crü storico” della Nas-cëtta. L’annata 2018 segna l’entrata in produzione dei vigneti ripristinati,
che forniscono così le uve per il PASINOT nella sua veste definitiva.
Sono tre le idee che accompagnano questo progetto:

-

Studiare e portare in bottiglia i caratteri peculiari delle uve e del vino Nas-cëtta
provenienti da questa collina di Novello, identificandone il “crü” storico.

-

Preservare e moltiplicare la biodiversità dei vecchi ceppi di Nas-cëtta di Novello: in
collaborazione con il Dottor Stefano Raimondi (collaboratore del CNR – IPSP Istituto per
la Protezione Sostenibile delle Piante) è stato realizzato un “vigneto collezione”
composto di circa 750 ceppi ottenuti dalla selezione e moltiplicazione di 29 piante
vecchie sane, individuate in tre diversi vigneti novellesi (tra cui quello più antico dei
Pasinotti).

-

Dare spazio al Nebbiolo, per una futura produzione di Nebbiolo d’Alba o Langhe
Nebbiolo a firma Le Strette.

Anni di lavoro attento e meticoloso per la salvaguardia e la valorizzazione di questa collina, culla
della Nas-cëtta.

