
             
 

LE STRETTE e la NAS-CËTTA di NOVELLO 
 

«Un autoctono unico, un legame profondo fin dall’inizio della nostra storia». 
 

Savio e Mauro DANIELE 
 

 

     
 
 

La Nascetta o Nas-cëtta (per dirla in dialetto novellese) è un omaggio al territorio, un valore 
aggiunto alla varietà dei vitigni di Langa. E’ un’uva bianca semiaromatica, antica, autoctona, 
quasi scomparsa fino a pochi anni fa e da sempre legata al comune di Novello, sua culla 
d’elezione.   

Questo vitigno bianco si è posto da subito al centro dell’attenzione produttiva Le Strette. 
Nel 1989, sui banchi della Scuola Enologica di Alba, Savio conosce questo raro vitigno e, 
qualche tempo dopo, ha modo di assaggiare una piccola produzione di vino di Nas-cëtta 
presso un piccolissimo viticoltore novellese, parente della moglie: intravedendo le potenzialità 
del vitigno, condivide questa esperienza col fratello Mauro, anch’egli enologo. 
È così che, nel 1997, anno di fondazione dell’azienda, si scommette sul vitigno iniziando a 
sperimentare su piccole partite e, nel 1999, Le Strette commercializza le prime 800 bottiglie di 
«Nas-cëtta – Vino da tavola bianco», collocandosi tra i pionieri della riscoperta.  È un vino 
“clandestino” non essendo ancora il vitigno ufficialmente catalogato e iscritto al «Registro 
Nazionale delle Varietà di vite». 
 
Da quel momento l’attenzione produttiva dell’azienda non si allontana più dalla Nas-cëtta, 
ed incomincia così un percorso produttivo che vede una lenta e graduale crescita: accanto 
al coinvolgimento di piccoli viticoltori novellesi che forniscono le poche uve prodotte nei loro 



vigneti più vecchi, si impiantano piccole parcelle di nuove vigne in varie aree del comune di 
Novello. 

Si consolida così per Le Strette la produzione di questo bianco storico, vivendo in prima 
persona tutte le trasformazioni burocratiche legate alla riscoperta del vitigno. 
Le prime produzioni di «Vino da Tavola Bianco» di fine anni ’90 diventano Langhe Bianco DOC 
a marchio Nas-cëtta, Anas-cëtta e Danas-cëtta, per essere, infine designate, dal 2010 con la 
menzione storica e definitiva di «Langhe Nas-cëtta del comune di Novello DOC». 
 
La scommessa si veste di nuovi stimoli nel 2014, quando ha inizio il progetto «PASINOT® », volto 
alla valorizzazione dell’omonima collina storica per questo vitigno. Dal recupero di superfici 
già un tempo vitate, parte la produzione della «Langhe Nas-cëtta del Comune di Novello 
PASINOT® », il “cru” della Nascetta in casa Le Strette. 

 

 

 

 


