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Parusso
Una storia simile a tante altre quella dei fratelli Parusso, Tiziana e Marco.
Gli inizi della loro famiglia nel mondo del vino datano dagli inizi del '900.
man mano l'azienda si allarga e si specializza nella produzione di uve da vino.
Il lavoro è talmente minuzioso e certosino che il successo è immediato.
Ma bisogna aspettare il 1971, prima che la famiglia parusso con a capo il padre degli attuali
proprietari, signor Armando, venga fatto il grande salto: imbottigliare a nome proprio. Una
settantina d'anni di esperienza vengono immessi nelle bottiglie e...scusate se è poco.
Oggi la produzione offre il meglio di quanto in
Piemonte si possa produrre. Ma non un Piemonte
generico...siamo a Monforte d'Alba, il meglio del
meglio, del terroir vitivinicolo piemontese.
L'entrata in scena degli attuali proprietari, forti
degli studi alla Scuola Enologica di Alba, data dalla
metà degli anni '80 del secolo scorso, e con loro
tutto cambia: da agricoltori a vignaioli, grazie ad un
ulteriore acqquisto: vigna Munie di Bussia, dove
nascono vini semplicemente fantastici. Dedizione,
spirito di sacrificio, rinuncie a soluzioni comode:
tutto questo per salire sempre più in alto in qualità.
Il forte spirito di innovazione, viene concentrato su
una pratica antica e quasi in disuso: tornare a
spumantizzare con il metodo classico da uve
Nebbiolo. Detta così sembra quasi scontata, ma
immaginiamo le critiche, forse anche qualche
sfottò.
E proprio del metodo classico vogliamo raccontarvi.
Parusso Metodo Classico 2010
La tradizione della spumantizzazione in Piemonte vanta almeno
due secoli.
E' 1787 quando il Presidente Americano Jefferson beve un vino
rosso di Nebbiolo trovandolo "Vivace come Spumante".
Naturalmente per finire alla tavola del Presidente degli Stati Uniti.
Si vinifica in bianco, utilizzando solo il 40% del mosto, quindi
parliamo di mosto fiore.
La fermentazione del mosto fiore avviene con lieviti autoctoni parte
in vasche d’acciaio e parte in legno.
Si eseguono regolari bâtonnage per conferire rotondità e struttura.
Prima di Natale alla base spumante viene aggiunto del mosto di
uva Nebbiolo lasciata riposare in cantina per 30-40 giorni a
temperatura e umidità controllate che servirà per attivare la
seconda fermentazione in bottiglia. Si esegue quindi il Tiraggio
aggiungendo i lieviti alla massa e si va in bottiglia per ottenere la
Presa di Spuma.
Lo Spumante matura nella nostra cantina per 30-36 mesi sui
lieviti.
Si provvede al colpo di polso ogni 3-4 mesi, esclusivamente a
mano. Si sbocca con le migliori tecniche e si ricolma con lo stesso
vino.
“Parusso Metodo Classico” è vino fresco, fine ed elegante.
Perlage molto fino e persistente, porta al naso sentori di frutti
maturi, albicocca, lampone e fragola.
In gola la freschezza acida è sostenuta dalla struttura tannica
conferitagli dall’uva nebbiolo che ne garantisce una piacevole beva
e un’ottima evoluzione nel tempo.
Era un po di tempo che non ci capitava una bottiglia di questa
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finezza.
I nostri degustatori inizialmente scettici, si sono dovuti ricredere.
Questa è una bottiglia che farà parlare di se.
Tu che ci leggi, sappi che questo è un prodotto di altissimo livello,
degno di stare sulle tavole più importanti. Il prezzo?
Non lo diciamo, ma è meno di quanto si pensi, per un prodotto di
questa qualità
Parusso Armando di Parusso F.lli
Società Agricola
Loc. Bussia 55
12065 Monforte d'Alba (CN), Italy
Tel. 0173 78257
Fax: 0173 787276
www.parusso.com
info@parusso.com

Chiudi finestra
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