
MENÙ GIOVEDÌ 17 GIUGNO
Peccati di Vino

Storia di Torraccia del Piantavigna

Quella di “Torraccia del Piantavigna” è una storia 
che risale ai primi anni ’50 del secolo scorso, quando 
Pierino Piantavigna mise a dimora un piccolo vigneto 
sulle colline di Ghemme, nei pressi del seicentesco 
castello di Cavenago. Il nome dell’azienda deriva 
dall’appellativo “Torraccia” dato a una collina di 
eccezionale esposizione e di forma quasi circolare 
che si trova poco a nord del castello. La presenza 
della vecchia torre del castello, una vera “torraccia” 
a causa del suo stato di abbandono, è altro motivo 
di ispirazione del nome aziendale. 

Sarà Alessandro Francoli, presidente delle omonime 
Distillerie e nipote di Pierino, a creare nel 1997 quella 
che oggi è diventata un’azienda riconosciuta in Italia 
e all’estero per la qualità dei suoi vini, moderni ma 
assolutamente rispettosi delle tradizioni del territorio.

Torraccia del Piantavigna è situata a Ghemme, 
nell’Alto Piemonte, ai piedi del Monte Rosa. Con una 
superficie di 40 ettari coltivata a vitigni autoctoni di 
grande tradizione come il Nebbiolo, la Vespolina e il 
Vitigno a bacca bianca come da Disciplinare di 
Produzione, l’azienda vinifica, affina e imbottiglia, 
direttamente nelle sue cantine, vini rossi, bianchi e 
rosati di grande qualità, tra i quali spiccano eccellen-
ze come il Ghemme e il Gattinara D.O.C.G.
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FIRST

Gazpacho con melone, anguria e cetrioli marinati,
grissino sbriciolato e basilico

Suggestioni DiWine:

Erbavoglio DOC 2020 (Erbaluce Bianco) Torraccia del Piantavigna

Barlàn DOC 2020 (Nebbiolo Rosé) Torraccia del Piantavigna

SECOND

Risotto “Grace” con riso carnaroli DOP Barone
sfumato da “Torraccia del Piantavigna”

Suggestioni DiWine:

Erbavoglio DOC 2020 (Erbaluce Bianco) Torraccia del Piantavigna

Barlàn DOC 2020 (Nebbiolo Rosé) Torraccia del Piantavigna

 Ramale DOC 2016 Torraccia del Piantavigna

THIRD

Magatello di Vitello al punto rosa, salsa tonnata e capperi

Suggestioni DiWine:

Neb DOC 2018 Torraccia del Piantavigna

Gattinara DOCG 2016 Torraccia del Piantavigna

Ghemme DOCG 2014 Torraccia del Piantavigna

Menu (incluso acqua e coperto) euro 35

Menu + Suggestioni Diwine “Vizio” (Erbavoglio, Barlàn e Neb) euro 49

Menu + Suggestioni Diwine “Vino” (Barlàn, Ramale, Ghemme) euro 54

Menu + Suggestioni Dwine “Virtù” (Barlàn, Gattinara e Ghemme) euro 59

*carta Suggestioni DiWine per abbinamenti personalizzati*
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ERBAVOGLIO DOC 2020 Erbaluce Bianco
di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, al naso di 
presenta fruttato fragrante con sentori di erba limonina. L’Erabluce è 
conosciuto come “il più rosso dei vini bianchi” per la sua intensità al 
palato. Il nostro   Erbavoglio è fresco e gradevole, asciutto, sapido con 
una lieve nota acidula su un fondo gradevolmente amarognolo.
100% vitigno autoctono a bacca bianca Erbaluce”.

NEB DOC 2018
La nostra interpretazione del Nebbiolo giovane , fresco profumato.
La sapidità e l’eleganza sono quelle di sempre, figlie di un vitigno 
esigente che si adatta a ben pochi suoli, ma che certamente ama 
quelli complessi, minerali e dell’Alto Piemonte. Di colore rosso rubino 
con riflessi violacei, sinonimo di giovinezza e freschezza.
Al naso prevalgono sentori accattivanti di frutta e fiori (la viola) , 
mentre i toni balsamici sono appena accennati. In bocca è gradevole 
fresco ed equilibrato con tannini presenti ma delicati.

BARLAN DOC 2020 Nebbiolo Rosé
Barlan, la figura allegorica del paese di Ghemme , ha ispirato questo 
incantevole Rosè , prodotto con uve Nebbiolo. Creare un rosè usando 
come base il top dell’uva a bacca rossa italiana, può sembrare         
paradossale , tuttavia il nebbiolo vi si adatta perfettamente grazie al 
suo alto livello di acidità e di concentrazione di aromi . Di colore rosa 
provenzale ha un profumo fragrante con note sia fruttate che floreali; 
di sapore fresco, ben equilibrato e robusto è elegante e morbido che 
si fa apprezzare sin da giovane.

euro 6 euro 35

euro 6 euro 35

euro 6 euro 35
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RAMALE DOC 2016
Di colore rosso rubino carico al naso denota frutta rossa matura, viola 
e note speziate. In bocca il sentore di frutta si associa ai morbidi tanni-
ni supportato da una buona acidità. Il vino di uve 100% nebbiolo  subi-
sce un invecchiamento per 36 mesi ma a differenza di Ghemme e Gatti-
nara può essere consumato leggermente più giovane. È un vino ricco e 
corposo con molto carattere ed eccezionale da abbinare al riso tipico 
della zona.

GHEMME DOCG 2014
Di colore rosso rubino con riflessi  aranciati . Al naso delicato con note 
di viola e liquirizia. In bocca i tannini sono morbidi  ma il vino ne conser-
va l ‘impronta con il passare degli anni. Blend composto per il 90% da 
Nebbiolo e 10% da Vespolina è un vino molto longevo che invecchiato 
per 6 anni in botte di rovere francese e di Slavonia, più uno di affina-
mento in bottiglia, è consigliabile abbinarlo a piatti di carne e arrosti.

GATTINARA DOCG 2016
Di colore rosso rubino con riflessi aranciati. Al naso è fine e gradevole 
e ricorda la viola. In bocca è asciutto e armonico, con un caratteristico 
fondo amarognolo. Il vino di uve 100% Nebbiolo è molto longevo ed 
invecchia 3 anni in botti di medie dimensioni di rovere francese e di 
Slavonia con un affinamento di un anno in bottiglia. La caratteristica 
che rende unico il gattinara è la complessa composizione del suolo, di 
origine vulcanica, roccioso e poroso che regala a questo vino austero  
dei tannini vigorosi e ricchi di carattere e complessita minerale.

euro 7 euro 45

euro 8 euro 55

euro 9 euro 60
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