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Vino Bianco 
 
Anno 2019 Settembre 
 
“La sperimentazione è finita ……… 
 
Le Piane  ha prodotto un Bianco  annata 2016 che 
verrà messo sul mercato  alla fine di Settembre (per 
ora solo in Italia ) per quantità ridotte ….” 
 
Quando ho avuto l’idea di produrre un vino bianco 
le domande che mi sono fatto erano tante ma la più 
persistente era: che Vitigno usare? Quali uve 
potevano essere adatte al terreno di Boca? E ho 
cominciato a cercare, questa no, quell’altra troppo 
usata, questa non adatta etc etc…. 
 
 La risposta era lì nei vecchi Vigneti di Boca 
Autoctono e da sempre presente; Erbaluce  

 
Ho cominciato subito le prime sperimentazioni con le uve già presenti nei nostri Vigneti ma anche 
con assaggi di ciò che esisteva già, sinceramente devo dire che quello che avevo in testa era un’altra 
cosa, mi sono ritrovato più volte a pensare che forse non era il caso di continuare  
 
Durante una Vendemmia mi sono sorpreso a guardare l’oro di quest’uva matura e ho capito che 
dovevo ricominciare da capo. Quel colore mi ha catturato e mi ha fatto pensare alla tradizione del 
nostro territorio: Struttura e Maturità sono le chiavi del territorio, tutto mi è sembrato più chiaro, 
 
Non volevo tecnologia difficile e sofisticata sono sempre stato convinto che uva matura e sana sia la 
base assoluta per tutti I vini e il lavoro in cantina non deve comprometterla ma accompagnarla: La 
soluzione era semplice - tornare indietro nel tempo – tornare a quando I vini bianchi erano fatti 
senza tecnologia, ma con sistemi artigianali evoluti. 
La pressatura che usano nello Champagne (tradizione centenaria) con pressa verticale a grappolo 
intero per evitare le note vegetali e verdi, niente solforosa e nessun raffreddamento in fermentazione 
per facilitare la naturale armonia e stabilita del vino, nessun travaso delle feccie fini fino 
all’imbottigliamento, poca solforosa (40mg/l) 
Il primo risultato è convincente e la prova a secco ha funzionato. 
 
Nel 2018 un passo avanti e non sarà l’ultimo. Vinifico in vasi diversi (cemento, 2 botti di rovere da 
15hl nuovi, amfora rivista, botte di acacia) e una prova di macerazione lunga sei mesi. 
 
Ho ottenuto masse diverse tra loro con caratteristiche così interessanti da consentire un 
assemblaggio. Il risultato è un vino di Struttura importante ,colore giallo con riflessi Verdi, profumi 
ampi di fiori bianchi, miele, albicocca, in bocca fine ed elegante, lungo senza note vegetali, sapido e 
con un finale di mandorla e biancospino. 
Un vino di accompagnamento al cibo, bevuto in un bicchiere ampio tipo Borgogna 
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L’ Etichetta 
 
Non sapendo come fare per l’etichetta l’alfabeto Greco ci è venuto in aiuto. 
Per ragioni puramente legali non possiamo chiamare le uve Erbaluce, nella forma dialettale questa 
uva si chiama Greco Bianco. 
L’utilizzo dell’alfabeto Greco rende leggibile a tutti il nome del vino e maschera come Arlecchino il 
nome dell’uva  
(Naturalmente ci scusiamo con tutti I Greci per l’utilizzo scherzoso del loro alfabeto) 
 
Un brindisi con-   
Il team LE PIANE 
 
Prima produzione: 2016 
Bottiglie prodotte: ca. 10’000 
 

 
 


