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Artistic dreams of Wine-food - Tole & Friends

Tole è il plurale di tòla, 
in dialetto di Langa 
come in quello pie-

montese significa semplice-
mente latta... Ma in pochi mesi 
questo brand, inventato da 
un’azienda specializzata nel-
la lavorazione delle lamiere, 
la Samia srl di Roddi (Cn), è 
divenuto icona di raffinato ed 
originalissimo artigianato che 
sta assumendo la dimensione 
di un fenomeno di tendenza 
culturale ed artistico. i suoi 
ideatori Roberto Fantaguzzi e 
Giovanna Binello, supportati 
dal creativo Giuliano Stella e 
dallo staff di samia, alla prima 
esposizione di Tole per la mo-
stra nello spazio d’arte Ipazia 
di Alba hanno usato una sem-
plice quanto efficace definizio-
ne “il sogno nell’oggetto”. 

il segreto delle creazioni 
griffate Tole sta proprio in-
fatti in quegli oggetti “so-

gnati” apposta per scolpire nella 
lamiera l’anima del loro ispirato-
re, affinandoli con geometricità 
poliedriche, sagomature, sabbia-
ture e verniciature dal gusto ora 
glamour ora antico, che deriva-
no da una qualificata esperienza 
nel settore dal 1977. Oggetti, quindi, in cui è stata incisa 
una personalità ma che mantengono altresì un’essenza fun-
zionale alla quotidianità. Osservando la 24ore con le sago-
me di bottiglia e la rifinitura in pelle si capisce perchè, a soli 
sei mesi dalla sua nascita, ha suscitato vivi apprezzamenti 
alla kermesse del Vinitaly di Verona (padiglione Piemonte). 
Guardando i portabottiglie con le incisioni a forma di rosa 
o le scritte Barolo Docg, ottenute con la perforazione della 
versatile lamiera, è fin troppo facile definirlo “artigianato 
di... vino” seguendo la china del messaggio culturale che 
brulica sotto ogni sogno: ovvero la promozione del terri-
torio di Langa e della sua vocazione all’enogastronomia di 
eccellenza. Proprio da lì nasce l’inserimento di Tole in Food 
Wine Design Week accanto a prestigiosi nomi dell’architet-
tura mondiale, proprio da lì scaturisce l’ingresso degli og-
getti sognanti nella mostra itinerante di arte contemporanea 
Barolo Paintings organizzata da Art & Wine Club - Italian 
Top Style, che, nella tappa di Barolo (Aula Picta), mira ad 
esprimere le infinite potenzialità creative di Tole. Come? 

TOLE & FRIENDS
- in copertina: Tole - il riposo del Vignaiolo (2014, scultura in lamiera, 

cm. 190 x 60 x 150, creazione di Samia srl di Roddi) 
davanti alle colline dei paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco

- sopra: la valigetta 24ore esposta al Vinitaly (foto Alessandro Allisio)
- nell’altra pagina: il portabottiglia creato per la Cascina Ballarin  

- in the cover: Tole - The Vigneron’s repose (2014, sculpture in metal 
bench, cm.190 x 60 x 150, by Samia Ltd of Roddi, here before the 
vineyard covered hills that are now part of Unesco World heritage 

- above: the briefcase displayed at Vinitaly
- on the opposite page: the bottle holder created for Ballarin Farm

Tole in local Piedmon-
tese dialect is the plu-
ral of tòla, meaning 

quite simply, “tin can”. Over 
the last few months, however, 
the name has become syno-
nymous with a new brand in-
vented by a metalwork firm, 
Samia Ltd of Roddi in Cuneo 
province. And the brand, Tole, 
has become synonymous with 
a new concept of ultra-refined 
and extremely original objects 
in metal which have taken the 
world of art and culture by 
storm. The inventors of Tole, 
Roberto Fantaguzzi and Gio-
vanna Binello, supported by 
the creative Giuliano Stella 
and the staff at samia chose 
the title “il sogno nell’ogget-
to” (The dream within the 
Object) for their recent show 
in the Ipazia art space in 
Alba.

The secret of these re-
markable creations is 
precisely this, the ca-

pacity to dream into the metal 
the essence of whoever has 
inspired them, using any num-
ber of styles and techniques. 
The resulting objects may be 
multifaceted, moulded, san-

ded or painted. They might be glamorous or vintage... 
The possibilities are endless, deriving from a solid ex-
perience in the sector of metalwork since 1977. every 
object has its own personality but also its own particular 
function: for example, it is easy to see how the briefcase 
with leather trimmings and a bottle shape was so popu-
lar at this year’s Verona Vinitaly, on the Piedmont stand. 
if you consider the bottle holder with its rose engravings 
and the inscription Barolo Docg, it is easy to see how 
these pieces can be included in the category of “wine 
artisanship”, so successful in the promotion of the Lan-
ga and its many areas of food and wine excellence. it is 
from this viewpoint that Tole fits so well into the Food 
and Wine Design Week next to many famous names in 
the world of architecture. Not to mention the rightful 
place of Tole’s dream objects in the travelling contem-
porary art show Barolo Paintings, organised by Art & 
Wine Club - Italian Top Style, who will be featuring Tole 

tole: il sogno nell’oggetto fa tendenza tole, dream within the object
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Mostrando come una panchina diventa una vera opera 
d’arte: una scultura (a tiratura limitata) che può assurgere 
a bandiera di quel sospirato riconoscimento dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato quale Patrimo-
nio Unesco. come in tutti gli altri oggetti creati da Samia la 
lamiera è divenuta creta nelle mani di uno scultore-designer 
che, avvalendosi di avveniristici software di progettazione, 
non solo ne ha tracciato traforazioni pregevoli e rifiniture 
sinuose ma vi ha scolpito l’anima della vigna. Prendendo 
ispirazione da un’opera pittorica di Barolo Paintings - così 
era la vendemmia di Osvaldo Mascarello, guardacaso na-
tivo di La Morra - il vignaiolo con la gerla colma d’uva è 
uscito dalla tela e si è fatto statua (nonchè comodissimo 
poggiatesta...) per celebrare, in questa scultura battezzata il 
riposo del Vignaiolo, l’incontro ideale tra la modernità della 
lamiera forgiata in artistica foggia e la tradizione della vi-
ticoltura, tra l’enfasi dell’artigianato estetico, impreziosito 
da filari, pampini e grappoli di uva, e la funzionalità di uno 
schienale che garantisce una seduta assai confortevole.

A suggellare bontà, originalità e bellezza di que-
sti sogni nell’oggetto non ci sono state solo le 
passerelle espositive (e quelle che verranno...) 

ma soprattutto gli emozionati plausi dei vip che hanno 
aderito al progetto Tole: dalla campionessa di sci Stefania 
Belmondo agli chef stellati Alessandro Boglione e Mas-
simo Camia, ed agli altri amici che ora  danno vita a 
questo ulteriore progetto Tole & Friends.

Fabio Carisio

objects in the Barolo edition of the show, to be held in 
the Aula Picta. Here, the infinitely creative possibilities 
of Tole will be explored to the full. How? For example, 
by demonstrating how a simple park bench can become 
a true work of art, a sculpture in a limited edition in ho-
nour of the recognition of the entry of the Langhe-Roero 
and Monferrato landscapes vineyards into the Unesco 
World Heritage list. for the design of the bench, the 
sculptor-designer has used avantguard computer sof-
tware to reproduce the sinuous lines of the hills and 
vines. Taking his inspiration from a painting in the Baro-
lo Pantings exhibition, depicting Osvaldo Mascarello’s 
Grape harvest, the sculptor has taken the vigneron with 
the pail of grapes from the painting and turned him into 
a statue, which, in turn, is also the comfortable headrest 
of the bench... here, in the sculpture the Vigneron’s re-
pose, the modernity of folded metal and the traditions of 
viticulture meet, with vine canes, tendrils and bunches 
of fruit decorating the bench which maintains, however, 
full functionality and comfort.

in support of Tole’s idea of the dream in the object, 
are not only exhibitions past and present, howe-
ver, but also a whole host of viPs who support the 

Tole project. The list includes skiing champion Stefania 
Belmondo and Michelin star chefs Alessandro Boglione 
and Massimo Camia, who will all be supporting Tole’s 
latest project, Tole & Friends. 

english version by Josephine Taylor
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Artistic dreams - Zhang Hong mei for frida Kahlo

La famosa artista 
cinese Zhang 
Hong mei, re-

duce di una importante 
personale nell’Aula Picta 
di Barolo (ex confrater-
nita di sant’Agostino), 
avrà un posto d’onore 
nella collezione di Tole. 
Sarà infatti incorniciato 
un suo piatto in ceramica 
realizzato in Omaggio a 
Frida Kahlo (coyoacán, 
1907 – 1954) ed esposto 
durante la mostra dell’ar-
tista messicana che a fat-
to seguito a quella della 
cinese nella stessa sede 
di Langa gestita da Ba-
rolo Art. Nell’Aula Pic-
ta è stata infatti esposta 
un’esclusiva raccolta di 
fotografie sull’estrosa ed 
esuberante pittrice Kahlo, scatta-
te da fotografi internazionali e di 
proprietà della Casa Azul di Co-
yoacán. Una mostra per ricordar-
la a 60 anni dalla sua scomparsa 
in contemporanea all’esposizio-
ne delle sue opere alle Scuderie 
del Quirinale che ha preceduto 
quella in programma al Palaz-
zo Ducale di Genova (fino all’8 febbraio 2015). Proprio per 
questo Barolo Art ha avuto la felice intuizione di prorogare 
l’esposizione fotografica sull’artista messicana a Barolo fino 
a novembre, dove si potrà ammirare (ed acquistare) questo 
piatto celebrativo realizzato in tiratura limitata (insieme ad al-
cune grafiche) dalla pittrice Zhang Hong mei. Nata nel 1973 
e laureatasi presso l’Accademia delle Belle Arti dello Shang-
dong, è oggi uno degli artisti più apprezzati della nuova gene-
razione cinese. Nel 2010 ottenne grande successo negli Usa 
con i dipinti Memory Series creati partendo dalle pergamene 
cinesi, dai concetti del costruttivismo russo e ispirandosi al 
colorismo astratto di Mondrian (e di Kandinskii) in un fitto 
dialogo culturale tra oriente ed occidente. davvero sublime 
nei suoi Chinese Flowers ove scavalca il rigorismo geometri-
co per liberare frammenti, segni e cromie in un energico e so-
ave lirismo tutto femminile. ciò è ben visibile nel turbante di 
Frida: probabile icona degli screziati sogni dell’artista messi-
cana, in voluto contrappunto all’epitaffio in bianco e nero del 
volto, solcato da quelle sopracciglia folte senz’occhi, tracce 
di viragica indole e di atroce sofferenza. (f.c.)

The famous 
chinese artist 
Zhang Hong 

mei is to be awarded 
a place of honour in 
the Tole collection 
with a special frame 
for her ceramic plate 
celebrating Frida Kah-
lo (coyoacán, 1907 
– 1954) shown during 
the exhibition dedi-
cated to the Mexican 
artist at Barolo’s Aula 
Picta room in the de-
consacrated Church of 
Sant’Agostino. Zhang 
hong mei herself has 
also just terminated a 
one-woman show at 
the Aula Picta, a loca-
tion directed by Baro-
lo Art. The Kahlo show 
contained an exclusi-

ve collection of photographs of 
the artist taken by international 
photographers and property 
of the Casa Azul of Coyoacán 
and was held to commemora-
te the 60th anniversary of her 
death, together with the exhi-
bition of her art on display at 

Rome’s Scuderie del Quirinale, a show that will soon 
transfer to Genoa’s Palazzo Ducale until 8th February 
2015. Barolo’s photographic homage can be enjoyed 
until November 2014, together with Zhang’s beauti-
ful commemorative plate which can also be acquired 
in an exclusive limited edition, in addition to some of 
the artist’s graphics, which are also on sale. Zhnag Hong 
mei, one of the darlings of chinese contemporary art, 
was born in 1973 and graduated from the Shangdong 
Academy of Fine Arts. In 2010 she became an instant 
success in America with her memory series of paintings, 
inspired by traditional chinese wall paintings, Russian 
constructivism and the abstract blocks of colour dear to 
Mondrian and Kandinsky, in a mixture of elements dri-
ving from both east and West. Particularly lovely is the 
work chinese flowers, where an energetic yet lyrically 
feminine taste for colour and form is visible, especial-
ly in frida’s turban, one of Kahlo’s famous symbols, in 
sharp contrast to the white face and its intensely black 
eyebrows beneath, in all their tragic strength. 

omaggio a frida nella mostra di barolo art homage to frida in the barolo art exhibition

TOLE & FRIENDS - BAROLO ART FOR FRIDA KAHLO
- sopra: il piatto artistico creato per Barolo Art dalla famosa 
artista cinese Zhang Hong mei in omaggio a Frida Khalo
per la mostra di fotografie che proseguirà fino a novembre

- above: the artistic ceramic plate created for Barolo Art 
by famous Chinese artist Zhang Hong mei in homage to Frida Khalo

for the photographic show that will continue until November



Artistic dreams - Pierflavio Gallina for sol Lewitt
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Tra le opere impre-
ziosite dalle cornici 
di Tole ce n’è anche 

una che certo susciterà l’at-
tenzione dei più esperti d’ar-
te, durante la mostra itineran-
te Barolo Paintings: si tratta 
della Cappella del Barolo 
creata dall’artista Pierflavio 
Gallina. il maestro, versati-
le su tutte le tecniche di arte 
visiva, dall’olio all’acrilico, 
dall’acquaforte al piombo la-
vorato, ha infatti voluto fare 
un omaggio al suo paese, La 
Morra, ed al famoso espo-
nente americano dell’arte 
concettuale Sol Lewitt (1928 
Hartford - 2007 New York) 
che già aveva avuto modo di 
citare anni addietro a Spole-
to, con la realizzazione di un 
panno su piombo rievocante 
una scultura dello statuniten-
se nella città umbra. La Cap-
pella del Barolo è una delle 
celebri icone di Langa:  si tratta 
di una minuscola pieve di cam-
pagna tra le vigne delle Brunate 
divenuta fatiscente, di cui l’arti-
sta inglese David Tremlett, sotto 
l’egida della cantina Ceretto, nel 
1999 operò un riadattamento in 
chiave contemporanea, chiaman-
do l’amico Sol Lewitt a dipingerne gli esterni con le sue sgar-
gianti geometrie policrome. Il maestro Gallina, classe 1948, 
originario di Santo Stefano Belbo, noto in Langa per il suo 
atelier e le svariate etichette di Barolo con il tralcio di vite 
stilizzato ed in Val di Susa per i paesaggi innevati della sua 
amata Sestriere, negli ultimi vent’anni è stato assai apprezza-
to per l’originalità e la complessità delle sue tecniche di arte 
visive. Già protagonista nel 1992 di una mostra nella canti-
na del leggendario viticoltore californiano Robert Mondavi, 
nel 1986 è stato inserito nelle acquisizioni della Fondazione 
Guido ed Ettore De Fornaris per la Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea (GAM) di Torino. La cappella 
del Barolo è una delle sue più sofisticate creazioni multiple: 
si tratta di 50 esemplari numerati realizzati con l’acquatinta 
(incisione supplementare all’acquaforte) ma tutti magistral-
mente personalizzati, uno ad uno, con pittura ad acquerello, 
al fine di esaltare in modo eccellente i chiaroscuri dell’inci-
sione in contrasto con gli accesi cromatismi dipinti. (f.c.)

Among the works of 
art that have been 
enriched with Tole 

frames and that are sure to 
attract the attention of the 
art world during the travel-
ling art show Barolo Pain-
tings, is a series of engra-
vings of the Barolo chapel 
by artist Pierflavio Gallina. 
Gallina, a versatile talent 
and expert in many media, 
including oil, acrylic, litho-
graph and lead engraving, 
has produced the series in 
homage to his home village 
of La Morra and also to the 
late conceptual artist Sol 
Lewitt (Hartford 1928 -New 
York 2007), who designed 
the original Barolo chapel 
featured in the engravings. 
Years ago, in an exhibition 
at Spoleto,Gallina had alre-
ady paid his respects to the 
American artist with a work 

featuring lead cloth inspired by 
one of Lewitt’s sculptures. The 
Barolo chapel is one of the Lan-
ga’s most renowned art icons. 
Originally a tiny, tumbledown 
church in the midst of the Bru-
nate vineyards, it was conver-
ted in 1999 by British artist Da-

vid Tremlett with money donated by the Ceretto winery. 
Tremlett asked friend and colleague Lewitt to design the 
outside of the building, which he did using bright primary 
colours and  bold geometrical shapes. Gallina, born in 
1948 in Santo Stefano Belbo, is locally renowned for his 
artist’s atelier and for the labels he has designed for Barolo 
wine, with their stylised vine canes. in the Susa Valley he 
is famous for  landscapes of his beloved sestriere beneath 
the snow and, over the last twenty years, he has based his 
reputation on the originality of his pictorial methods. in 
1992, he held an exhibition in the world renowned Cali-
fornian winery belonging to Robert Mondavi and in 1986 
his works were included in Turin’s GAM (Galleria Civica 
di Arte Moderna e Contemporanea) collection of modern 
art. The Barolo chapel series is one of his most sophistica-
ted multiple creations to date, comprising 50 numbered 
engravings, each personalised with an exclusive water co-
lour finish to better enhance the chiaroscuro of the ink.  

la cappella del barolo ispira un’incisione the barolo chapel inspires an engraving

TOLE & FRIENDS - PIERFLAVIO GALLINA FOR SOL LEWITT
- sopra: Cappella del Barolo 

(2013, multiplo in tecnica mista, incisione ad acquaforte 
ed acquatinta acquarellata a mano, cm. 50 x 70)

- above: The Barolo Chapel 
(2013, multiple prints using mixed techniques, including engraving 

and aquatint hand-watercoloured cm 50 x 70)

gallina.atelier@virgilio.it                  www.gallina-atelier.itL’Atelier di Pierflavio Gallina          Tel. +39 0173 509849



Artistic dreams of Wine-food - Alessandro Boglione

come accennavo nell’in-
troduzione a questa 
silloge di “minds in 

Langa”, cuori pensanti della cre-
atività sposata al territorio ed alla 
tradizione, ci sono anche i Vif... 
Veri Important Friends... di Tole 
naturalmente! Uso questo neolo-
gismo perchè la rete di “lamiere 
emozionali” che unisce Roberto 
Fantaguzzi e Giovanna Binello, 
anime pulsanti delle creazioni 
Samia, non è fatta di persone im-
portanti ma di amici importanti, 
sotto l’aspetto umano of course. 
Non c’è quindi da stupirsi di tro-
vare nella sempre più lunga lista 
di Vif anche qualche nome famo-
so che fin da subito ha abbraccia-
to l’idea del sogno nell’oggetto. 
e’ il caso di Alessandro Boglione, 
classe 1972, personalità di spic-
co nel gotha degli chef di Langa 
e, soprattutto, capace di conqui-
stare, da solo - è bene rimarcarlo 
a chiare lettere - l’ambita stella 
Michelin in appena un anno di 
attività da patron di un ristorante 
(2010 sulla guida 2011): a me-
moria di giornalista enogastro-
nomico una rapidità  di successo 
più unica che rara. Una felice intraprendenza che lo ha visto 
protagonista ma soprattutto complice nell’avventura Tole. «e’ 
stato uno dei primi ad essere coinvolto ed ha subito dimo-
strato interesse nel darci suggerimenti che abbiamo raccolto 
come preziosi in virtù della stima ed ammirazione per la sua 
qualificata professionalità e la sua sapiente oltrechè emozio-
nante arte culinaria» rammentano Giovanna e Roberto an-
cora compiaciuti della creatività e pazienza che Alessandro 
dedicò a “sognare” il suo oggetto ideale. «fui contagiato dal 
loro entusiamo - ammette ora lo chef stellato - e pensai ad un 
ricettario “fòravia” fuori dal normale...». Medita e disegna e 
così nasce il borsello da appendere: in lamiera, legno e cor-
de con le tasche a fisarmonica per le preziose ricette in or-
dine alfabetico. Un omaggio assai apprezzato dal talentuoso 
cuoco che non ha voluto mancare alla festa di Tole (nella 
sede samia) dove in alta uniforme ha proposto le sue squisite 
tartine di coniglio scottato ai peperoni accanto agli sfiziosi e 
curiosi mini-hamburger in look da fastfood: i micropanini ai 
semi di sesamo, in ironia capziosa alla ristorazione seriale e 
di quantità, avevano nel cuore l’amore per la qualità del ter-
ritorio, ovvero la semplice quanto prelibata salsiccia cruda di 
Bra. chapeau! (f.c.)

As i mentioned in my 
introduction, Tole 
has attracted many of 

what i like to call VIF, or Very 
Important Friends... of Tole, 
of course! These are the “min-
ds of the Langa”, the thinking 
people, those who love the re-
gion and its traditions, but also 
all the new forms of creativi-
ty that are born and nurtured 
there. These are the concepts 
that link Roberto Fantaguzzi 
and Giovanna Binello, the cre-
ative heart of Samia’s Tole, to 
an ever-expanding list of vif, 
which includes some surprisin-
gly famous names, all thinking 
people who have welcomed 
Tole’s message of the “dream 
within the object”... so, here in 
the list we find Alessandro Bo-
glione who, at 42, is one of the 
Langa’s most renowned chefs, 
someone capable of earning a 
Michelin star just one year af-
ter opening his restaurant (year 
2010 in the Michelin Guide 
of 2011), an almost unique 
phenomenon in the world of 
gastronomy, as any food and 

wine journalist will attest. Alessandro was quick to re-
alise the potential of the Tole adventure. «He was one 
of the first to get involved and was immediately active 
in giving us his views and ideas which we have always 
taken very seriously indeed, given the professional status 
he has obtained in the world of food creation» Giovanna 
and Roberto explain,  satisfied at the flair and patience 
shown by Alessandro during the development of his per-
sonal “dream within the object”. «i was swept away by 
their enthusiasm - the chef explains - and so i started dre-
aming up a truly special recipe book, a ‘fòravia’ object, 
in dialect, unusual and fascinating». This was how the 
hanging recipe holder was designed, in metal sheeting, 
wood and cords with accordion-like pleated pockets to 
neatly hold Alessandro’s precious recipes in alphabetical 
order. When samia held its party to celebrate Tole’s suc-
cesses, Alessandro was there in his high chef’s hat and 
uniform, with a selection of exquisite snacks, including 
rabbit flan with peppers and mini hamburgers in tiny se-
same seed buns which were a perfect take on the fast-
food cliché, apart from an unusual filling of...divinely 
tasty raw beef sausage from Bra!

il ricettario a fisarmonica “fòravia“ the unusual accordion-shaped recipe book
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TOLE & FRIENDS - ALESSANDRO BOGLIONE
- sopra: lo chef stellato Alessandro Boglione con lo stravagante ricettario 

a fisarmonica “fòravia” realizzato da Tole (foto Alessandro Allisio)  

- above: the Michelin star chef Alessandro Boglione with his 
extravagant accordion-shaped recipe holder, “fòravia” created by Tole 



Artistic dreams of Wine-food - Massimo Camia
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il cuore di Langa rintocca 
spesso dai racconti in dia-
letto di Massimo Camia. il 

suo sorriso affabile e generoso 
trasmette quella bonomia verace 
che fa subito sentire a casa... ca’ 
mia? Fin troppo facile l’allusione 
nomen omen. Ma forse in ciò 
si cela uno dei segreti del suc-
cesso di un altro Tole Vif (Very 
Important Friends, leggere arti-
colo della pagina accanto per la 
spiegazione). Perché in quel sor-
riso balena la capacità di mette-
re chiunque a proprio agio, far 
sentire a casa, nel suo ristorante 
raffinato ed elegante, il cliente 
amico come il magnate cinese: 
il sorriso, quando è sincero, è 
universale. Non c’è quindi da 
stupirsi se lo chef Massimo ha 
sempre lasciato dietro di sè una 
scia di nostalgia nei trasferimenti 
alla ricerca della location ideale. 
sbocciato nel Bozzolo di Mon-
dovì, nel 1990 è approdato nella 
sua amata Barolo alla Locanda 
nel Borgo Antico dove nel 2001 
si è guadagnato la medaglia del-
le star: la stella Michelin. Nel 
2004 si è spostato di qualche 
centinaio di metri fino alla Cascina Lo Zoccolaio e nel 2013 
ha trovato il suo habitat ottimale nell’edificio della Cantina 
Damilano a La Morra, sulla strada provinciale Alba-Barolo, 
ove ha scolpito il suo nome anche nell’insegna del ristorante 
“Massimo camia” mantenendo l’icona primigenia della far-
falla e, soprattutto, il cuore di Langa nell’alta cucina. Lì è sta-
to intercettato da Roberto e Giovanna, i sognatori di Tole... 
«Per noi è stata una rivelazione - dicono mister fantaguzzi e 
consorte -  Massimo e’ un trascinatore con la sua spontaneità 
a volte celata dall’impeccabile aplomb professionale che si 
scioglie subito davanti ai figli o quando ritrova l’amico “fra-
tello” che gli fa venire gli occhi lucidi: Nicola Dutto con cui 
ha condiviso giornate indimenticabile nella passione per la 
moto». e proprio una chiave inglese, evocazione dei motori, 
si staglia nel “garage di massimo”, la composizione di at-
trezzi da cucina incorniciata in lamiera da Tole per celebrare 
lo chef e l’uomo. «Per noi tutti è un esempio: per la volontà 
e capacità di valorizzare la creatività e la qualità italiana» di-
cono in Samia dove tutti ancora ricordano come, per la festa 
Tole, con un tocco di estro esaltò la tradizione piemontese: 
il vitello col bagnetto verde proposto semplicemente quanto 
ultradeliziosamente in... gelatina! (f.c.)

When Massimo 
Camia starts to 
tell his yarns, the 

heart of the real Langa comes 
to life. his wide and  affable 
smile makes everyone feel 
immediately at home – even 
his surname, (“ca’mia” in ita-
lian can also be read as “my 
house”), welcomes you home. 
Massimo is another of Tole’s 
VIF or very important friends 
(see previous article for a full 
explanation!) whose success, 
in part, undoubtedly rests on 
a talent for making everyone 
feel at home, whether it be a 
chinese business magnate or 
a friend from down the hill. 
it’s hardly surprising if Massi-
mo is a chef who has always 
left a trail of nostalgia behind 
him as he moved around in 
the search for the perfect lo-
cation. he began his career in 
Mondovì’s Bozzolo and arri-
ved in his beloved Barolo, at 
the Locanda nel Borgo Anti-
co, in 1990 which is where, in 
200,1 he earned his Michelin 
star. In 2004, he moved just 

up the road to the Cascina Lo Zoccolaio and in 2013 
found home at La Morra’s Cantina Damilano Winery, 
situated on the Alba-Barolo road. here, his name is 
carved into the restaurant’s sign alongside the symbolic 
butterfly and the haute cuisine heart of the Langa. It 
was here that Tole’s dreamers, Roberto and Giovanna, 
found him. «it was a real revelation for us - say the cou-
ple - massimo is such an enthusiastic yet impeccably 
professional person, with an aplomb that dissolves only 
when in company of his children or when he meets up 
again with a dear friend». Nicola Dutto, for example, a 
brother in arms from the motorcycle world with whom 
Massimo has spent so many happy hours tinkering 
away. in fact, alongside kitchen utensils, a spanner is 
featured in the centre of the Tole composition, entitled 
“massimo’s garage”, designed specially for Massimo to 
celebrate not only the chef but also the man. «He’s an 
example of masterful italian creativity and quality for us 
all» say the staff of samia, who all well remember the 
Tole party where Massimo brought his very own ver-
sion of a Piedmontese classic, veal in parsley and garlic 
sauce – in a delicious aspic!

un cuore di langa sempre in moto a langa chef and his bike

TOLE & FRIENDS - mASSImO CAmIA
- sopra: lo chef stellato massimo Camia davanti al “garage” 

dei suoi attrezzi creato da Tole  (foto Alessandro Allisio)

- above: the Michelin star chef massimo Camia in front 
of the “garage” created for his utensils by Tole 



Artistic dreams of Wine-food - Il Vigneto for Mesa Buta

Nata quasi per gioco 
nel 2009, segando 
in due una bottiglia 

per offrire ai turisti un piatto 
curioso dove mangiare il risot-
to al Barolo, è ora un marchio 
registrato che sta riscuotendo 
successo, anche grazie al suo 
abbinamento alle esposizioni 
di Tole. si chiama Mesa Buta, 
ovvero mezza bottiglia. Ad in-
ventarla e brevettarla sono stati 
due fratelli, Manolo e Rossano 
Allochis, entrambi con una lun-
ga e qualificata esperienza nel 
campo della ristorazione e da 9 
anni assai apprezzati in Langa 
per la gestione del ristorante Il 
Vigneto di Roddi, suggestivo 
locale con vista mozzafiato sui 
vigneti, in cima alla collina di 
Ravinali che conduce a La Mor-
ra, comune dei più pregiati vini 
Barolo.Proprio lì è nata questa 
bizzarra idea che - verificata la 
difficoltà a lavorare le bottiglie 
in vetro - li ha portati a proget-
tare e forgiare la Mesa Buta con 
tanto di piedini stabilizzanti, 
come piatto di portata per il 
riso (o per il pane). Alla curio-
sità iniziale di molti è seguito il 
concreto interesse ed apprez-
zamento di clienti, fornitori, 
partner e soprattutto turisti, culminato nella presentazione 
ufficiale della Mesa Buta in una favolosa serata di luglio, 
nel dehors estivo, alla presenza di autorità e tanti produt-
tori di blasonati Barolo. Una festa con doppia sorpresa: gli 
oggetti di Tole, ovvero le borse in raffinata lamiera ed im-
bottitura in stoffa reversibile ed i supporti da muro cesellati 
su misura per esporre le mezze bottiglie, e la confezione 
tricolore con la Mesa Buta in servizio da sei pezzi: verdi, 
bianche e rosse. in tale occasione i commensali hanno 
delibato squisite ricette dello chef Manolo: il musetto di 
vitello impanato coi pistacchi e il polpo con patate viola 
e pinoli “sottovuoto”, ovvero ammannito in una intrigante 
scatoletta di metallo con l’apertura a strappo (realizzata 
nella cucina de il vigneto grazie ad un apposito attrezzo 
chiudiscatole). Ma soprattutto hanno gustato il riso carna-
roli al Barolo servito nella comoda Mesa Buta, funzionale 
anche per l’appoggio della forchetta nel collo della botti-
glia e, perchè no, per un risotto in piedi all’apericena. il 
vigneto non è certo nuovo a simili estrose inventive...

TOLE & FRIENDS - mESA BUTA E IL VIGNETO
- sopra: la mesa Buta inventata dai fratelli Rossano e manolo Allochis 

con il risotto al Barolo (foto mariella Sella Angelino)
- nell’altra pagina: la sala del ristorante il Vigneto con le mesa Buta 

- nell’altra pagina in basso: il piatto di Vitello Tonnato 
creato dallo chef manolo (foto mariella Sella Angelino)

-- above: the mesa Buta half bottle invented by brothers 
Rossano and manolo Allochis filled with Barolo risotto 

- on the opposite page: the dining room in Il Vigneto restaurant 
with the Mesa Buta dishes and, at bottom, a dish of veal stuffed 

with tuna fish sauce by chef manolo

it all started half kiddin-
gly in 2009 when a wine 
bottle was sawn in half 

in order to create an unusual 
plate on which to serve tou-
rists dishes of Risotto cooked 
in Barolo. Now Mesa Buta 
(half bottle in local dialect) 
is a successful registered tra-
demark and is being promo-
ted within the Tole art show. 
Brothers Manolo and Rossano 
Allochis both with many years 
of experience in the restau-
rant business, invented and 
registered the trademark. They 
own the restaurant il Vigneto 
in Roddi, a beautiful place 
with breathtaking view over 
the vineyards, on top of the 
Ravinali hill on the way to La 
Morra (one of Barolo’s wine 
most prestigious villages).

This is exactly the pla-
ce where they had the 
extravagant idea of 

creating Mesa Buta to use as a 
serving dish for rice or bread, 
standing on small supporting 
feet. At first it raised only cu-
riosity, then real interest and 
appreciation by clients, sup-
pliers, partners and tourists 

and finally it had an official presentation on a fabulous 
July night in front of many viPs and renowned Barolo 
producers. A party with a double surprise: Tole metal 
objects, in the shape of a refined tin bag with reversi-
ble fabric padding and wrought wall hangers, custom 
made to hold the half bottles and a six-piece set featu-
ring the three colours of the Italian flag, green, white 
and red. On that occasion, guests tasted some exquisite 
recipes made by chef Manolo: veal snout stuffed with 
pistachio; octopus, purple potatoes and canned pine 
nuts (served in an intriguing can with a flip opener that 
was manufactured in the il vigneto restaurant kitchen 
with a special machine to seal cans). Above all, they 
tasted Carnaroli rice cooked in Barolo wine and served 
in the Mesa Buta dish which is particularly functional 
because one can lean one’s fork in the neck of the bot-
tle and – why not? – one can eat risotto as a standing 
aperitif rather than as dinner. Ristorante Il Vigneto is 
not new to such creative innovations …

la mesa buta per il risotto al barolo mesa buta: half bottle for barolo risotto
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Una ricetta di Manolo, un originalissimo vitello Ton-
nato, è finita anche sul libro Barilla in cui sono stati 
celebrati i piatti più creativi della tradizione culina-

ria italiana. Chi ha già varcato la soglia del ristorante di Roddi 
ben conosce la suggestione delle arcate in cotto delle volte 
a botte che rievocano una cantina e l’elegante dehors estivo 
col gazebo in legno affacciato sulle vigne. sa anche dell’acco-
glienza ospitale che riserva Rossano, già in sala a Villa d’Este, 
in Inghilterra, negli Usa (Disneyworld) e sul panfilo di 80 me-
tri di un miliardario russo, ma soprattutto non può dimenticare 
quella creazione dello chef che abbina innovazione a tradi-
zione. col vitello di Fassona (le materie prime sono accura-
tamente selezionate) viene realizzata una “tasca” imbottita di 
tonno rosso marinato, da scottare in padella: una succulenta 
raffinatezza servita tagliata a tranci come un filetto, capace 
così di reggere la saporita maionese 
all’olio extravergine d’oliva. Infini-
tamente vario è il menu di Manolo, 
stagista da Pinchiorri dopo l’Alber-
ghiero di Pinerolo e poi nella briga-
ta dello stellato Ciau del Tornaven-
to, che spaziano dai gnocchi ripieni 
di uova di quaglia al plin di pasta 
al cacao ripieno di gorgonzola, dal 
riso con anice, gamberi, zenzero e 
polvere di caffè al  filetto di Fassona 
in doppia cottura con uovo alla co-
que che, in autunno, è sublime col 
Tartufo bianco d’Alba! (f.c.)
Il Vigneto - ristorante con camere           Tel. +39 0173 615630

il vitello tonnato ripieno de “il vigneto” veal stuffed with tuna fish sauce

info@ilvignetodiroddi.com      www.ilvignetodiroddi.com

One of Manolo’s recipes, a very unusual veal with 
tuna fish sauce, ended up in Barilla’s book that fea-
tures the most creative dishes of italian culinary tra-

dition. Those who have already been to the restaurant in Roddi 
have experienced its fascinating atmosphere, with a vaulted cei-
ling like an old wine cellar and its elegant summertime veran-
dah with a wooden gazebo facing the vineyards. They have also 
experienced Rossano’s friendly hospitality. he worked at the 
renowned Villa d’Este, in England, in Usa (Disneyworld) and 
also on an 80-metre-long yacht owned by a Russian millionai-
re, where he developed his unique creativity which combines 
tradition with innovation. After accurate selection of premium 
ingredients, he makes a ‘pocket’ of Fassone (Piedmontese beef) 
veal and stuffs it with marinated red tuna which he browns in a 
pan. Then he serves it in succulent and refined slices like a fillet 
with a tasty mayonnaise made from extra-virgin olive oil. Ma-

nolo’s menu is extremely various. 
After cooking school in Pinerolo 
he worked as stagiste at Pinchiorri 
and then joined the kitchen crew at 
Michelin’s star-restaurant Ciau del 
Tornavento . he features among 
his dishes potato dumplings filled 
with quail eggs; cacao pasta filled 
with Gorgonzola cheese; rice with 
aniseed, shrimps, ginger and coffee 
powder; double cooked fassone 
veal fillet with hard-boiled egg and, 
in autumn, Alba white truffle!
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Artistic dreams of Wine-food - Desinar Divino

esiste un luogo magi-
co nel centro di Cen-
tallo (Cn). Un’antica 

locanda che anche oggi met-
terebbe d’accordo Petronio, 
arbiter elegantiarum, lord 
George Brummel, suo ideale 
seguace in cultura estetica, 
come Gargantua e Panta-
gruel, insaziabili crapuloni 
nati dalla penna di Francois 
Rabelais, poichè in essa la 
sontuosa suggestione delle 
sale si sposa alla raffinata pre-
libatezza ed opulenza delle 
ricette. Nell’aura di una di-
mora storica che già nel 1817 
ristorava i viaggiatori sulla 
Torino-Cuneo durante la so-
sta del cambio-cavallo, sulle 
vestigia della celebrità che a 
metà novecento acquisì gra-
zie ad un leggendario chef, 
il compianto cavaliere Ettore 
Dalmasso, ora è nato il De-
sinar Divino alle Due Palme 
dell’eclettico ristoratore Sergio 
Ballatore, già apprezzato a Bor-
go San Dalmazzo. Autodidatta in 
cucina per creativa passione di 
gourmet, raffinato esteta in sala 
perchè amante dei più ameni ri-
fugi dalla buona tavola, ha rav-
vivato ogni scintilla degli antichi 
fasti che fecero splendere questa 
locanda, già mèta degli Agnelli come dei Savoia. A comincia-
re dalla pittura coi brillantini dorati che fa garbataente balugi-
nare le chiare pareti in un lieto contrasto con le perline scure, 
tanto antiche da aver ancora le borchie in ferro. esse decorano 
il salone principale - cui si accede lambendo il camino in 
pietra che d’inverno crepita in un fuoco perenne - così come 
la stanza privèe con la volta a botte di mattoni a vista, ove 
innamorati di ogni età gareggiano per la prenotazione... In 
quest’incantata atmosfera patron sergio ha versato - come 
quando mesce al più affezionato cliente qualche bottiglia vin-
tage di champagne - la freschezza elegante di stilosi e perlacei 
portacandela, sottopiatti in acciaio, posateria di ricercatissima 
foggia e, di recente, le cornici di Tole per esaltare a turno le 
pregiate bottiglie di Barolo o Sassicaia, a riposo nella cantina 
con 330 etichette. del desinar divino ha fatto un tempio per 
i golosi dal palato più capriccioso: esigente quanto... capien-
te! Basta attendere l’entrèe della casa per capire che si è nel 
regno dell’abbondanza: carpaccio di cervo affumicato con 

TOLE & FRIENDS - DESINAR DIVINO ALLE DUE PALmE
- sopra: la stanzetta privé con la volta a botte rifugio degli innamorati

- nell’altra pagina: la sala principale del ristorante con le cornici 
di Tole per le bottiglie magnum e, in basso, l’estrosa 

presentazione del risotto della tradizione mantecato al fondo bruno

- above: the room for privé lovers with the vaulted brick ceiling 
- on the opposite page: the main dining room with its Tole’s frames 

for magnum and, at bottom, the extravagant presentation 
of traditional risotto made using fond brun

There is a magical re-
staurant to be disco-
vered in the centre of 

Centallo in Cuneo province. 
Desinar Divino alle Due Palme 
is the kind of place that truly 
belongs to times past, where 
the sumptuousness of the di-
ning rooms and the opulence 
of the recipes satisfied the ul-
tra-refined tastes of the kings of 
Savoy and the members of the 
Agnelli family who dined here 
many moons ago. This is kind 
of restaurant that would have 
met the whims of Petronius, 
the fantasies of Lord George 
Brummel and the whims of 
Rabelais’ characters Gargantua 
and Pantagruel... desinar divi-
no was founded by the eclectic 
Sergio Ballatore, owner of ano-
ther much-appreciated restau-
rant in Borgo San Dalmazzo, 
who has opened his new place 
in a historical building that in 

1817was already an inn providing 
fare and a change of horses for tra-
vellers along the Turin-Cuneo rou-
te. The late legendary chef Ettore 
Dalmasso also worked here in the 
1950s and restaurant takes its inspi-
ration from this mythical figure. Ser-
gio Ballatore is self taught, having 
discovered his talent in the kitchen 

and his exquisitely refined sense of the aesthetically pleasing in 
the dining room during years spent as an enthusiastic and passio-
nately creative gourmet. in his restaurant Desinar Divino, this re-
finement is evident everywhere: from the twinkling golden paint 
chosen to decorate the main dining room which contrasts so well 
with the dark antique wood finishing complete with its original 
iron studs, to the cosy stone fireplace loaded with crackling logs 
all winter long. The privé room is a gem, with its vaulted brick 
ceiling and is much sort after by lovers of all ages for their roman-
tic soirées. here, patron sergio has selected pearly candleabres, 
handsome steel plate rests, the utmost in exquisite cutlery and, 
more recently, Tole holders to better display his excellent bottles 
of Barolo or Sassicaia, from the some 330 labels reposing in his 
cellar. All this, for clients to enjoy while he pours them a leisurely 
glass of vintage champagne... But desinar divino is, above all, a 
temple of enjoyment for refined palates – and hearty appetites! 
With the appearance on the scene of the first entrée – shall we 
say, a carpaccio of venison served on bed of rocket drizzled with 

desinar divino nell’aura dell’ottocento  desinar divino: 19th century magic 
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lo storico risotto al fondo bruno traditional risotto with fond brun

info@ristoranteduepalme.com       www.ristoranteduepalme.com     

rucola ed aceto balsamico accanto a cipolla alla Vernantina 
(con soffice ripieno di riso, porri, cotto, mortadella e spinaci). 
Tra gli antipasti il maialino marinato alla birra e cotto nel miele 
d’acacia oppure, per chi vuole gustare eccellenze straniere, 
un bel piatto di pata negra Bellota con gnocchi fritti. i ravioli di 
burrata di bufala campana con aragosta confermano non solo 
la versatilità dello chef ma 
anche la cura nella selezione 
delle materie prime. i tajarin 
alle 18 uova (per chilo di pa-
sta), sacello del tartufo bian-
co (o nero), narrano l’abilità 
del cuoco sergio nella produ-
zione delle paste secche; ma 
è nel riesumare il risotto man-
tecato al fondo bruno (ristret-
to di brodo cotto per circa 
50 ore) che lo chef e patron, 
supportato in sala dalla gaia 
e graziosa Elisa, testimonia 
la volontà di donare chicche 
della tradizione da ammanni-
re sul vassoio della ricertata e 
lussuosa raffinatezza.

balsamic vinegar and Vernantina onion stuffed with rice, leeks, 
prosciutto, mortadella and spinach. Antipasti to follow might in-
clude suckling pig marinaded in beer and cooked in acacia honey 
or, for those who wish to try foreign delicacies, a dish of pata 
negra Bellota with fried gnocchi dumplings. sergio’s ravioli stuf-
fed with burrata mozzarella cheese from the campania region 

and lobster, are proof not only 
of this chef’s versatility but also 
of the excellence of his ingre-
dients. his 18-egg tajarin pasta 
(the 18 eggs refer to the number 
required per kilo of pasta), ser-
ved with white or black truffles, 
testify to his ability in the pro-
duction of dried egg pastas. But 
the real apogee lies in the risot-
to prepared using a fond brun 
requiring around 50 hours of 
cooking: here, the chef and pa-
tron Sergio, together with Elisa 
his gracious assistant, combine 
all that is refined and delicious 
in their art to solid, authentic 
traditions.   

Desinar Divino alle Due Palme                   Tel. +39 0171-214181  



Artistic dreams of Wine-food - Erbaluna e Le Vigne Bio

Nell’enoteca Le Vigne Bio 
di La Morra troneggia 
una magnum di Baro-

lo Docg Erbaluna in una elegante 
cornice bronzo ed ottone realizzata 
da Tole. il pregiato vino della stori-
ca azienda agricola della famiglia 
Oberto, viticoltori da generazioni, 
merita davvero di essere incornicia-
to perché non solo è stato il primo 
Barolo ad essere prodotto con siste-
mi biologici ma addirittura uno tra 
i primissimi vini d’Italia con tale 
tipicità. Furono i due fratelli Seve-
rino, classe 1965, e Andrea, 1967, 
a volerlo,  appena terminati gli stu-
di (enologica per il primo, Agraria 
per il secondo), quando presero in 
mano l’azienda del padre Sisto, inti-
tolata al nonno Severino che già nel 
1933 si era guadagnato un diploma 
di merito per il Barolo delle annate 
dal 1927 al 1930. Cresciuti in quella 
frazione Annunziata di La Morra, da 
sempre tra le più vocate alla vi-
ticoltura di uva Nebbiolo (vitigno 
della docg Barolo), impararono 
fin da piccoli ad avere rispetto per 
la natura e pertanto, già nel 1986, 
divennero pionieri del biologico, 
sia eliminando nei trattamenti gli 
antiparassitari chimici e sostituen-
doli con sostanze meno tossiche 
(zolfo, rame) ed estratti di piante 
medicinali e propoli, sia usan-
do poi in cantina dosi di solforosa bassissime (60mg/l), tanto 
da produrre oggi Erbaluna Rosso, blend di Dolcetto-Barbe-
ra, senza solfiti aggiunti. Fu un’avventura non facile poiché, 
trent’anni fa, non esistevano regolamenti da seguire, pertanto 
avviarono il progetto affidandosi alle direttive di un organismo 
francese, Nature et Progrès. Quindi seguirono l’evoluzione del 
biologico in Italia fino ai traguardi dell’attestato Icea (istituto 
per la Certificazione Etica ed Ambientale) e, di recente, della 
Fogliolina Verde dell’Unione Europea. Oggi il Barolo erbalu-
na, per tale peculiarità, è apprezzato e richiesto in molti paesi 
del mondo, sia nella versione base che in quella del rinomato 
cru Rocche dell’Annunziata. Questi pregiati rossi, oggi come 
allora, vengono affinati in grandi botti di rovere da 30 hl «per 
sviluppare profumi e gusti tipici dei vitigni migliorandoli senza 
voler inseguire mode e costumi che cambiano continuamente» 
rimarca Andrea, rimasto alla guida di erbaluna dopo che seve-
rino si è lanciato in una nuova sfida: l’enoteca biologica.

in La Morra’s Le Vigne Bio wine 
shop, a Magnum bottle of Ba-
rolo Erbaluna stands alone in 

an elegant brass and bronze frame 
made by Tole. This prestigious wine 
produced by the historic family-ow-
ned winery Oberto, grape-growers 
for generations, really deserves to 
be singled out and framed because 
it was the first Barolo (and one of the 
earliest italian wines) to be produ-
ced with organic farming methods. 
The Oberto brothers, Severino 
(born in 1965) and Andrea (1967) 
completed their studies (wine scien-
ce for the former and Agriculture for 
the latter) and then took over their 
father’s company. Although their fa-
ther’s name was Sisto, the company 
carried their grandfather’s name, Se-
verino, who began in 1933 and was 
awarded a prize for his Barolo vin-
tage 1927 and 1930. Severino and 
Andrea grew up in the Annunziata 

village near La Morra, one the 
most suitable locations for Neb-
biolo grapes to become Barolo 
wine. As children they learned to 
respect nature and in 1986 they 
became pioneers of organic wine 
making. They gave up chemical 
spraying and replaced it with less 
toxic substances such as copper 
sulphite or organic extracts from 
medicinal plants and propoli from 

bees. in the winery, they reduced quantities of added sulphites 
to 60 mm/l and they have recently produced Erbaluna Rosso, 
a Dolcetto-Barbera blend, with no added sulphite. Their choi-
ce was not an easy one because thirty years ago there were no 
set rules in italy for organic farming, so they decided to follow 
the recommendations of a french institution, nature et Pro-
grès. Then they followed the evolution of organic agriculture 
in italy until they received the Icea certification (Institution for 
ethical and environmental Certification). Today, Barolo Erba-
luna is appreciated in many countries all over the world than-
ks to this specificity and  is available in a regular version or as 
a cru Rocche dell’Annunziata.   Today, as well as in the past, 
these premium reds are aged in 30 hl. oak casks in order to 
«develop typical flavours and bouquets that improve the wine 
without concession to ever-changing fashion» says Andrea, the 
brother who is now managing the winery while severino has 
taken on a new challenge: an organic wine shop.

erbaluna, pionieri del barolo biologico erbaluna, the pioneers of organic barolo
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TOLE & FRIENDS -  ERBALUNA E VIGNE BIO
- sopra: le bottiglie dei due Barolo della cantina Erbaluna 

e la fogliolina Ue del certificato biologico (foto Luca Capoccia)
- nell’altra pagina: l’elegante e moderna sala dell’enoteca Le Vigne Bio
nel centro storico di La morra e, in basso, la vetrina con oggetti Tole  

- above: bottles of the two types of Barolo from the Erbaluna Winery 
and the Ue biological certification (photo by Luca Capoccia)

- on the opposite page: the ultra-modern room in the Le Vigne Bio wine 
shop in the centre of La Morra. At bottom: the window with Tole objects

agriturismo@erbaluna.it                                      www.erbaluna.it       Erbaluna azienda agricola e agriturismo       Tel. +39 0173 50800
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Le Vigne Bio. Questo è il nome della vineria con piatti 
freddi avviata nel 2012 da Severino nel centro storico 
di La Morra (Cn). Un locale ove vetro e metallo ri-

luccicano in moderna raffinatezza dialogando con l’impronta 
architettonica dell’antico edificio, oculatamente restaurato. E’ 
quindi emozionante sia guardare la prospiciente chiesa dalle 
finestre ad arco del piano “nobile”, sia scrutare il pozzo arte-
siano interno attraverso due oblò di 
vetro... Per quanto glamour, l’enote-
ca ha un’unica password: biologico. 
L’esperienza maturata dal primogeni-
to Oberto in tante fiere all’estero con 
l’erbaluna gli ha consentito di cono-
scere prestigiose cantine simili. Così 
è nata quest’oasi naturalistica con un 
assortimento di 200 etichette di vini 
biologici, dal Franciacorta Clara-
bella allo Champagne Beaufort, dal 
Brunello di Montalcino Salicutti allo 
Shiraz Stellar Organic del Sud Afri-
ca, accanto ai quali hanno una po-
sizione di spicco Dolcetto, Barbera, 
Nebbiolo e Barolo Erbaluna che si 
abbinano - a calice o bottiglia - con 
salumi, formaggi ed olii biologici. Le 
Vigne Bio si fregia anche di un’altra 
peculiarità: è il primo punto vendita 
degli oggetti Tole e Mesa Buta. (f.c.)

photo by luca capoccia

enoteca con vini bio da tutto il mondo a wine shop with organic wines 

Le Vigne Bio (the Bio vineyards). With this new name, 
in 2012 Severino opened a wine shop that also ser-
ves cold brunches in the historic centre of La Morra 

(Cn). A place where glass and metal shine with modern ele-
gance in harmony with the ancient building that has been 
accurately restored. from the arched windows of the high-
vaulted ceiling one can admire the church across the street or 

peer into an indoor well through two 
glass observatories. it is a glamorous 
wine shop with a single password: 
organic. When Severino Oberto be-
gan travelling to wine exhibitions for 
his family company, he met many 
other organic producers and  he de-
cided to create an oasis for organic 
wines with more than 200 labels, 
from Francicorta Clarabella to Be-
aufort Champagne, from Brunel-
lo di Montalcino Salicutti to Stella 
Organic Shiraz from South Africa, 
together with Erbaluna’s Dolcetto, 
Barbera, Nebbiolo and Barolo. The-
se wines are served by the glass or 
by the bottle and matched with cold 
cuts, cheeses and organic olive oil. 
Le Vigne Bio has one more feature: it 
is the most important outlet for Tole 
objects and Mesa Buta creations.

info@levignebio.com                       www.levignebio.com Le Vigne Bio                  Tel. +39 0173 509239
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Artistic dreams of Wine-food - Baccheinlanga

si chiama Ute Berthold, 
è tedesca ma dal 2004 
vive con la sua famiglia 

a Cerretto Langhe (Cn). dotto-
ressa in architettura si sta dedi-
cando ora a tempo pieno alla 
sua grande passione: le piante 
officinali del benessere psico-
fisico. Un amore profondo per 
le preziose bacche ed i loro 
benefici (condiviso col marito 
Christoph) che l’ha indotta a 
coltivare una piccola piantagio-
ne di Goji, Aronia, Schisandra 
sulle colline di Langa. Per lei è 
il primo importante passo per 
arrivare un giorno a produrre 
autonomamente i ricercati frutti 
orientali che oggi commercia  
con la sua ditta Baccheinlanga 
importandoli in Italia tramite 
una società tedesca. Il primo ed 
il terzo sabato di ogni mese è ad 
Alba, in piazza Pertinace, per il 
Mercatino della Terra Biologico: 
lì propone un vasto assortimen-
to di frutta e bacche essiccate, 
di coltivazione biologica o naturale, che da secoli vengono 
usate dalla medicina tradizionale orientale perché ritenute 
utili all’organismo. Tra queste c’è il Goji che i cinesi ritenga-
no possa avere effetti positivi sul sistema immunitario, sul-
la regolazione glicemica ed è usato per la depurazione o 
per favorire il dimagrimento. i polacchi adoperano invece 
l’Aronia perché la reputano un toccasana al cuore, allo sto-
maco ed all’intestino. in Canada è molto coltivato il Cran-
berry a cui gli stessi canadesi attribuiscono effetti antivirali 
ed antibatterici. Altre bacche molto usate dai cinesi per la 
rigenerazione mentale e fisica, soprattutto nella sfera sessua-
le (potenza maschile e libido femminile) sono quelle dello 
Schisandra. Mentre quelle di Crespino in Iran si consumano 
per la depurazione e la diuresi. Gli indiani ritengono inve-
ce che i Semi di Melograno apportino benefici al sistema 
cardiocircolatorio ed a quello urogenitale sia femminile, so-
prattutto in menopausa, sia maschile, contro i disturbi alla 
prostata. Oltre ai frutti Ute vende anche polveri di radici e 
foglie provenienti dall’India: la Galanga, usata come dige-
stivo per favorire l’eliminazione dei gas intestinali ma anche 
come afrodisiaco, e la Moringa Oleifera ritenuta un ottimo 
regolatore dell’equilibrio acido-basico. Queste sono soltan-
to alcune delle bacche selezionate dalla dottoressa Berthold 
che ne propone altre ancora, insieme ad infusi ed alla rilas-
sante tisana di bambu, per una vita sana e serena. (f.c.)

The lady’s name is Ute 
Berthold. she’s Ger-
man but has lived 

with her family in the little 
village of Cerretto Langhe 
since 2004. She holds a de-
gree in architecture but now 
dedicated her time to her gre-
at passion: medicinal plants 
and fruits. Ute, together with 
husband, Cristoph, who sha-
res her interests, cultivates a 
small plantation of Goji, Aro-
nia and Schisandra berries on 
the hills of the Langa, and ho-
pes one day to satisfy the de-
mand for these delicious and 
health-giving fruits that she 
currently imports from a Ger-
man supplier and sells throu-
gh her firm, Baccheinlanga, 

with her very own home pro-
duction. On the first and third 
saturday of every month, Ute 
can be found in the farmer’s 
Terra Biologica organic mar-
ket in Alba’s Piazza Pertinace 

with a stall displaying a vast assortment of dried fruits and 
berries, cultivated with natural or biological methods, 
all of which have been used for centuries in traditio-
nal oriental medicine for their health-giving properties. 
Among these, is the Goji berry, employed by the chinese 
for its beneficial effects on the immune system, lowering 
blood sugar and weight loss. in Poland, Aronia berries 
are popular for their positive effect on the heart, stomach 
and intestine. The Cranberry comes from Canada and is 
said to help combat viral and bacterial infections. The 
Schisandra berry is also used by the chinese, this time 
for positive effects on the libido, both male and fema-
le, and for mental and physical regenerative properties, 
while in Iran, Crespino is consumed to cleanse the body 
and aid diuresis. in india, pomegranate seeds are used 
for heart, circulatory and urogenital problems, especially 
for women going through the menopause and men with 
prostate problems. in addition to dried fruits and berries, 
Ute also sells powdered Indian roots and and leaves, in-
cluding Galanga for reducing flatulence and as an aphro-
disiac and Moringa Oleifera for acid-base balance, plus 
various herb teas, such as her relaxing bamboo tisane.  
These are only some of the specially selected berries and 
other specialities that Ute Berthold has to offer, all in the 
cause of a healthy and tranquil life.

frutti orientali del benessere a cerretto langhe oriental fruits in cerretto langhe

TOLE & FRIENDS - BACCHEINLANGA
- sopra: la cornice espositiva creata da Tole 

per i prodotti Baccheinlanga della dottoressa Ute Berthold 

- above: the exhibition frame created by Tole 
for Dr Ute Berthold’s Baccheinlanga products 

info@baccheinlanga.it                    www.baccheinlanga.itBaccheinlanga di Ute Berthold       Tel. +39 334 5713565
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Artistic dreams of Wine-food - Safranum

Pochi ancora lo san-
no  ma a Monforte 
d’Alba si produce 

zafferano. Tra quei pochi ci 
sono gli inventori di Tole, 
che ne hanno celebrato i 
barattolini in vetro con un 
espositore artistico ad hoc, 
e c’è René Redzepi, l’inar-
rivabile chef del Noma di 
Copenaghen, da tre anni 
ritenuto il miglior ristorante 
del mondo. costui ha rice-
vuto i pregiatissimi pistilli 
di Safranum in omaggio 
dall’Enoteca Regionale del 
Roero. Dal 2011, infatti, 
a Monforte d’Alba non si 
coltiva solo l’uva Nebbio-
lo da Barolo ma anche 
una piantagione di fiori da 
zafferano per l’originale intra-
prendenza di Roberto Lembo 
e  Furio Dutto. Al ritorno da un 
viaggio ebbero l’idea di semi-
nare questa pianta Iridacea dai 
fiori grandi e viola che produ-
ce i rossi pistilli destinati ad assumere una colorazione 
gialla se sbriciolati o diluiti per il consumo. Safranum è 
il nome con cui hanno battezzato il prodotto della loro 
Azienda Agricola Montagliato, un nome latino che deri-
va dall’arabo za’faran, parola polisemantica che significa 
giallo oro e luce, ma anche illuminazione e rivelazione. 
Fin dai tempi antichi, infatti, sono note le qualità gastro-
nomiche di questa pianta, dal profumo unico, vigoroso 
ed elegante, ma soprattutto quelle nutrizionali per la ric-
chezza di vitamina B1 e B2 e di carotenoidi che hanno 
benefici sull’organismo quali antiossidanti e depurativi 
del sangue, proprietà antispastiche, in una parola “elisir di 
lunga vita”. furio e Roberto hanno scelto Monforte d’Al-
ba perchè il migliore zafferano cresce tra i 500 ed i mille 
metri sul livello del mare e la loro coltivazione (avviata 
con 1000 mq per giungere ora ad un ettaro) è a 550 metri 
s.l.m., gode dell’eccellente microclima di Langa e di quel 
suolo ricco di minerali che è tra i migliori d’Italia. Nel 
2011 avviarono l’azienda con l’obiettivo di puntare solo 
ad una qualità eccelsa; nel 2013 hanno raccolto, sempre 
prestando attenzione al beneficio che dà ai terreni la rota-
zione delle colture, un chilo di pistilli da 250mila fiori ed 
hanno messo in commercio gli eleganti orcietti in vetro 
con lo zafferano puro ricevendo già richieste da Austria, 
Germania e Svizzera. (f.c.)

Not many know 
that saffron 
is cultivated 

in Monforte d’Alba – 
apart from the inventors 
of Tole, of course, who 
have designed a special 
spice rack for Monforte 
saffron. chef superstar 
from Copenhagen René 
Redzepi, who has run 
Noma, widely conside-
red the best restaurant 
in the world for the last 
three years, is also in on 
the secret, having recei-
ved a homage of Mon-
forte Safranum from the 
Regional Enoteca Wine 
Shop of the Roero. Ro-
berto Lembo and Furio 

Dutto first began their en-
terprising saffron business 
in 2011, after an idea they 
had on their return from a 
journey. saffron plants be-
long to the iridacea family, 

producing large purple flowers with red pistils 
which turn yellow when powdered and diluted for 
consumption. Safranum, deriving from the latinised 
version of the Arabic za’faran, indicating gold and 
light but also illumination or revelation,is the name 
the two have chosen for their company, the Azienda 
Agricola Montagliato. saffron’s gastronomic  pro-
perties, with its vigorous and elegant perfume and 
the nutritional value of its carotenoids and vitamin 
B group, have been known since ancient times. it 
is said to possess anti-oxidant and cleansing effects 
on the blood and is an intestinal anti-spastic agent 
– almost an elixir of life! furio and Roberto cho-
se Monforte for their farm because ideal growing 
conditions for saffron include an altitude between 
500 and 1000 metres above sea level: Monforte is 
situated at 550 metres altitude and possesses a typi-
cally excellent Langa micro-climate with a soil rich 
in minerals. They began with a plantation of 1000 
square metres and now farm a full hectare, aiming 
for the highest quality of production. In 2013, the 
harvest was of 250,000 flowers, producing a kilo of 
pistils of purest saffron, which went to proudly fill 
the firm’s elegant glass jars and was distributed to 
buyers in Austria, Germany and Switzerland.

zafferano: il nuovo oro di monforte d’alba saffron gold from monforte d’alba

TOLE & FRIENDS - SAFRANUm
- sopra: l’originalissimo espositore per i barattolini di Safranum 

dell’Azienda montagliato creato da Tole  (foto Alessandro Allisio)

- above: the wonderfully original Tole spice rack made for jars 
of Safranum produced by the Azienda montagliato Farm  

info@safranum.it                                     www.safranum.itAzienda Agricola Montagliato       Tel. +39 334 1388535
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