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“Un vino dal nerbo viperino, floreale e fresco…” così
scriveva il grande Luigi Veronelli a proposito
delle prime mille bottiglie dell’Arneis firmate Vietti. Era il
15 settembre 1967, quando Alfredo Currado, cimentandosi
nell’ennesima sfida pionieristica, lo vinificò in purezza per la
prima volta.
Oggi con il millesimo 2016, a
distanza di cinquant’anni, cele-

briamo l’anniversario di questo vino, esempio concreto di una visione che si è trasformata in realtà.
Essere stati artefici della valorizzazione di questo vitigno,
così importante nell’economia
del territorio, ci rende orgogliosi e fieri della sua divulgazione e del suo successo.
Il Roero, posto geograficamente a nord-est della provincia di Cuneo e a sinistra del
fiume Tanaro che lo divide

dalle Langhe, deve il suo nome ad una nobile casata astigiana che, fin dal medioevo,
possedeva la maggioranza delle
proprietà del territorio. Il
Roero è storicamente vocato
alla viticultura e il vitigno Arneis ne rappresenta attualmente la sua varietà più distintiva.
Le testimonianze sulle origini
di questa uva si perdono nel
tempo ma, solo a partire dagli
anni ’60, si hanno tracce delle
prime vinificazioni in purezza.

Il 7 dicembre 2004 al Roero
Arneis è stata conferita la Docg.
L’Arneis di Vietti, capostipite
della tipologia, è ottenuto da
vigne di circa 25 anni di età.
Dopo la diraspatura e la pressatura soffice, inizia una lenta fermentazione a temperature comprese tra 10 e 12 gradi, che,
senza il successivo svolgimento
della fermentazione malolattica, garantisce la conservazione
delle note più fresche e varietali.
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