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La Oddero acquista una vigna
nello storico cru del Barolo
Monvigliero, a Verduno
E si espande nel Tortonese per produrre anche il bianco Timorasso
di MARCO TRABUCCO

Doppia acquisizione di prestigio per Oddero Poderi e Cantine, la storica azienda di La Morra
(Cuneo) gestita dalla famiglia da sette generazioni. L'azienda ha acquistato 0,74 ettari nel
prestigioso cru Monvigliero, nel territorio di Verduno, con vigneti di oltre 60 anni e la probabile
presenza di esemplari in buono stato di Michet, una storica sottovarietà di nebbiolo.
La seconda acquisizione riguarda 1,45 ettari a Monleale, nell'Alessandrino, dove nascerà una
nuova azienda agricola, Monlià, specializzata nella produzione di Timorasso, considerato "uno dei
più grandi vitigni autoctoni a bacca bianca nonché una delle anime più antiche del Piemonte
vinicolo", sottolinea Isabella Oddero.

Quanto al vigneto per Barolo a Monvigliero, "era - dice ancora Isabella Oddero - il cru che
mancava alle nostre proprietà e abbiamo sfruttato l'occasione unica di tramandare elle future
generazioni un vigneto molto bello, posto nel cure della denominazione, con una splendida
esposizione".
La valutazione pagata per la vigna di Verduno non è stata resa nota, ma i prezzi all'ettaro nell'area
del Barolo variano ormai tra1,5 e 3 milioni di euro.

La cantina Oddero è una delle più antiche della zona del Barolo, le radico risalgono addirittura al
XVIII secolo. E' stata guidata per anni da Giacomo Oddero che dagli anni ’50 ha dato il via al
rinnovamento dell'azienda agricola e per elevare la qualità e il prestigio dei vini. Non solo quelli da
lui prodotti, ma dell’intera Provincia di Cuneo. Tra i molti incarichi pubblici e amministrativi, quello
di assessore provinciale all’Agricoltura firmando gli storici disciplinari che concessero ai vini di
Langhe e Roero la Doc e poi la Docg, nonché moltissime le regolamentazioni di quasi tutti i
prodotti agricoli: dai formaggi alla nocciola di Langa. E' stato anche presidente della Camera di
Commercio e poi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Oggi con lui alla guida
dell'azienda ci sono la figlia Maria Cristina e i nipoti Isabella e Pietro.
La Oddero Poderi e Cantine è già proprietaria di vigne in molti cru storici del Barolo da Vigna
Rionda a Rocche di Castiglione , da Bussia a Villero a Brunate.

