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vini biologici

SLOW WINE GUIDA 2014

Vita: Questa realtà familiare con base ai piedi della collina di 
Diano d’Alba, sul versante che guarda il castello di 
Grinzane, è condotta con idee chiare da Mauro Drocco e 
dalla moglie Mirella. La cascina è di proprietà della famiglia 
dagli anni Trenta. Mauro ne ha preso in meno le redini nel 
1990 e nel 2000 ha deciso di chiedere la certificazione 
biologica, anche se in realtà la gestione agricola non è 
cambiata di una virgola in tutto questo tempo: il rispetto 
assoluto dell’ambiente è più di una pratica produttiva e 
diventa filosofia di vita.
Vigne: Il corpo principale si estende attorno alla cantina, in 
una zona chiamata Bric del Camparo Camminare tra i filari 
inerbiti e pieni di vita è un piacere. Il terreno è caratterizzato 
dalle classiche marne di Diano. Dolcetto, nebbiolo e favorita 
intelligentemente sistemati in base all’esposizione che va 
da nord-est a sud. Barolo e Barbera provengono da una 
vigna di La Morra, in sottozona Boiolo.
Vini: In cantina lo scopo è produrre vini tradizionali e i legni 
piccoli stanno pian piano cedendo il posto a botti grandi.
Mauro può contare sulla consulenza di Gianfranco Cordero.

Il Diano d’Alba Sup. Sorì Bric Camparo 2011 (5.000 bt.) 
convince per il naso integro e fruttato e per un palato 
calibrato, disinvolto e disteso, con finale molto sapido. La 
Barbera d’Alba 2011 (6.000 bt.) ha materia e spessore, 
attacca succosa e con bella dolcezza di frutto, contrastato 
da una via acidità. Il Nebbiolo d’Alba 2009 (4.000 bt.) si 
presenta ampio e maturo. Fresco e piacevole il Langhe 
Favorita 2012 (1.200 bt.). Già molto aperto il Barolo Boiolo 
2009 (3.000 bt.).


