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IMPIANTATO NEL COMUNE DI BOSIO DALL’AZIENDA AGRICOLA GHIO ROBERTO

Il vigneto più alto del Piemonte
è anche quello più vicino al mare

L’azienda agricola Ghio Roberto - Vigneti Pie-
montemare è una dinamica realtà che si 
estende su 35 ettari di terreno nel Comune di 
Bosio, di cui circa 15 coltivati a vigneto di Gavi
docg, Gavi Riserva docg, Monferrato Nebbiolo 
doc, Ovada Riserva docg, nonché Monferrato 
bianco doc (fatto recuperando un antico viti-
gno ormai quasi scomparso, il Caricalasino).

Fresca è la notizia di un nuovo e quanto
mai audace investimento in una terza docg
nella quale ricade il Comune di Bosio: l’Alta
Langa.

Il viticoltore Roberto Ghio così lo definisce:
«Abbiamo piantato Pinot Nero in paradiso».

Il nuovo acquisto, Cascina Menta, è situa-
to nel cuore del Parco di Capanne di Marca-
rolo, in un sito di interesse comunitario, 
compreso anche in Natura 2000, che si trova 
poco a monte del lago Badana, uno dei tre 
laghi del Lavese che forniscono l’acqua pota-
bile al vicino capoluogo ligure. Gli edifici del
1600, già proprietà della famiglia patrizia ge-
novese dei Centurioni, sono noti per essere 
stati teatro di parecchie vicende legate alla 

Resistenza durante la Seconda guerra mon-
diale, tanto da essere stati in parte bruciati 
dalle forze nazifasciste per rappresaglia.

Il terreno circostante si estende su un’area
di circa 7 ettari, intorno agli 800 metri di alti-
tudine sul livello del mare. In questa superfi-
cie sono state messe a dimora poco meno di 10
mila piantine di Pinot Nero, a fronte di una 
concessione di diritti di Alta Langa docg di cir-
ca 2 ettari. Il nuovo impianto risulta dunque 
avere due primati: è la vigna più alta e la più 
vicina al mare di tutto il Piemonte. 

Afferma Roberto Ghio: «Andare a piantu-
mare un vigneto in un luogo così incantevole
è da un lato anche un compito di grande re-
sponsabilità, per il quale siamo stati seguiti 
da tecnici, interni ed esterni l’ente Parco, di 
grande valore, che con i loro studi ci hanno 
permesso di operare approssimando a zero 
l’impatto ambientale e anzi valorizzando un 
territorio incontaminato. C’è già chi vorreb-
be assaggiare il vino più alto e più vicino al 
mare del Piemonte, ma per questo occorrerà 
aspettare ancora qualche anno...». 


