
FISAR Biella Giugno 2022

Azienda La Masera 
Via San Pietro 10, 10010 Settimo Rottaro TO

La  storia  di  questa  azienda  racconta  di  cinque 
amici, prima che soci, che quasi 20 anni fa hanno 
deciso di lavorare per un obiettivo comune in una 
terra  altamente  vocata  alla  produzione  di  vini 
bianchi da Erbaluce. Questa uva piemontese infatti  
trova  il  suo  primo  epicentro  nel  Canavese,  sulla 
Serra d’Ivrea e sui  colli  che circondano il  lago di 
Viverone. 

“La Masera”, un'azienda di 5,5 ettari tra le colline 
dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea capace di creare 
prodotti di sostanza e di "anima", è sinonimo di un 
profondo  attaccamento  al  territorio  Canavesano. 
Anche il nome stesso deriva da " le masere" i grossi 
muri di pietra che delimitano i confini dei campi 
del Canavese.

I  metodi  di  coltivazione  in  vigna  sono  "autoctoni"  a  "pergola 
Canavese”,  ora  affiancati  anche  da  impianti  più  recenti  a  "guyot". 
Tradizione e attaccamento al territorio spingono verso un ultimo sogno: 
la ripresa di un vino storico come l’Erbaluce Passito.

La produzione di un vino come un passito dalla così bassa resa ma dalle 
spiccate qualità organolettiche, è perciò passata attraverso il sapiente 
uso delle più moderne tecniche di vinificazione di vini fermi e spumanti 
a  trattare  i  vitigni  più  caratteristici  della  zona  (Erbaluce  appunto, 
Barbera, Freisa, Vespolina e Nebbiolo). 

Oggi abbiamo deciso di presentare:

Il prezzo intorno ai 12€. 

Vino gradevole, estivo, che sa valorizzare al meglio il suo vitigno.

DELEGATO: Caldera Elena tel. 340/8667581 
SEGRETARIO: Caramel Teodorico Walter tel. 333/6337596

Cos’è FISAR? 

F e d e r a z i o n e I t a l i a n a 
Sommelier, Albergatori, 
Ristoratori, è un’associazione 
nazionale, senza scopo di 
lucro, democratica, su base 
volontaria che opera nel 
campo dell’enogastronomia 
in generale, con particolare 
attenzione alla diffusione 
della cultura enologica, per la 
diffusione della conoscenza 
del vino, del suo corretto 
abbinamento al cibo e di un 
suo consumo consapevole. 

www.fisar.org 

BIELLA 

La delegazione FISAR di 
Biella, attraverso la Delegata 
Elena Caldera coadiuvata da 
altri Sommelier, organizza 
corsi, serate di degustazione e 
di scoperta del mondo del 
vino (corsi@fisar-biella.com - 
delegato@fisar-biella.com) 

www.fisar-biella.com 

La RUBRICA 

Mensilmente la Delegazione 
ha dec iso d i c reare un 
appuntamento con l’obiettivo 
di far conoscere aziende che 
meritano l’attenzione per la 
passione nel modo di lavorare 
e per la qualità dei loro vini. 

IL VINO DEL MESE

Erbaluce di Caluso DOCG “Anima 2020”, 13,5% VOL 

Vista: colore giallo paglierino intenso

Olfatto: sentori di mango, mandorla, mineralità

Gusto: fresco, secco, sapido, equilibrato

Abbinamento: vitello tonnato, milanese di vitello in carpione leggero 
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