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Azienda Agricola La Riviera 
Frazione Baldo, 9 -  13866 Masserano BI

Torniamo dopo qualche mese a  presentare  un’azienda 
che sorge nel nostro Biellese.

Tiziano ci accoglie presentandoci il suo piccolo progetto 
nato a Masserano nel 2017 dall’amore per i  profumi, i 
suoni e le voci che gli hanno trasmesso questi territori 
dove  si  immergeva  per  ore  quando  era  bambino. 
Nonostante la  sua professione di  Architetto ritaglia  il 
tempo necessario per seguire in prima persona i lavori in 
vigna, in cantina e la commercializzazione, grazie anche 
all’aiuto di due collaboratori fidati come mamma e papà.

Proprio  nel  2017  ha  infatti  deciso  di  ristrutturare  la 
vecchia  abitazione dei  nonni  e  ridare vita  alla  piccola 
vigna  che  la  circonda  di  meno  in  un  ettaro  reimpiantando  uve 
autoctone. Oltre a questo ha acquisito nel comune di Sizzano 2 ettari di 
superficie vitata da cui originano i suoi vini con denominazione.

Tanta passione, sacrificio e una buona dose di curiosità e stravaganza 
alimentano il lavoro di questa Azienda, giovane figlia di un territorio 
che  ha  voglia  di  riscoprire  le  proprie  qualità:  una  terra  di  vini  e 
disciplinari  che non temono confronti con le realtà più blasonate della 
regione. Un lavoro fatto in punta di piedi, con la volontà di trattare 
sapientemente e con rispetto vigne tradizionali  (come per il  Sizzano 
DOC)  affiancate da monocultivar (es. Vespolina in purezza o Colline 
Novaresi Bianco). Il viaggio inizia dalle etichette realizzate proprio da 
Tiziano, piccole miniature dai nomi eterei che richiamano i panorami 
della zona. Oggi abbiamo deciso di presentare:

Il prezzo in cantina è di 9€. Vino piacevole, estivo.

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

Colline Novaresi Rosato DOC “Rosa Del Crepuscolo” 2020 
Nebbiolo, Uva Rara, Croatina, Vespolina (2000bt), 13,5% VOL 

Vista: colore rosa cerasuolo

Olfatto: fragoline di bosco, rosa, mandorla fresca

Gusto: fresco, secco, leggermente sapido, equilibrato

Abbinamento: risotto alle ortiche, grigliata di pesce 
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