Scheda Istituzionale – Piazzo Vini
La Cantina Piazzo nasce, oltre 50 anni fa, da un progetto di famiglia e di lavoro,
strettamente collegato al territorio delle Langhe, a pochi km da Alba.
I fondatori sono due coniugi – Armando Piazzo e Gemma Veglia – che hanno investito
energie e risorse nel vitigno principe di quelle terre, il Nebbiolo, oggi alla base di due dei
vini più apprezzati al mondo: il Barbaresco e il Barolo.
Nel corso del tempo, molti terreni sono stati convertiti alla sua produzione fino al 1979,
quando si sono vinificate le prime uve in cui era stata riposta tanta fiducia e che, da lì a tre
anni, avrebbero portato il nome di Barbaresco. Con l’affiancamento della figlia Marina ed
il marito Franco nella gestione aziendale, si viene a consolidare lo sviluppo di una Cantina
strutturata e dotata delle tecnologie più moderne per incrementare la qualità del lavoro e
degli stessi vini. Nel 1985 nasce anche la prima etichetta di Barolo firmata Piazzo.
Tre le generazioni che si sono susseguite finora su un territorio di 70 ettari - estesi tra i
comuni di Alba, Treiso, Novello, Mango e Guarene - di cui il Nebbiolo rappresenta il 60%
della superfice vitata, destinata per la maggior parte al Barbaresco e al Barolo.
Sono circa 200.000 le bottiglie prodotte ogni anno solo da uve di proprietà, e sedici le
etichette generate e destinate per il 95% al mercato estero e per il restante 5% al mercato
nazionale. La produzione vede in testa il Barbaresco con 55,000 bottiglie, segue il Moscato
d’Asti con 40,000, produzione simile per altri due piemontesi il Roero Arneis e Barbera
d’Alba con circa 25,000 bottiglie ciascuno, quindi Barolo e Nebbiolo rispettivamente con
23,000 e 15,000 bottiglie.
Oggi, sulla scia della lungimiranza e della tenacia dei nonni, mista alla grande esperienza
e all’entusiasmo dei genitori, Simone e Marco proseguono con impegno e dedizione il
grande lavoro di dare voce alla loro terra, con la sua storia e con i suoi vini, in una tradizione
elegante, raffinata e sempre più legata alla sostenibilità ambientale.
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