				Una storia
		
da ricordare
Una, tra le prime esigenze, che sentirono necessaria i nostri vecchi, fu quella di dare un nome a
ciascuna delle loro vigne, sparse tra le colline, per poterle distinguere.
I toponimi in Piemonte hanno origine proprio dalla necessità dei contadini di organizzare il
lavoro del loro territorio. Prima di avviarsi alla vigna da lavorare, i nostri uomini avvisavano le
donne di casa qual’era la vigna prescelta, ricordando a loro il rispettivo nome:
“Marietta! Oggi siamo nella Riva” Questo era, più o meno, quanto diceva il capo famiglia alla
regiura. Il motivo importante di quell’avviso stava nel fatto che in quella vigna ci lavoravano
dall’alba sino al tramonto, e le donne di casa che avevano il compito di portare la cesta delle
vivande, potevano sapere in questo modo dove andare.
L’ esigenza di avere un piccolo ricovero in ogni vigna, non solo per fermarsi a mangiare, ma
anche e soprattutto per custodire gli attrezzi di campagna, che erano difficoltosi da riportare in
cascina e che non si potevano continuamente spostare da una vigna all’altra diede origine alla
realizzazione di tante piccole casette: i Ciabòt.
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Facendo queste riflessioni, un bel giorno ho preso la fatidica decisione:
nel cuore delle mie vigne ho voluto far rinascere questa antica sosta contadina,
allargandola ed aprendola a tutti gli ospiti, che amano le cose buone e genuine.
Poter gustare le specialità gastronomiche del luogo e bere il vino prodotto con le vigne
così vicine da poterne toccare le foglie e vedere i grappoli con cui è stato fatto!
Questo è il tangibile “chilometro zero“... ma... no... di più... è metro zero!
A questo luogo ho voluto dare il seguente nome:
Ciabòt del Nizza
Ciabòt, perchè così erano chiamate queste piccole casette nel dialetto piemontese.
Nizza, perchè è il vino DOCG prodotto nella vigna
La Riva, (anno d’impianto 1930)
dove sorge il Ciabòt.
Alfiero Boffa
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Come funziona
Il Ciabòt del Nizza
E’ aperto da Pasqua sino al 31 Ottobre di ogni anno.
Tutti i giorni dalle 12.30 alle 16.00
Buffet a menu fisso
Prenotazione obbligatoria 15 giorni prima
per gruppi di almeno 10 persone
Tel. 0039 205 56 72
alfieroboffa@gmail.com • www.alfieroboffa.com
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Ore 11.30

Ritrovo nella Cantina di Alfiero Boffa
in San Marzano Oliveto Regione Leiso, 52
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Insieme andiamo al Borgo antico di Moasca e pargheggiamo
nella Piazza del Ghigetto, che è dietro al Castello (XIII sec.).
Da qui inizia il sentiero panoramico che porta al Ciabòt del Nizza.
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Il Ciabòt del Nizza si può raggiungere solamente a piedi percorrendo
questo sentiero che parte dalla Piazza del Castello
e scende verso la mezza collina per circa un chilometro.
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Sul percorso del sentiero troviamo a poche decine di metri la vigna della
Riva Vecchia, nell’ omonimo Cru La Riva impiantata nel 1930
dal nonno di Alfiero Boffa.
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Più avanti troviamo il pozzo di nonno Giuseppe
... stiamo ormai raggiungendo il Ciabòt del Nizza ...
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Poco prima di arrivare, attraversiamo
la Vigna della Riva Nuova nel Cru Vignali...
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Questo vigneto con rosmarino è biologico.
La libellula gradisce l’ambiente.
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Quando arrivate al Ciabòt, trovate ad accogliervi
la cuoca Caterina ed il cuoco Roberto, con Luca il sommelier.
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I tipici piatti piemontesi
sono serviti al buffet
Costo Euro 40,00
(vini esclusi)
Pagate a Luca e lui vi consegna un vassoio con stoviglie e posate,
due calici in vetro, uno per il vino bianco ed uno per il vino rosso,
un bicchiere per l’acqua minerale e tovaglioli di carta.
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Queste sono le specialità gastronomiche
che accompagneranno la degustaizone
Tagliere del Secco
Carne cruda con sedano e aceto reale
Filetti di peperoni al forno con salsa tonnata acciughe e capperi
Tagliata di sottofiletto con bagnèt verd
Torta di riso con fonduta
Agnolotti di capretto
Faraona al forno
Formaggi di Moasca
Torta di nocciole
Torta di castagne con zabaglione al Moscato d’Asti
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Vini in degustazione
La Sposa Vino Bianco 2019							€ 10,00 a bottiglia
Monferrato Rosso Ombra del Ciliegio 2016			
€ 10,00 a bottiglia
Barbera d’Asti Storica 2018							€ 10,00 a bottiglia
Nizza La Riva 2015								€ 20,00 a bottiglia
Moscato d’Asti La Lupa 2019						€ 10,00 a bottiglia
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Sotto al porticato ci sono sette grandi tavoli, che possono accogliere
sino a 48 ospiti distanziati a norma del recente decreto.
Accomodatevi ai posti liberi.
Mentre Caterina e Roberto in cucina stanno preparando le prime portate,
potete pensare al vino che vi piace bere.
Andate da Luca ed acquistate le bottiglie* prescelte.
*Non si vende vino a bicchieri.
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Sarete avvisati che la prima portata è pronta per il buffet, con il rintocco
di una campanella e così sarà, ogni volta, per le successive portate,
che verranno proposte, sino alla fine del pranzo.

Ad ogni rintocco Vi potrete alzare, servire e gustare
la nuova specialità gastronomica piemontese
che Vi è stata preparata dalla cucina.
Originale, vero ?!
ma soprattutto gustoso, divertente e rilassante!
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Questo è il panorama sul quale il vostro sguardo si può estendere:
le colline astigiane viste da sud, sud-ovest.
Un’indimenticabile emozione da portarsi a casa.
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Il Ciabòt del Nizza, non vuole essere affatto un Ristorante.
L’ impostazione del suo servizio, oltre che a creare una simpatica
atmosfera conviviale, è in osservanza della recente normativa,
che regola l’attività delle Aziende Agricole:
“Dal 2018 l’imprenditore agricolo potrà somministrare i propri prodotti, anche manipolati e
trasformati, chiaramente nell’immutato rispetto delle norme igienico sanitarie e con le imposizioni
fiscali diversificate a seconda che il prodotto ceduto rientri o meno tra quelli “propriamente agricoli” e
nei limiti della prevalenza. Per il consumo immediato nei locali dell’azienda agricola, rimane il divieto
del “servizio assistito”. L’imprenditore oltre a vendere il prodotto più o meno elaborato, potrà rendere
disponibili al cliente tavoli o appoggi idonei al consumo, così come potrà rendere disponibili stoviglie
usa e getta, ma non potrà effettuare il servizio al tavolo o peggio ancora al tavolo apparecchiato.”

Come potete intendere, ci siamo organizzati per darvi la
possibilità di divertirvi, gioire del cibo e del vino,
nel pieno rispetto delle attuali disposizioni di legge.
Alfiero Boffa
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In alternativa potete decidere di fermarVi in Cantina
e fare solamente la degustazione delle sette
Selezioni di Barbera d’Asti Superiore
di annate diverse prodotte da Alfiero Boffa.
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Alla fine della degustazione è servito un buffet di salumi e formaggi tipici.
La degustazione è gratuita per i clienti che acquistano almeno
6 bottiglie ciascuno. Senza acquisti costa Euro 20,00 a persona.
Solo su prenotazione: alfieroboffa@gmail.com oppure 339 205 56 72
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Selection’s Tasting
				 Barbera d’Asti Superiore
Muntrivè 2017
More 2016
Cua Longa 2015
La Riva 2016
Collina della Vedova 2012
Testimonium 2010
Velo di Maya 2015
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Per capire meglio la potenzialità qualitativa delle mie Vigne inizio nel 1984 a selezionare i
vigneti della mia azienda con vinificazioni separate. Da quelle ricerche la prima decisione
che prendo è quella di dividere le uve che provengono dalle Vigne di vecchio impianto, da
quelle più recenti.
Dalle Vigne più vecchie nascono i quattro crus di Barbera d’Asti Superiore, che riportano
i nomi delle rispettive Vigne: Cua Longa, More, Muntrivè, La Riva. Da queste selezioni
prescelte, creo poi due cuvèes: Collina della Vedova (la nuova scuola) e Velo di Maya. Nel
1995 viene a mancare mio padre Nello e con la Vendemmia 1996 decido di dedicare in sua
memoria e mantenendo il suo stile una terza cuvèe, il Testimonium (la vecchia scuola).
Le componenti chimico-fisiche del terreno cambiano per ciascuna Vigna e fanno emergere
delle sensibili differenze sensoriali, rendendo ogni Cru diverso ed unico.
Il basso contenuto tannico, tipico di questo vino , lascia la bocca pulita e più libera di percepire
l’influenza che i diversi minerali provocano nel quadro organolettico di questi vini.
Quella che io propongo è una Degustazione Comparativa, dove voglio far sentire ai miei
ospiti la straordinaria diversità delle sfumature organolettiche, che è possibile trovare in
queste sette Selezioni, tutte prodotte con una sola varietà di uva: la Barbera.
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