


 

LA TENUTA 

 

Non se ne ha la certezza, ma è probabile che Cascina Faletta sia stata costruita nel 1881.  
A suggerirlo è la targa originale in ceramica che riporta questa data, posta sul portale 

d’ingresso. Un primo elemento che annuncia la precisa volontà dei proprietari,  
Elena Novarino, Giovanni e Lorenzo Rosso: preservare le tracce del passato.  

 

Una ristrutturazione meticolosa ha permesso di dare nuova vita a pavimenti e soffitti 
dell’epoca. Anche gli arredi sono datati. Il recupero come modus operandi testimonia il rispetto 
per l’anima di questa cascina. Un luogo che non può prescindere dalla sua storia, dai personaggi 

che nel tempo l’hanno abitata, come la Marchesa Virginia, ritenuta la prima proprietaria.  
Cascina Faletta è un luogo circondato da terreni vocati alla viticoltura: un documento attesta 

che già nel 1957 venne premiata con 500 mila lire poiché ritenuta azienda vinicola d’eccellenza.  
 

Oggi, come allora, il viaggio nello straordinario mondo del vino prosegue.  
Ogni bottiglia è una citazione del passato. L’amore e il rispetto per chi li ha preceduti  

non hanno impedito alla famiglia Rosso di dotare Faletta delle più moderne tecnologie.  
Fiore all’occhiello, l’impianto di domotica. Un sistema che consente di gestire in modo 

intelligente  tutte le apparecchiature della struttura, dalle luci al clima. 



 

 

VINO, PASSIONE, MISTERO 

 
Elena e Giovanni, insieme con il figlio Lorenzo, 

 proseguono con tenacia e passione il progetto dei loro nonni.  
Furono proprio i loro avi i primi a dedicarsi, a partire dagli Anni ’20, alla cura dei terreni 
circostanti. Vitigni autoctoni e internazionali che oggi danno bianchi, rossi e spumanti.  

 
Ogni etichetta ha la sua storia, a partire dal logo con i 3Fucili incrociati. Questa scelta 

dipende da una straordinaria scoperta: durante la ristrutturazione furono trovati in una 
stanza proprio tre fucili. Si trattava di modelli 91 Carcano, ancora carichi di munizioni calibro 

6.5 avvolti nelle pagine del giornale Uomo Qualunque, testata dell’omonimo Movimento 
fondato da Guglielmo Giannini, datato Primo Gennaio 1947. Ancora oggi non è dato sapere 

come mai queste armi si trovassero all’interno della Cascina. Un mistero che seduce e 
affascina al punto che il Pinot nero è stato chiamato 3Fucili.  

 
E ancora: Incontro, Rosso di Rosso, Braja, Baudolino, Primo Bianco e Primo Grigio riportano  

in etichetta la copia dello storico giornale. La Marchesa Virginia, invece, è un omaggio alla 
donna ritenuta la prima proprietaria della Cascina. Poi il bianco Myricae, chiamato così 
perché l’omonima raccolta di poesie di Giovanni Pascoli racconta della vita nei campi.  

 
Infine l’ultima arrivata, la Barbera del Monferrato Superiore La Pignola, chiamata così in 

merito ad un simpatico aneddoto accaduto durante la puntata di 4 Ristoranti, famoso show 
televisivo condotto dallo chef Alessandro Borghese.  

 





Elena Novarino con Giovanni Rosso e il figlio Lorenzo 



3FUCILI 
PIEMONTE DOC PINOT NERO  

 

 
Vino rosso fermo proveniente dal vigneto 
Bricco del Mandorlo. In bocca ha un gusto 

deciso con tannini equilibrati e buona 
persistenza.   

 
Al naso ha sentori decisi di frutti rossi, speziati  

di ginepro e pepe bianco con note delicate  
di ribes e lampone.                                   

Complesso e intenso all’inizio,  
ha un finale elegante. 

 
 

Varietà: 100% Pinot noir 
Tipologia del terreno: franco-argilloso  

con affioramenti di strati calcarei 
Vinificazione: in tino di legno da 40 hl  

a cappello sommerso. Malolattica in legno 
Affinamento: 9 mesi in botte grande 

Colore: rosso rubino intenso 
 



 BRAJA 
DOC BARBERA DEL MONFERRATO  

 

 
Vino rosso fermo prodotto con una selezione  

di uve Barbera provenienti da un vigneto storico 
che ha oltre 70 anni. Ha buona acidità che 

conferisce croccantezza e facilità alla beva. 
 

 Il suo profumo è intenso con sentori  di marasca e 
rossetto di donna, tipici della Barbera del 
Monferrato. Di grande calore e armonia.  

 
 

 

 

Varietà: 100% Barbera 
Tipologia del terreno: franco-argilloso 

Vinificazione: fermentazione con sistema 
a cappello sommerso e malolattica in acciaio 

Affinamento: in acciaio 
Colore: rosso rubino 



 LA PIGNOLA 
DOC BARBERA DEL MONFERRATO  

 

 
Vino rosso fermo ottenuto da uve Barbera 

provenienti dal vigneto storico della tenuta. 
L’affinamento di due anni in botte di rovere 

conferisce la giusta rotondità al vino limandone le 
durezze.  

 
Al naso note di violetta stropicciata e marmellata di 

mirtilli. In bocca si presenta pieno, rotondo con 
tannini armonizzati. Un vino tutto da scoprire. 

 

 
 

 

Varietà: 100% Barbera 
Tipologia del terreno: franco-argilloso 

Vinificazione: Fermentazione in tini di rovere  
    con successiva malolattica in acciaio. 

Affinamento: In tonneau da 500 litri per 24 mesi 
Colore: Rosso rubino con riflessi granati 



ROSSO DI ROSSO 
VINO ROSSO DA UVE SYRAH, BARBERA                    

E PINOT NERO 

 

 

Vino rosso fermo prodotto da una selezione  
di uve Syrah, Barbera e Pinot Nero vinificate 
singolarmente e assemblate in percentuale 

diversa a seconda delle annate, dopo la 
fermentazione malolattica.     

 
Ha un profumo intenso e fruttato, con sentori  

di piccoli frutti rossi e spezie. Morbido e 
rotondo, può essere servito anche fresco.  

 

 

 
Varietà: Syrah, Barbera e Pinot Nero  

Tipologia del terreno: franco-limo sabbioso  
con affioramenti di marne 

Vinificazione: uve vinificate singolarmente,  
assemblate dopo la malolattica in acciaio 

Affinamento: in acciaio 
Colore: rosso rubino intenso 

 



BAUDOLINO 
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALASE 

 

 

Vino rosso proveniente dal vigneto  storico della 
tenuta di oltre 70 anni. Definito il più bianco fra i vini 
rossi questo grignolino si presenta con una grande 

intensità olfattiva. 
 

Al naso risaltano note floreali di geranio e rosa canina, 
seguite da note fruttate di melograno e fragoline di 

bosco. 
 

In bocca il tannino setoso rende la beva delicata e apre 
la strada ad una molteplicità di abbinamenti, anche con 

secondi piatti di pesce. 
 

Varietà: 100% Grignolino 
Tipologia del terreno: franco-argilloso 

Vinificazione: fermentazione a temperatura  
controllata in vasche da 40 hl di acciaio  

con 10 giorni di macerazione sulle bucce 
Affinamento: 9 mesi in vasche d’acciaio.  

Colore: rosso rubino chiaro. 
 



PRIMO GRIGIO 
VINO BIANCO 

 

 
Vino bianco fermo ottenuto da uve Pinot grigio.                                                                  

La grande sapidità è la sua caratteristica principale, 
sembra quasi di bere il mare che un tempo dominava il 

Monferrato.  
 

Intense e piacevoli le sue note minerali di pietra focaia, 
seguite nel finale da note di  pere sotto spirito. 

 
 

Varietà: 100% Pinot grigio 
Tipologia del terreno: argilloso  

con sottosuolo marnoso e strati di arenaria 
Vinificazione: pressatura soffice delle uve per estrarre  
il meglio del succo. Fermentazione in vasche d’acciaio  

Affinamento: in acciaio 
Colore: giallo paglierino con riflessi ramati 



PRIMO BIANCO 
DOC PIEMONTE CHARDONNAY  

 
 

Vino bianco fermo,                                                              
al naso risaltano le note di frutta esotica quali 

ananas, papaya e mango con richiami di 
agrumi nel finale. 

 
In bocca la freschezza fa da padrona 

accompagnata da una leggera mineralità che è 
data dalla grande presenza di fossili nel 

sottosuolo  
 
 

Varietà: 100% Chardonnay 
Tipologia del terreno: sabbioso 
 con forte presenza di scheletro 

Vinificazione: in vasche d’acciaio  
a temperatura controllata 

Affinamento: in acciaio 
Colore: giallo paglierino 



MYRICAE 
DOC PIEMONTE CHARDONNAY 

 

 

Vino bianco fermo affinato in legni 
di rovere provenienti dalla foresta di Alier. 

  
Al naso ha sentori decisi di miele, caramello e 
burro nocciola accompagnati da una leggera 

nota mentolata. 
 

In bocca si presenta morbido e caldo, con un 
retrogusto di frutta secca. 

 

 
 

Varietà: 100% Chardonnay 
Tipologia del terreno: argilloso-sabbioso  

con forte presenza di scheletro 
Vinificazione: Fermentazione in vasche d’acciaio a 

temperatura controllata. Malolattica in legno 
 Affinamento: 12 mesi in botte grande di rovere francese 

Colore: giallo paglierino 



INCONTRO 
VINO SPUMANTE BRUT  

 

 

 
Ottenuto con Metodo Martinotti,  
è fragrante, asciutto e complesso.  
Fresco e sapido al tempo stesso.  

 
Ottimo come aperitivo,  

bene si abbina anche a primi piatti 
strutturati, secondi eleganti, fritture di 

pesce,  verdure grigliate e formaggi forti. 
 

 

 
 

Varietà: Pinot nero e Chardonnay 
Tipologia del terreno: franco-argilloso,  

profondo e fresco 
Vinificazione: in acciaio a temperatura controllata, 

quindi presa di spuma in autoclave 
Affinamento: 3 mesi in bottiglia 

Colore: giallo paglierino chiaro 
 



MARCHESA VIRGINIA 
DOC PIEMONTE PINOT NERO SPUMANTE  

 

 

 
Ottenuto con Metodo Classico, uno dei vini di 

punta dell’azienda. La permanenza di 36 mesi sui 
lieviti regala al vino note delicate di torta di 

mirtilli e piccola pasticceria. 
 

In bocca oltre che la freschezza troviamo una 
piacevole nota liquorosa data dal sapiente 
dosaggio della liqueur a base di armagnac 

 

 
Varietà: 100% Pinot noir 

Tipologia del terreno: franco-argilloso,  
profondo e fresco 

Vinificazione: in acciaio a temperatura controllata,  
quindi presa di spuma in bottiglia 

Affinamento: remuage per 36 mesi,  
quindi sboccatura e liqueur d’expedition 

Colore: rosato 
Dosaggio: Extra Brut 

 



E INOLTRE… 
 

Cascina Faletta è anche agriturismo: 8 camere e 2 appartamenti dotati di ogni comfort.  
Gli arredi, dove è stato possibile il restauro, sono originali dell’epoca, altri sono fedeli 
ricostruzioni. Lo stesso vale per pavimenti, decorazioni murali e stucchi. In ogni stanza  

sembra che il tempo si sia fermato. Chiunque decida di soggiornarvi  
ha la sensazione di essere a casa, con l’agio di non doversi preoccupare di nulla.  
A disposizione una zona relax con lettini, ombrelloni e piscina di acqua salata.  

Un salotto con camino perfetto per buone letture e una sala dove vengono servite  
le colazioni. Suggestivo l’ampio dehors che domina il panorama. 

 



L’IMPORTANZA DI ESSERE BIOLOGICI 

Nel bio non si usano fertilizzanti o antiparassitari chimici, i cui residui, tra l’altro, 
finiscono poi anche sulle nostre tavole.  La diversità biologica sul pianeta è una 
ricchezza, alimentare, economica, culturale. Con il metodo bio non soltanto si 

proteggono gli insetti e i piccoli animali utili ai raccolti, ma anche le piante stesse: i 
biocontadini scelgono molto spesso di coltivare varietà antiche o rare per proteggere 

e preservare tradizioni e sapori che hanno fatto la nostra storia e che meritano di 
essere tramandati. 

 
In Cascina Faletta tutti gli ettari vitati sono a conduzione biologica a partire dall’anno 

2016, fatta eccezione per un ettaro ancora in conversione. Stiamo aspettando la totale 
conversione dei vigneti per poter richiedere la certificazione biologica anche per la 

nostra cantina. 
 

Oltre a questo l’intera struttura è considerata ad impatto zero in quanto il processo di 
riscaldamento/raffreddamento avviene mediante l’utilizzo di pompe di calore che, 
alimentate da pannelli solari, scambiano calore col sottosuolo grazie all’ausilio di 

sonde geotermiche e questo permette di raffreddare la cascina in estate e riscaldarla   
in inverno senza emettere CO2  

 

 



LUIGI  
APPARTAMENTO 

NONNA GEMMA  
CAMERA DOPPIA 

UOMO QUALUNQUE  
APPARTAMENTO 

TIMPANO 
CAMERA DOPPIA 

 



  

RISTORANTE 

 
Creare, innovare e sperimentare nel rispetto della tradizione.  

È questa la filosofia del Faletta 1881. I piatti proposti sono realizzati con materie prime  
che hanno fatto la storia gastronomica del Piemonte, reinterpretate nella preparazione,  

nelle geometrie e nella presentazione. Ogni ingrediente è selezionato per garantire un’esperienza 
sensoriale indimenticabile. Suggestiva la cucina a vista, che consente di vedere chef e staff 

all’opera. Anche qui, come in ogni altro angolo della struttura, l’atmosfera  
è elegante e friendly perché l’ingrediente che non deve mai mancare è il piacere di stare bene 



MATRIMONI & MEETING  
 

Cascina Faletta grazie ai suoi ampi e versatili spazi è il luogo perfetto per organizzare matrimoni, 
ricevimenti e party. Ma anche convention e meeting aziendali grazie a una sala completamente 

ristrutturata con grande terrazza che guarda sulle colline del Monferrato: la sua posizione 
consente a chi vi soggiorna totale discrezione anche durante le normali attività dell’agriturismo. 

 



PREMI & RICONOSCIMENTI 

Faletta 1881 eletto miglior ristorante  
del Monferrato dal celebre programma condotto 

da Alessandro Borghese 





CASCINA FALETTA 
 

REGIONE MANDOLETTA,81 

15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  

 

Tel.    +39 0142 670068 

Mob. +39 340 2943763 

 

 

www.faletta.it  

info@faletta.it 


