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Un esemplare rarissimo di vite di oltre quattrocento anni. Le sue misure 
eccezionali erano: circonferenza tronco m 1,70 - ramo destro circonferenza 
m 0,90 - ramo sinistro circonferenza m 1,20.
Produceva più di cinque ettolitri di vino. Sembra che le porte del Duomo di 
Novara siano state ricavate dal suo tronco.
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L’antico borgo di Cavaglià ha origini molto remote, come 
dimostra il ritrovamento di parecchi oggetti antichi (oggi 
conservati al Museo Civico di Torino) appartenenti alle 
epoche preistoriche e a quelle più remote della storia.
I primi popoli che lasciarono una traccia del loro passag-
gio furono gli Osci-Iberici venuti dalla Francia. Ad essi se-
guirono i Liguri, gli Umbri, gli Etruschi e i Gallo-Celti che si 
stabilirono in questo territorio e diedero il fondo più comu-
ne al dialetto piemontese.
Il nome stesso Cavaglià ha origine celtica. Alcuni pen-
sano che risalga a qualche famiglia celtica detta dei 
“Caballi”. Un’etimologia però che nasce più spontanea 
dalla configurazione di questo luogo è quella che deriva 
dalla voce celtica Caula (=cavità naturale formata da 
colli isolati e catene di colli). Il suo nome primitivo sarebbe 
Cauliaca, composto da Caul e dalla desinenza Jaca e 
significherebbe: luogo delle caule, cioè delle valli o con-
valli. Chi percorre la catena della Serra vedrà che nessun 
luogo del circondario presenta una superficie così carat-
teristicamente avvallata, sinuosa e ricca di colli come il 
territorio di Cavaglià.
Cavaglià infatti è situata ai piedi della collina morenica 
della Serra, vicino al lago di Viverone, anch’esso di origine 
glaciale e a Roppolo. Anche durante il periodo romano 
questa zona ebbe larga fama, come attestano i resti di 
strade, lapidi, oggetti e miniere. Il territorio di Cavaglià era 
solcato da due strade romane, la cui importanza rimase 
fino al Medioevo, una permetteva il transito verso la Val-
le d’Aosta, la Svizzera e la Francia; l’altra consentiva di 
salire fino a Salussola per raccogliere l’oro ricavato dalle 

vicine miniere. Documenti di vecchie donazioni testimo-
niano l’esistenza di Cavaglià nel periodo medievale. Del 
XIII secolo è un insigne Cavagliese: l’immortale Giovanni 
Jersen, l’abate dell’abbazia di Santo Stefano in Vercelli, 
autore del famoso libro di spiritualità “L’imitazione di Cri-
sto”. Agli inizi del ‘700 giunsero nel territorio di Cavaglià, i 
Francesi.
Nella tenuta Rolej esiste ancor oggi un pozzo, non più in 
uso, risalente all’epoca napoleonica. Cavaglià, ricca di 
vigne, frutteti e vivai, divideva con Roppolo il vanto dei 
vini chiaretti che, se invecchiati, eguagliavano i migliori di 
Sicilia e Sardegna. Già nella metà dell’800 vi era un fioren-
te commercio tra Genova e Cavaglià di questo vino pre-
giato, che veniva trasportato in barili di legno di castagno 
per garantire la buona conservazione.
Il Chiaretto si otteneva mescolando al 50% Erbaluce e 
Bonarda, da un quintale di uva si ricavavano circa tren-
ta litri di vino di gradazione intorno ai 15 gradi. Cavaglià 
viene citato anche in una rivista tecnica della metà del 
‘900 che raccomandava ai viticoltori, nei loro rinnovi, di 
piantare la Bonarda di Cavaglià; seguiva poi l’Erbaluce 
e la Malvasia come vitigni per vini tipici. Le prime notizie 
sull’Erbaluce risalgono al 1606 e sono riportate su un libro 
di Giovanni Battista Croce. Il nome del vitigno ha origine 
da “Albe Lucenti”, in riferimento al colore dei grappo-
li che in autunno il sole accende di riflessi ramati. È uno 
dei pochi vitigni bianchi del Piemonte e le sue caratteri-
stiche ne consentono l’utilizzazione per la realizzazione di 
più vini. Il comune di Cavaglià era considerato il centro di 
produzione dei vini caratteristici della regione.

Cavaglia - Villa Betta‘



I nostri filari a spalliera



50 anni di vita



Il vigneto con il lago di Viverone sullo sfondo



contenitori raffreddati e riscaldati contenitori computerizzati con pale rotanti



botti di rovere barrique



CANAVESE NEBBIOLO DOC

Prodotto esclusivamente da uve nebbiolo.
Esposizione: i vigneti sono situati sulla dorsale più alta dei terreni 
aziendali.
Vitigni: Nebbiolo 100%.
Terreno: ha origine da aggregazioni moreniche in seguito allo 
scioglimento dei ghiacciai delle Alpi avvenuto circa 150 milioni 
di anni fa.
Si presenta ricco di sostanze minerali, tra cui porfidi, quarziti, feld-
spati; mediamente argilloso, tendente al roccioso.
Resa per ettaro: 40 - 50 ql. di uva per ettaro.
Epoca di vendemmia: fine settembre.

Vinificazione: pigiatura soffice con macerazione di 15-18 giorni.
Maturazione: malolattica iniziata in acciao e continuata in botti 
di legno di media grandezza. 
Affinamento: matura in barrique 6/8 mesi. Affina altri 12 mesi in 
bottiglia prima di essere commercializzato.
Caratteristiche organolettiche: vino elegante con la tipica tra-
sparenza del nebbiolo, dal colore rosso rubino tendente al grana-
to. Al naso presenta un profumo fruttato, balsamico con sentori 
di spezie. All’esame gustativo si presenta di corpo con il tannino 
moderato.
Modo di servire: servire a temperatura di 18-20 °C. 
Abbinamenti: agnolotti, carni rosse, bolliti, formaggi stagionati.

ERBALUCE  DI CALUSO DOCG

Proveniente da un vigneto di proprietà posto leggermente in 
declivio, con esposizione verso il Lago di Viverone. L’Erbaluce è 
un vitigno autoctono del territorio.
Vitigni: Erbaluce 100%.
Terreno: ricco di sostanze minerali, mediamente argilloso, ten-
dente al roccioso.
Ha origine da formazioni moreniche, derivanti dai ghiacciai del-
la Valle d’Aosta.
Resa per ettaro: 70 - 80 ql. di uva per ettaro.
Epoca di vendemmia: inizio-metà settembre.

Vinificazione: a temperatura controllata nella nuova cantina ter-
mocondizionata.
Maturazione: riposa 5/6 mesi in vasca d’acciaio.
Affinamento: almeno 2 mesi in bottiglie coricate, conservate in 
locali a temperatura costante.
Caratteristiche organolettiche: dal colore paglierino medio, il 
profumo è fine, intenso con note floreali e fruttate. Dalla giusta 
struttura, con un finale molto fresco ed elegante, può reggere 
senza problemi un paio d’anni di invecchiamento.
Modo di servire: servire a temperatura di 11-12 °C.
Abbinamenti: vino da aperitivo, ottimo con antipasti e primi con 
verdure; superbo con pesci di lago e crostacei.



ERBALUCE DI CALUSO SPUMANTE DOCG MILLESIMATO

Il terreno ha origine da aggregazioni moreniche, derivanti dallo scioglimento dei 
ghiacciai della Valle d’Aosta.
Viene prodotto solo nelle annate migliori con uva Erbaluce vendemmiata prima 
della completa maturazione, per garantire la giusta freschezza che necessita ad 
ogni spumante. La rifermentazione in bottiglia è durata 15 mesi. E’ rimasto quindi in 
bottiglia altri 6 mesi per completare la sua evoluzione.
Dalla spuma abbondante e persistente, si presenta con un perlage fine.
Colore paglierino carico e note olfattive intense.
Dal punto di vista gustativo si presenta con una buona struttura, con note fresche 
e fruttate.
Da servire fresco a 8°-10°, ideale come aperitivo e con antipasti di pesce. Grazie 
alla sua struttura si può abbinare ottimamente a tutto pasto.

BRUT SPUMANTE CHARMAT

Le uva provengono dal Canavese, una delle più antiche aree viticole del Piemon-
te.  Questo vino spumante viene prodotto in piccole quantità ed è da considerarsi 
un millesimato in quanto prodotto con le uve di una singola annata: di conseguen-
za esprime le caratteristiche organolettiche derivanti dal clima di quella determi-
nata annata.
La presa di spuma avviene lentamente, in modo da conferire alle bollicine finezza 
ed eleganza. 
Dal colore giallo paglierino, piacevolmente secco senza essere aggressivo possie-
de profumi fragranti e persistenti.
Da servire fresco a 8-10 °C, ideale come aperitivo, servito con verdure pastellate. 
Ottimo con gli antipasti di pesce e con piatti a carne bianca.

CANAVESE ROSSO DOC

Ottenuto da vigne decennali situate all’interno della Tenuta Ro-
lej, è frutto di diradamento manuale dei grappoli in vigna.
Esposizione: versante meridionale in breve pendenza.
Vitigni: Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Barbera.
Terreno: ha origine da aggregazioni moreniche in seguito allo 
scioglimento dei ghiacciai delle Alpi avvenuto circa 150 milioni 
di anni fa.
Si presenta ricco di sostanze minerali, tra cui porfidi, quarziti, feld-
spati; mediamente argilloso, tendente al roccioso.
Resa per ettaro: 40 - 50 ql. di uva per ettaro.
Epoca di vendemmia: inizio-metà ottobre.
Vinificazione: fermentazione a temperatura controllata in gran-
di tini d’acciaio.
Maturazione: riposa 3 mesi in botti grandi.
Affinamento: affina un anno in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: dal colore rosso rubino, il profu-
mo è intenso, con sentori di sottobosco. In bocca si presenta 
asciutto e di buona consistenza.
Modo di servire: servire a temperatura di 18 °C. 
Abbinamenti: agnolotti, carni rosse, bolliti, formaggi stagionati.

ROSATO

Vino di colore rosa antico, i suoi profumi sono delicatamente 
fruttati ed eleganti. Ottenuto dal vitigno Nebbiolo, le cui bucce 
rimangono per breve tempo a contatto del mosto in modo da 
conferire il giusto colore ed aromaticità al vino.
Modo di servire: servire a temperatura di 10-12 °C.
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, ideale per antipasti di pe-
sce, crostacei, piatti leggeri.

ERBALUCE LA GRAPPA

Di aspetto cristallino è una grappa dal profumo intenso e franco e dal gusto molto 
armonico e di notevole persistenza.
Grado alcolico 45% Vol.
Distillazione: La nostra grappa è ottenuta da vinacce di uve Erbaluce distillate a 15 
giorni dalla raccolta in modo tale da cogliere nel momento ottimale i profumi e gli 
aromi caratteristici che si sviluppano nel corso della fermentazione.
La grappa di Erbaluce viene fatta riposare per circa sei mesi, prima di essere im-
bottigliata.
Modo di servire: si consiglia di servire il distillato a temperatura ambiente, in bic-
chieri a tulipano da 120 ml. perfettamente incolori, non troppo chiusi alla bocca.
Suggeriamo inoltre di provare ad abbinarla con il cioccolato.
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