Coutandin Daniele - Vignaiolo
Borgata Ciabot, 12
10063 Perosa Argentina (TO)
Tel. 0121 803473
Cell. 347 1207332
Fax 0121 803473
E-mail ramie.coutandin@alpimedia.it

Piccola azienda creata nel 1997 da Giuliano Coutandin e dal 2008 nelle mani del figlio Daniele, in
pochi anni è riuscita a crescere accorpando numerosi fazzoletti di terreno, recuperando vigneti in
via di abbandono ed ora con nuovi impianti. I vigneti siti nei Comuni di Pomaretto e Perosa
Argentina, ad una quota compresa tra i 650 e gli 850 metri, sono un vero esempio di viticoltura
"eroica". La coltivazione avviene con metodi naturali, nel massimo rispetto delle piante, del terreno
e di tutte le forme di vita. Ottenuto da uve di vitigni autoctoni, tra cui Avanà, Avarengo, Chatus,
Bequet e Barbera, il Pinerolese DOC Ramìe viene vinificato e fatto maturare in acciaio quindi, dopo
circa due anni imbottigliato senza alcuna operazione di chiarifica e filtrazione. La produzione annua
non supera le 2000 bottiglie. Nelle migliori annate produce anche il "Barbichè" che ha passaggio in
legno.

Soc. Agr.La Chabranda
Via E. Long, 28
10063 Pomaretto (TO)
Tel. 0121 82018
Fax 0121 82018
E-mail chiab@alpimedia.it
sito: www.agriturismolachabranda.it

All'imbocco della Val Geramansca, l'azienda è dedita all'allevamento di bovini e alla produzione di
carne, latte,formaggi, frutta, verdura oltre a quella del Pinerolese Ramìe. L'azienda svolge, inoltre,
attività agrituristica; è, quindi, possibile pernottare e degustare i prodotti aziendali ed i piatti
preparati secondo le ricette della cucina tipica locale che ben si accompagnano al Vino Pinerolese
Ramìe d.o.c. La Chabranda organizza, altresì, soggiorni, degustazioni e visite giornaliere a tema per
far conoscere la realtà della viticoltura di montagna.

CONSORZIO PRODUTTORI TERRE DEL RAMìE
Finalità: scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel sostenere, supportare e
creare gli interessi relativi ai produttori del vino Ramìe.
CONSORZIO PRODUTTORI TERRE DEL RAMI'E
Sede Legale : Piazza Libertà n.1
Sede Operativa : Via V. Combe n.6
10063 POMARETTO
Consiglio di Amministrazione:
Presidente: Ribet Guido 0121 81423
Vice presidente: Combe Hammond 335 6838724
Tesoriere: Biamino Alessandro 347 8799152

Il Consorzio si è costituito nell’anno 2010 ed composto da 10 produttori che conferiscono parte
delle proprie uve. Nei primi anni le uve sono state vinificate presso il Centro Bonafous di Chieri Cantina della Città di Torino (www.cantinasperimentale.it) – in convenzione con DI.VA.PRA
Università di Agraria di Torino (www.divapra.unito.it).
Il Consorzio si avvale di tecnici etnologi nei vigneti e nella fase di vinificazione.
E’ in corso di sperimentazione attività sul vino bianco e rosato.
Attualmente la vinificazione viene svolta presso la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana.

La produzione negli anni 2015 e 2016 si aggira intorno alle 3000 bottiglie.

AZIENDA AGRICOLA LA RIVA’
di TROMBOTTO LUCA
Str. Rivà, 9,
10060 Rivà TO
e mail: lucatromb8@libero.it
SITO: www.agricolalariva.it
tel 340 981 6099

L'Azienda Agricola Vitivinicola La Rivà è una piccola cantina posizionata sulla verde collina di
Bricherasio,circondata dai propri vigneti, in una zona che già gli antichi romani indicarono come
vocata per la viticoltura di pregio.
Qui si coltivano i vecchi vitigni locali nel massimo rispetto ambientale. La vinificazione avviene in
moderni tini di acciaio inox, con l’obiettivo di produrre vini di alta qualità in modo artigianale,
mantenendo il rapporto diretto tra produttore e consumatore.
Presso la Cantina "La Rivà" potete trovare i seguenti vini:
- Ramìe
- Barbera DOC;
- Bonarda DOC;
- Dolcetto DOC;
- Rosè locale;...
- Rosso da tavola (12° e 13°)
- Bianco (misto Arneis - Chardonnay)

