In order to describe what Giovanni Negro’s wine estate has become, I should
talk to you about my family, about the strength we have had, my wife Maria
Elisa and I. I should mention the dreams that I pursued and how much effort
I have devoted to making them come true. I should tell you about the recklessness that has always characterized my challenges with life. At eleven I
was already working hard in the wine estate. I studied and then went to the
vineyard. We had four rows of Bonarda, a little bit of Barbera and Nebbiolo
and four rows of Arneis. It was right on this hill that, years later, I built the first
winery. Today we have wineries scattered in the most beautiful wine-growing

areas of the Langhe and Roero, the headquarters in Monteu Roero where
I was born, one in Neive and the new one in Serralunga d’Alba. Telling you
about me would mean telling you about the story of the first Arneis I produced
in my wine cellar in 1971; it would mean telling you about being happy that
my name, “Giovanni Negro”, and that of my wife, “Maria Elisa”, are on the
labels of the two sparkling wines of ours, a romantic and fantastic idea of our
children. I should tell you, but I will do it when we have time, now let us toast
with a glass of Arneis to this land that makes us dream every day with eyes
wide open!

Giovanni Negro
Credere che i sogni
possano divenire realtà
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Descrivere cosa sia oggi questa azienda vuol dire raccontarti di un passato remoto che invece è prossimo al presente, dell’estrema precarietà nella quale sono cresciuto toccando con mano la povertà più vera; vorrebbe dire colorire
di parole il carattere dolce di mio padre Angelo, la robustezza di mia madre, di cosa sia il podio di Audino, il luogo
posto su quella collina che si vede alle nostre spalle, dove
un mio discendente, nel 1670, comprò un ettaro e mezzo di
terreno. Per descriverti cosa sia diventata l’azienda di Giovanni Negro, dovrei parlarti della mia famiglia, della forza
che abbiamo avuto mia moglie Maria Elisa e io, di cementare il bisogno che avevamo di stabilità e riconoscibilità,
della reciproca necessità di stare insieme per dispiegare
pienamente il nostro insostituibile compito e realizzare la
nostra missione di genitori; dovrei parlati di mio fratello
gemello, attuale parroco alla Cattedrale di Alba; ti dovrei
menzionare i sogni che inseguivo e quanto impegno abbia
profuso per realizzarli. Dovrei raccontarti dell’incoscienza

I.P.

che ha sempre caratterizzato le mie sfide con la vita, della
quale, bada bene, non ho timore, pur portandole un grande
rispetto. Con coraggio l’ho affrontata da indomito guerriero, spesso andando oltre al comune pensiero esistente in
quest’angolo di Piemonte che condizionava il modo di agire e la stessa visione del fare di molta gente. Ti dovrei dire
di come i figli di quel lontano avo riuscirono a dividere quel
pezzetto di terra facendone cinque fazzoletti, uno a ridosso dell’altro, certi di dover patire un magro destino.
Di quei fazzoletti il nostro era il primo. La casa dove vivevamo stava letteralmente crollando se pur puntellata, dentro
e fuori, con pali di legno che mio padre aveva tagliato nel
bosco.
Noi abitavamo al piano superiore, sotto c’era la stalla con
due mucche e due vitelli, quello era il luogo dove andavamo
a far veglia per riscaldarci nei freddi inverni.
Povertà di cui non mi vergogno, di quella a cui si aggiungevano anche i debiti poiché, nel frattempo, mio padre dovet-

te liquidare lo zio Luigi, il quale stanco di vivere quella triste
situazione decise di emigrare in America in cerca di fortuna.
Sto parlando degli anni sessanta, non di secoli orsono; sto dicendoti di una miseria magra che sono in molti a essersi dimenticata da queste parti, pur avendola vissuta sulla loro pelle.

A undici anni lavoravo duro in azienda. Studiavo e
andavo nella vigna. Rammento che quando passavo
il verde rame mi vergognavo di andare a scuola per
l’odore e il colore che mi portavo sulle mani.
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Mentre io… Andavo già nei filari ad arare la vigna con
un aratro trainato dalle mie due mucche: Colomba e
Serva, ricordo ancora i nomi.
Scusa! Taccio per un secondo perché ho ancora un magone
di emozioni che mi attanaglia la parola. Si diventa vecchi e a
ricordare certe cose ci si commuove.
Gli anni successivi non hanno modificato la nostra quotidianità, che è andata avanti così fino a quando ho deciso di
vendere io stesso le pesche di mio padre, eliminando quei
mercati generali che pagavano un soldo bucato.
Comprai un furgone vecchissimo e incominciai così a girare
i mercati rionali. Con me avevo solo le pesche, ma poi incominciai a piantare ortaggi e presto aprii un banco ortofrutticolo che divenne il migliore che ci fosse in ogni luogo in cui
mi presentassi. Pensa, arrivai al punto di averne ben tre di
banchi, aperti contemporaneamente e posti a rotazione, arrivando persino nelle zone di villeggiatura delle nostre montagne.
Raccoglievamo le verdure la sera, caricavamo i camion a
mezzanotte e alle due partivamo per essere all’alba nelle
piazze piemontesi.

È con quel lavoro che ci siamo tirati via dalla miseria

e con cui abbiamo realizzato i primi sogni, quello di farmi
una casa, sposarmi nel 1974, poi la prima cantina dove produrre e imbottigliare il nostro vino.
Iniziammo a costruire, mentre compravamo pezzi di terra
man mano che erano messi in vendita.
Non so quanti contratti notarili abbiamo fatto fino a oggi, ma
credo superino sicuramente oltre i 200.

Ti confesso di sentirmi fortunato, certo di aver sempre voluto baciare la fortuna, di cercarla e tenermela stretta per tutti
questi anni; fortuna che si materializza in mia moglie Maria

Elisa che mi è stata vicina, mi ha spronato e incoraggiato, regalandomi 4 figli stupendi di cui sono fiero, Gabriele, Angelo,
Emanuela e Giuseppe.
Non so come ho fatto a fare tutto questo. Eravamo io e lei, per
un certo tempo ci ha seguito anche madre Dina.

Lavoro, sacrifici e impegno con i quali ho pagato ogni
centesimo dei debiti che ho sottoscritto.

Quei fazzoletti di terra di un tempo sono diventati nostri e si
sono sommati agli oltre 60 ettari vitati che possediamo, oltre
alle cantine sparse nei più bei territori viticoli delle Langhe
e del Roero, la sede a Monteu Roero dove sono nato, una a
Neive e la nuova a Serralunga d’Alba.
Di cose ne avrei da raccontarti, magari descrivendoti persone e fatti che hanno attraversato la mia vita; ne avrei di
vicissitudini da menzionarti che hanno travagliato la mia
esistenza e di altre, invece, che mi hanno dato la gioia di sorridere a questa vita che è splendida e che vivo come un atto
di fede regalatomi da Dio.
Raccontarti di me significherebbe parlarti della storia del
primo Arneis che ho prodotto nella mia cantina nel 1971, del
vino come lo conosci adesso, lontano parente di quel prodotto dolce e filtrato nei sacchi come il moscato.
Raccontarti di me è dirti di essere felice e fiero che il mio
nome, “Giovanni Negro”, e quello di mia moglie, “Maria Elisa”, siano sulle etichette dei nostri due spumanti, un’idea romantica e fantastica dei nostri figli, quasi a volerci ripagare
del duro lavoro fatto insieme, del nostro amore per questi
due nobili vitigni: Arneis e Nebbiolo.
Dovrei raccontarti, ma lo farò quando ne avremo il tempo,
quando ritornerai con più calma a trovarmi; ora brindiamo

con un bicchiere di Arneis, amico mio, a questa terra
che ci fa sognare ogni giorno a occhi aperti!
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Avevamo quattro filari di Bonarda, un po’ di Barbera e del
Nebbiolo e sotto quattro filari di Arneis.
Fu proprio su questa collina, dove ci troviamo adesso, che,
anni dopo, feci la prima cantina.
Qui la vite e di là le pesche. Quindi, poca terra, due mucche e
due vitelli. Con le pesche mio padre andava ai mercati generali ortofrutticoli di Torino, per tornarsene a casa con i soldi
sufficienti a ricomprare le nuove cassette di legno e la benzina per ritornarsene il giorno dopo a quel mercato che lo
ripagava con un magro risultato economico.

