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NOI DELLA FAMIGLIA
POVERO CREDIAMO CHE IL
VINO
SIA UN PIACERE
QUOTIDIANO.
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Siamo a Cisterna d’Asti, al centro di Langhe, Roero e Monferrato, le aree
vitivinicole più vocate del Piemonte. Portiamo sulla tua tavola i frutti del nostro
lavoro, vini autentici che passano direttamente dalle nostre mani alle tue.
Dietro ogni bottiglia di Cantine Povero c’è una famiglia che vive circondata
dai vigneti in cui lavora, ed è pronta a soddisfare ogni richiesta e curiosità dei
suoi clienti: noi siamo il nostro vino!

CANTINE
POVERO,
il Piemonte è servito!

Ci prendiamo cura del territorio in cui viviamo, attraverso
la gestione biologica dei vigneti di Tenuta Laramè e alla conservazione
di un patrimonio di più di 100 ettari, che include vigneti, prati e boschi.
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NUMERI

20

100.000

30

50

generazioni di vignaioli

3

7

diversi terroir: Langhe, Roero, Monferrato

+100

76

100%

+2.000.000
bottiglie prodotte

200

ettari vitati a corpo unico nel Roero

ettari di bosco

anni di storia

4

ettari tra vigneti biologici, prati, boschi
e campi coltivati
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bottiglie prodotte

ettari a seminativo
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botti di rovere di Slavonia da 25 hl

TERRITORI

TENUTA LARAMÈ

varietà autoctone: nebbiolo, arneis, barbera, favorita,
dolcetto, bonarda e croatina

vigneti a conduzione biologica

EQUILIBRIO NATURA

VINI
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BRC
Riconoscimento internazionale che valuta i requisiti necessari alla gestione di un
sistema produttivo focalizzato sulla qualità e la sicurezza alimentare in
ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti e sulla salvaguardia
del consumatore.

Sicurezza per il consumatore,
salvaguardia del territorio.

IFS
Modello erogato dalla Global Food Safety Initiative allo scopo di rafforzare e
promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura.

A garanzia di un impegno professionale per la sicurezza
alimentare, Cantine Povero ha ottenuto le principali
certificazioni di qualità e processo a livello internazionale.
L’attenzione al territorio e all’ambiente si è rafforzata con
l’adesione all’associazione Terre di Tartufi, che si batte per
la salvaguardia dell’habitat del Tartufo Bianco d’Alba.

TERRE DI TARTUFI
Cantine Povero supporta Terre di Tartufi, associazione di San Damiano d’Asti
che ha l’obiettivo di promuovere progetti a lungo termine per lo studio e la
salvaguardia della biodiversità collinare al fine di salvaguardare l’habitat e le
naturali condizioni di sviluppo del Tartufo Bianco d’Alba.
terreditartufi.it

CHI SIAMO

STORIA

TERRITORI

TENUTA LARAMÈ

EQUILIBRIO NATURA

VINI

CONTATTI

200 ANNI

CHI SIAMO

DA
RENDIAMO ONORE
ALLA GENEROSITÀ
DEL PIEMONTE.

Nei nostri vini c’è la scoperta di un territorio vasto
e unico come quello di Langhe, Roero e Monferrato,
la cui produzione viticola è una delle più straordinarie
al mondo. E c’è la fatica di chi ha creduto in queste colline,
trasmettendone l’eredità e imbottigliandone la meraviglia,
oggi accessibile a tutti proprio grazie al vino.
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1837
UNA «PEZZA DI VIGNA».
«Al prezzo di lire ducento» Povero Francesco,
abitante in Cisterna d’Asti, acquista una
«pezza di vigna con poca terra» in regione Fippiane,
area di grande vocazione vitivinicola nel comune
di Canale d’Alba, sulle colline del Roero.
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Nonno Tumlìn, al secolo Bartolomeo Povero,
decide di ampliare i vigneti in regione Fippiane.
Al suo fianco c’è nonna Rita, la moglie
Margherita Casetta, grande cuoca, contadina
e commerciante. Ancora oggi, quei filari
costituiscono il nucleo dell’odierna
Tenuta Laramè oggi a conduzione biologica.

1948
TENUTA LARAMÉ
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1964
CANTINE POVERO
Un’ottima annata incoraggia i fratelli
Giovanni e Michelino Povero,
figli di Tumlìn, a produrre le prime
bottiglie sotto il nome di famiglia.
Inizia ufficialmente la storia
delle Cantine Povero.
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1976
LA NUOVA STRUTTURA
L’impegno alla produzione vitivinicola e i primi
successi di vendita spingono i fratelli Povero ad
ampliare la superficie produttiva. Ai piedi di
Cisterna d’Asti nasce la nuova cantina.
Nel frattempo, vengono acquistati vigneti nelle
zone più vocate di Cisterna e Canale.
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La terza generazione della famiglia Povero
si affaccia in azienda. Luca, Alessio, Daniele, Romano
e Margherita, sono i figli di Giovanni e Michelino
Povero, a cui spetta il compito di rinnovare l’azienda,
ampliare i vigneti e mettere a frutto un secolo di storia
contadina.
Vengono sistemati i vigneti di Tenuta Laramè.
È da questo appezzamento di quasi 50 ettari che,
con pazienza e lungimiranza, oggi provengono le uve
migliori dell’azienda, vinificate separatamente.

1987
LUCA, DANIELE, ALESSIO,
ROMANO E MARGHERITA
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1998

UNA STRUTTURA INTEGRATA
AL PAESAGGIO

Il nuovo volto delle Cantine Povero: un edificio moderno,
funzionale, perfettamente integrato al paesaggio circostante.
Una struttura dal fascino retrò, che ricorda le forme delle vecchie
case vinicole d’inizio ‘900. Viene prodotto il primo vino
biologico proveniente dai vigneti di Tenuta Laramè,
il Santa Lucrezia Cisterna d’Asti.
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IL FOTOVOLTAICO

Nel 2016 inizia la conversione al biologico in tutti i
vigneti di proprietà. A Tenuta Laramè si guarda anche
oltre. Vengono piantate colture di copertura per bilanciare i nutrienti del suolo e limitare l’erosione; vengono
accuditi i boschi e campi della tenuta; dove un tempo
c’erano terreni abbandonati e gerbidi, si piantano alberi
ad alto fusto per rigenerare la biodiversità.

Le coperture della nuova struttura produttiva
ospitano un parco fotovoltaico di 1.300 mq che
produce la maggior parte del fabbisogno aziendale.

2016 - 2019

2010

LA COSCIENZA BIOLOGICA
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2021

LA QUARTA GENERAZIONE

Con Lucrezia, Letizia e Maurizia e, in prospettiva,
Martina e Christian, la storia della famiglia Povero
raggiunge la quarta generazione: un’azienda famigliare che,
pur conservando la saggezza e il ricordo della tradizione,
ha saputo guardare al futuro.
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LANGHE

ROERO

MONFERRATO

Territorio collinare che, dalla destra orografica del fiume Tanaro, giunge fino ai rilievi
dell’Appennino. La parte più vitata è nei pressi
della città di Alba: ad Ovest le celebri colline
del Barolo e ad Est quelle dell’altrettanto rinomato Barbaresco. Terreni antichi marnosi
e calcarei, ben strutturati, sono la culla ideale
di vini rossi di grande e grandissima struttura.

Il verdeggiante Roero si snoda parallelamente
alle Langhe, sulla sinistra del Tanaro. I terreni sono più giovani e sabbiosi di quelli delle
Langhe e regalano vini giocati sulla finezza,
l’eleganza e l’intensità dei profumi. Qui nascono il Roero e il Roero Arneis.

Le colline del Monferrato si estendono a perdita d’occhio in direzione di Asti e Alessandria alternando le aree vitate a grandi estensioni boschive e campi coltivati. I suoli, specie
vicino a Langhe e Roero, sono segnati dalle
cosiddette Sabbie Astiane, arenarie gialle e argille compatte, terreni ideali per la Barbera e
il Moscato d’Asti.
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La nostra cantina sorge nel cuore del Piemonte,
a Cisterna d’Asti, punto esatto di congiunzione tra
i sistemi collinari di LANGHE, ROERO E MONFERRATO,
territori d’eccellenza vinicola da cui nascono tutti i nostri vini.
Le nostre vigne sono coltivate con pazienza, presenza e padronanza
della millenaria tradizione che, su queste dorsali, ha intrecciato
la storia dell’uomo a quella della natura, tanto da meritare
il riconoscimento Unesco a Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Piemonte

CHI SIAMO

STORIA

TERRITORI

TENUTA LARAMÈ

EQUILIBRIO NATURA

VINI

CONTATTI

CHI SIAMO

STORIA

TERRITORI

TENUTA LARAMÈ

EQUILIBRIO NATURA

VINI

CONTATTI

CHI SIAMO

STORIA

TERRITORI

TENUTA LARAMÈ

EQUILIBRIO NATURA

VINI

CONTATTI

La tenuta agricola della
famiglia Povero sorge su
una delle colline più elevate
del Roero, tra Canale d’Alba
e Cisterna d’Asti.
Oltre 50 ettari a corpo unico coltivati in
regime biologico, da cui nascono i vini più
iconici dell’azienda.
LO STRANOM «LARAMÈ»
Laramé fu lo stranom dei Povero: l’usanza tutta piemontese di ribattezzare le famiglie
con soprannomi di fantasia per identificarle come membri univoci di una piccola comunità.
Un nome che, oggi, abbiamo scelto di conservare nell’appellativo della Tenuta e che
ci lega ancora più intimamente al territorio dove siamo nati e abbiamo deciso di vivere.
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STORIA DI FAMIGLIA
Il primo nucleo fu acquistato nel 1948 da Bartolomeo Povero,
che ampliò i filari ereditati da Francesco in regione Fippiane, risalenti
al XIX secolo. Da allora, Tenuta Laramè rappresenta la punta di diamante
dei nostri possedimenti. È qui che nascono le etichette più storiche,
iconiche e tradizionali dell’azienda, vinificate a partire da pratiche attente
in vigna e in cantina.

VOCAZIONE ALLA COMPLESSITÀ
Pur appartenendo al Roero, Tenuta Laramè è posta al confine con il
Monferrato: gode perciò della ricchezza pedoclimatica e geologica di
entrambe le aree. I suoli sono stratificati: un mix di marne argillose,
sabbie calcaree e silt che si traducono in vini complessi e profondi.

ARGILLE, SABBIE E CALCARE
Le argille del Monferrato donano corpo. Le sabbie del Roero ricchezza di profumi.
La componente calcarea, tipica dell’area, concede ai vini bianchi quella leggera mineralità
e delicata freschezza che rappresentano la caratteristica più spiccata della Tenuta.
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ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE
I vigneti di Tenuta Laramè sono in conduzione biologica.
Un’attenzione ambientale che abbiamo esteso al patrimonio
boschivo dell’area, vera ricchezza del Roero.
Il mantenimento attivo dei boschi che circondano la Tenuta
ci permette di salvaguardare la biodiversità.

VITICOLTURA A BASSO IMPATTO
Grazie ai boschi della Tenuta, il nostro impatto sull’ambiente viene compensato
dall’emissione di ossigeno, i suoli sono microbiologicamente più ricchi e meno soggetti
ai dissesti idrogeologici.
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agiamo oggi per guardare al futuro
Attraverso il progetto Equilibrio Natura si rinnova
l’impegno per la sostenibilità ambientale. Pratiche agricole
intelligenti e innovazione tecnologica concorrono a preservare
la vitalità dell’ambiente preoccupandosi di rispettare tutti gli
elementi coinvolti dalla viticoltura: acqua, suolo, aria, flora,
fauna e, naturalmente, il lavoro dell’uomo.
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Abbiamo assecondato la terra con pieno rispetto
dei suoi ritmi e delle sue stagioni, permettendo a
ogni acino di liberare la sua espressività più
intensa e caratteristica.

È così che nasce il progetto Equilibrio Natura,
sei passi verso un futuro più sostenibile per tutti.

Equilibrio Natura, i nostri cartelli segnavia.
Venite a Cisterna d’Asti a scoprire i percorsi che la famiglia
Povero ha tracciato attraverso i boschi e i vigneti di proprietà.
Sono percorribili in autonomia, adatti a tutta la famiglia.
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ENERGIA E ACQUA:
MENO CONSUMI, MENO SPRECHI

RIGENERIAMO LA TERRA
E LA COLTIVIAMO IN MODO
RESPONSABILE
Seguiamo una viticoltura a basso impatto.
Dove possibile, rigeneriamo i terreni abbandonati.
Nel 2019 abbiamo acquistato un appezzamento
utilizzato come discarica abusiva:
sanificato e riportato in vita, oggi ospita un bosco.

SALVAGUARDIAMO
LA BIODIVERSITÀ

Un impianto fotovoltaico di 1.300 metri quadrati
fornisce 138.000 kWh di energia ogni anno,
gran parte del fabbisogno aziendale.
Un impianto di depurazione a biomasse purifica
le acque reflue, che possono essere riutilizzate per
l’irrigazione.

IL «CUORE» DEI
POVERO

In cantina, la nostra imbottigliatrice adopera un
sistema di microfiltrazione a doppia linea
alternata, dimezzando il consumo d’acqua rispetto
ad una soluzione tradizionale.

Per garantire un habitat stabile e duraturo
alla flora e alla fauna locali.

Il visitatore di Cisterna d’Asti lo noterà
sicuramente: ai piedi del borgo c’è un grande
segno a forma di cuore.

PROMUOVIAMO L’AMORE PER
LA NATURA

COMBATTIAMO
IL RISCHIO DI EROSIONE
Curiamo le radici degli alberi perché sostengano
il terreno e le loro foglie offrano protezione
contro il dilavamento di vento e pioggia.

Viene tracciato nei nostri campi da Daniele Povero.
È il nostro modo artistico di esprimere amore,
rispetto e cura per l’ambiente come risorsa collettiva.

Una rete sentieristica collega i nostri boschi e vigneti.
Abbiamo attrezzato il percorso con aree ristoro, tavoli in
legno e opere d’arte che aiutano il visitatore ad una più
autentica immersione nella natura.

RIDUCIAMO
LA VULNERABILITÀ DELLA VITE
Lo facciamo in modo naturale, grazie alla
riforestazione e la cura dei boschi, che ospitano
insetti e animali capaci di contrastare i parassiti.
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Terre del Sindic

Terre del Conte

Tumlin

Santa Lucrezia

Garavagna

Fippiane

LANGHE

ROERO
ARNEIS

ROERO

CISTERNA D’ASTI

BARBERA D’ALBA

DOCG

DOC

DOC

DOCG

LORETO

SUPERIORE

SUPERIORE

ROERO
ARNEIS

DOC

FAVORITA

DOCG
METODO CLASSICO
PAS DOSÉ
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NOBILI OCCASIONI
Vini per momenti speciali

Le Docg più nobili del Piemonte ottenute
dai vitigni simbolo della Regione.
Vini capaci di sottolineare con la loro innata
eleganza la gioia di un evento speciale,
da assaporare momento per momento,
a piccoli sorsi.
Priore

Batù

Maridà

Dianae

BAROLO

BARBARESCO

BARBERA D’ASTI

BARBERA D’ASTI

DOCG

DOCG

DOCG

DOCG
SENZA SOLFITI AGGIUNTI
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INTENSI PIACERI
Il savoir-faire dell’enologo:
conoscerli sarà un vero piacere

Etichette dalle sfumature complesse e articolate,
per apprezzare tutte le sfaccettature e la
ricchezza enologica della Regione e della sua
tradizione enoica. Etichette giocate su
affinamenti, vinificazione e blend particolari,
che svelano il savoir-faire dell’enologo e
regalano sensazioni intense a ogni assaggio.
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Sole d’Ottobre

Cabanè

Sibanè

Pensè

LANGHE

PIEMONTE

PIEMONTE

DOC

DOC

DOC

BLEND

BLEND

BARBERA
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VINO
DA UVE
STRAMATURE

PALIO DI ASTI
Piacere quotidiano

Fermi
Una linea di vini per tutti i giorni e tutte
le occasioni, che racconta la ricchezza e le
tradizioni delle migliori colline del Monferrato,
terra che ha dato origine al Palio più antico
d’Italia.
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Capitano del Palio Contrada Maestra La Dama Astesana

Il Sendallo

Buon Paggio

PIEMONTE

PIEMONTE

MONFERRATO

DOC

DOC

DOC

CHARDONNAY

GRIGNOLINO

DOLCETTO
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PIEMONTE
DOC

ROSATO

PALIO DI ASTI
Piacere quotidiano

Frizzanti
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Prima Mossa

La Gavardina

Corsiero Biondo

Campo del Palio

PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE

MOSCATO D’ASTI

DOC

DOC

DOC

DOCG

BARBERA

BONARDA

CORTESE

Vino dolce
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BOLLICINE
Vini spumanti

Vini per celebrare e per deliziare.
Vini per festeggiare e per
“iniziare e finire in bellezza”.
Vini che sanno coccolare ogni palato
con dolcezza o regalare un brioso
momento di freschezza.
Moscato
VINO SPUMANTE
DI QUALITÀ
AROMATICO
DOLCE
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Malvasia
VINO SPUMANTE
DI QUALITÀ
AROMATICO DOLCE

TENUTA LARAMÈ

Belvive

Villarita

VINO SPUMANTE
EXTRA DRY

VINO SPUMANTE
BRUT
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Gran Ruè
METODO
CLASSICO
BRUT

BENVENUTI
IN PIEMONTE!
Raggiungeteci alle pendici del castello medievale che domina
le colline di Cisterna d’Asti, siamo sempre lieti di accogliere
i visitatori nel nostro wine shop, durante gli orari di apertura.

Visite in cantina e degustazioni
sono disponibili su prenotazione.
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Via Mattutina, 6
Frazione San Matteo
14010 – Cisterna d’Asti (AT) – Italia
0141 97-92-58
344 180-15-24
cantinepovero@cantinepovero.com

www.cantinepovero.com

