
 

 

 

VAREJ FONTANAFREDDA 

 Via Alba, 15 Serralunga d’alba Cuneo 

 

Anno di fondazione: 1878 

Proprietà: Oscar Farinetti 

Conduzione agronomica: Alberto Grasso 

Conduzione enologica: Danilo Drocco  

Bottiglie prodotte: 7.500.000 

Ettari vitati: 85 

Viticoltura: Lotta integrata 

 

 
Piemonte 

 

Oscar Farinetti 

Immersi nelle Langhe, un mondo di colline dalle origini antichissime ed una cantina che può 

vantare 155 anni di storia, fatta di lavoro,  passione, rispetto per la terra e cultura del gusto;  

una storia che continua ancora oggi, sulla strada tracciata per tanti, tantissimi anni, verso altri 

importanti traguardi. Nel cuore del Piemonte del vino, sulle colline delle Langhe, nasce 

Fontanafredda: dalla originaria proprietà di “Roggeri Giacomo fu Giovanni Battista in 

Serralunga d’Alba”, “per ingiunzione del 17 giugno 1858“, la tenuta, una superficie di 

“giornate piemontesi” 138,82″ (pari a circa 54 ettari), venne iscritta nel patrimonio privato di 

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna. Il sovrano, innamoratosi perdutamente di Rosa 

Vercellana, detta “la Bela Rusin”, popolana e figlia di un tamburo maggiore di sua maestà, 

gliene fece dono e la insignì l’anno successivo del titolo di Contessa di Mirafiore e 

Fontanafredda. La storia di Fontanafredda inizia allora, ma l’attività commerciale comincia 

solo vent’anni dopo, nel 1878, grazie alla passione e alla lungimiranza di Emanuele Guerrieri 

Conte di Mirafiore, figlio del re e della Bela Rusin, nobile figura di imprenditore che si dedica 

al vino con un approccio assolutamente moderno. Fontanafredda conserva intatte le 

testimonianze del suo nobile passato,  la residenza di caccia, il borgo, le ampie cantine, i 

vigneti, ma continua ad innovarsi e a sperimentare, perfezionando ciò che la natura e la storia 

hanno tramandato. Per questo, nelle Langhe, dove la vite ed il vino legano le generazioni 

l’una all’altra tra loro e disegnano il paesaggio, l’azienda continua a proporsi ancora oggi 

come punto di riferimento imprescindibile: l’espressione di una cultura del vino che nasce 

dalla terra, dal vigneto, e si affina grazie al lavoro e alla creatività degli uomini. 

A Fontanafredda, sotto le alte volte in mattoni, le botti di rovere e i tini d’acciaio, ospitati nelle maestose cantine ottocentesche, accolgono per 

l’affinamento i nobili vini rossi, mentre ambienti di più recente costruzione, dotati di tutte le tecnologie oggi indispensabili per esaltarne le 

caratteristiche, consentono di elaborare nel modo migliore i vini bianchi e gli spumanti. Una sintesi di tradizione e innovazione, di esperienza e 

progresso tecnico che conferisce ai vini una personalità ricca di fascino, che si rinnova ad ogni vendemmia. 
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