
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vercelli, 10 gennaio 2018 

  Negro Angelo e Figli dal 1670
“ La passione che anima il nostro mestiere ed il rapporto di amore e rispetto che ci lega 

profondamente al territorio hanno origini antiche. La nostra è infatti una famiglia storica, fiera delle 
proprie radici e orgogliosa custode di un prezioso patrimonio di saperi e tradizioni.” 

L’estratto di un registro catastale rinvenuto negli archivi del comune di Monteu Roero offre una 
testimonianza degli oltre 3 secoli di storia che ci legano a queste terre. 

 
L’azienda può oggi contare su quasi 70 ettari di vigneti, distribuiti tra la storica Cascina Perdaudin 

in Monteu Roero, la cascina San Vittore in Canale e la cascina Basarin in Neive. Di recente acquisizione la 
Cascina Baudana, nel comune di Serralunga. 

L’ottima esposizione, i diversi suoli e microclimi ed il meticoloso lavoro in vigna ed in cantina 
danno origine a vini molto ben definiti e ricchi di carattere, apprezzati e conosciuti in tutto il mondo. 

 
Per approfondire la conoscenza di questa  realtà viticola ed enologica la sezione ONAV di Vercelli 

organizza per venerdì 26 gennaio 2018, con inizio alle ore 20,45, presso il Circolo Ricreativo Vercellese 
(via G. Ferraris, 52 - Vercelli), la presentazione e la degustazione di una selezione enologica 
rappresentativa della cantina: 

- ROERO ARNEIS DOCG    SERRA LUPINI 2016 
- ROERO ARNEIS DOCG    PERDAUDIN 2016 
- ROERO ARNEIS DOCG    GIANAT 2016 
- ROERO DOCG    PRACHIOSSO 2014 
- ROERO DOCG RISERVA     CIABOT SAN GIORGIO 2014 
- ROERO DOCG RISERVA     SUDISFA’ 2013 
- ROSE’ METODO CLASSICO BRUT    MARIA ELISA 

 
La serata è aperta a tutti e per i Soci ONAV è previsto un contributo di € 14,00, per i non Soci di € 

20,00. Il numero di partecipanti è inderogabilmente fissato in un massimo di 50 e si ricorda a tutti di 
portare la valigetta con i bicchieri da degustazione. 

Con i più cordiali saluti.  
 

 Il Delegato                                                                       La Segretaria  

          
Mauro Dalbuono         Laura Capellino 


