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Niente zolle di terra secca. Tra i filari c’è l’erba. La filosofia green a Costiglione, 
località divenuta tristemente famosa per la vicenda di Elena Ceste, si percepisce 
appena guardi le viti perché tra le piante spicca, rigogliosa, l’erba. Anche chi fa 
vino - e in queste terre di Barbera sanno il fatto loro - oggi guarda all’ambiente. 
Anche perché, come ci dice Mariuccia Borio, «la cosa è poi semplice: è naturale 
che si debba rispettare la natura e usare tecnologie al passo con i tempi». 

Mariuccia è l’anima di Cascina Castlet, un limbo tra Astigiano e Cuneese, tutto in 
mano a una donna, una “lady di ferro” in salsa piemontese, snella e decisa, che 
porta avanti l’attività di famiglia, da sette generazioni.  

Venticinque ettari per una produzione di 300mila bottiglie l’anno, vendute 
soprattutto all’estero. Mariuccia mostra, in primis, la sua vigna. «Tra i filari c’è 
erba. Un metodo assolutamente naturale per far sì che acquazzoni e temporali 
non si portino via la terra e per mantenere la biodiversità». In punta ai filari ci 
sono invece i nidi per gli uccelli: ci pensano anche loro a tenere lontani gli insetti. 
E ci sono anche le rose: un segno estetico, il piacere di vedere un fiore, ma anche, 
secondo alcuni - qui non tutte le teorie, tra i botanici, sono concordi - 
un’accortezza. La rosa, essendo delicata, s’ammala prima: è un alert.  
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Quando il Barbera è (insieme) green e rosa 
Mariuccia Borio è l’anima di Cascina Castlet, un limbo tra Astigiano e Cuneese. Una “lady 
di ferro” in salsa piemontese, snella e decisa, che porta avanti l’attività di famiglia, da sette 
generazioni
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Si vedono vitigni storici - Barbera, Moscato - e vitigni universali - Chardonnay e 
Cabernet - ma c’è pure l’Uvalino. Era il vino della festa in Piemonte ma era 
letteralmente scomparso. Mariuccia s’è impuntata: «Lo ricordavo, da piccola, alle 
comunioni. Ci sono voluti 20 anni di ricerche condotte con l’università: dopo un 
primo vigneto sperimentale, ora ne abbiamo uno produttivo. Non verremo mai 
ripagati degli anni di ricerche e prove su questo antico vitigno autoctono ma 
dovevamo farlo. Siamo contenti di averlo salvato e di produrre ancora questo 
vino». Tu chiamala, se vuoi, biodiversità. 

Ma l’occhio green di Mariuccia arriva anche altrove. Il 50 per cento dell’energia di 
Cascina Castlet giunge da pannelli fotovoltaici mentre un impianto di 
fitodepurazione recupera l’acqua usata nelle cantine che viene usata per bagnare 
l’orto e le stesse vigne: prima l’acqua passa in vasche di decantazione, poi in uno 
stagno con tanto di piante e ranocchie. Si recupera anche l’acqua piovana dei 
tetti che confluisce nei pozzi. 

Altre accortezze. Nella lavorazione del vino non usano la cosiddetta “farina” ma 
dei filtri speciali d’ultima generazione, un’accortezza per l’ambiente ma 
soprattutto per i dipendenti e la salute di chi lavora. E anche le bottiglie sono 
diverse. Il vetro è più sottile: «Tutto fa. Noi per le bottiglie scegliamo, ad esempio, 
vetro leggero. Vetro pesante vuol dire più rifiuti. E’ matematico». 

Dalla vigna alla bottiglia, dunque, si respira storia, amore per la natura e le 
tradizioni e tecnologia. «Il nostro progetto è semplice, che non vuol dire facile. 
Abbiamo investito in vigneti, in attrezzature, in ricerca». Ma tutto qui, compreso 
il gatto che segue Mariuccia ovunque, sembra dire che era giusto così. Quasi 
scritto. 
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