
sogni, si sa, sono difficili da realizzare. Ser-
vono impegno, costanza, dedizione e soprat-
tutto tanto duro lavoro. Ma quando la spinta
è quella dell’entusiasmo a volte si avverano.

Così è stato per Paolo e Cristina, una giovane
coppia che ha deciso di inseguire il proprio so-
gno, realizzando, in un’antica borgata sulle col-
line di Langa, una piccola, grande azienda agri-
cola biologica. Dove produrre uva e vino nel ri-
spetto della salute dei consumatori e della terra.
La storia dell’Azienda Agricola La Contrada di
Sorano inizia da lontano. Nel 1982 i genitori di
Paolo, Giancarlo e Marisa, intuendo le poten-
zialità di queste magnifiche colline, iniziano l’at-
tività vitivinicola, ampliando nel tempo la super-
ficie vitata. Fin da piccolo, Paolo si dedica alle
terre di famiglia, che in origine erano coltivate
a frutteto, noccioleto e vigneto. Negli stessi an-
ni, Cristina cresce tra Alba e le Langhe, deciden-
do di seguire la sua passione per la terra iscri-
vendosi alla scuola di agraria. La scintilla scocca
quando, al termine dell’Università, Cristina torna
a frequentare l’amato borgo di Sorano, dove ri-
trova il suo vecchio amico d’infanzia, Paolo. E’
l’inizio di un sogno, che presto si trasforma in
una nuova avventura, fatta di passione e tradi-
zione, esperienza ed entusiasmo. Pochi anni do-
po, Paolo e Cristina si stabiliscono definitiva-
mente “en tà cuntrà” (nella borgata), dando co-
sì vita all’azienda agricola La Contrada di Sora-
no. «La nostra filosofia è semplice: siamo un’a-
zienda a conduzione famigliare, lavoriamo a
stretto contatto con la terra rispettando i cicli
della natura, perchè vorremo consegnare ai no-
stri figli una terra sana e ricca nella biodiversità.
L’azienda è situata nel territorio di Serralunga,
un piccolo e delizioso paese delle Langhe i cui
paesaggi vitivinicoli sono stati riconosciuti Patri-
monio dell’Umanità UNESCO. In quest’area, do-
ve nascono i vini rossi tra i più celebri al mondo,
abbiamo scelto di guardare al futuro attuando
la conversione delle nostre terre alla produzione
biologica, per tutelare l’ecosistema e mantenere
inalterate le caratteristiche del terreno che cer-
chiamo di raccontare nei nostri vini. Oggi l’a-
zienda è composta da 2,5 ettari di vigneti col-
tivati a Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e Favorita».
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Vigneti bio: i 2,5 ettari della Contrada di
Sorano sono coltivati a Nebbiolo, Bar be ra,
Dolcetto e Favorita. Senza chimica e nel
rispetto dei cicli della natura.

Paolo e Cristina: accomunati dall’amore
per la terra, hanno seguito la loro pas -
sio ne nella vita e nel lavoro, realizzando
il sogno nell’antica borgata di Sorano.

Due cuori e una cantina
Un’antica borgata, una giovane coppia, e il sogno
tramutato in realtà di un’azienda bio sulle colline


