
 
 

Deborah e Federico 
 

Esclusiva Italia 
 
4.000 

 1,5 ha: Nebbiolo, Neyret, 
Pugnet, Ner d’Ala 
 0,03 ha: Erbaluce 

 

 

2019 « Sumié » Carema DOC Rosso Secco  quantità limitata; tappi TCA free 

2019 « Sumié » Carema DOC Magnum Rosso Secco  quantità limitata; in cassa di legno singola 

2020 « Lasù » Vino Rosso Rosso Secco  in esaurimento 

2018 Grappa « Capovilla » Bianca Secca  in astuccio di cartone; no scheda vino; su prenotaz. 

 

LA GRANDE MURAGLIA 

“Questo nuovo arrivato, che Federico e Deborah hanno creato dopo essere andati a recuperare con certosina minuzia pezzi di vigneto arrampicati tra sassi poderosi, non 
si può, ancora, chiamare Carema, essendo stato vinificato fuori dal comune, ma lo sarà dall'annata 2017. Il Sumié affonda però nella storia e nel "gusto" di questa 
denominazione in maniera naturale: è asciutto, rigoroso, ma se lo lasci parlare, ti lancia le sue faville minerali. Tempo e bottiglia lavoreranno di cesello, il presente è fatto 
di forza, sapore, nobiltà inconfondibile.” - Luca Santini 
 
“Lo stile è poco interventista: fermentazioni con lieviti indigeni, lunghe macerazioni in vasche di cemento e affinamenti di circa 18 mesi in legni usati servono a portare in 
bottiglia un frutto integro, luminoso e croccante.” - Guida Slow Wine 2021 
 
“Deborah e Federico sono due ragazzi che da pochissimo hanno iniziato a produrre vino, infatti devono ancora completare la naturale evoluzione di un’azienda, 
appoggiandosi a Christoph Künzli di Le Piane per imbottigliare il loro Kraema (oggi Sumié), un nebbiolo che nasce da un piccolo appezzamento e guarda al comune di 
Carema (il nome gioca proprio su questo), ma fino al 2016 sarà etichettato come VdT.[…] Questi giovani vignaioli, quindi, aprono un nuovo spiraglio, una luce che inizia già 
a splendere, grazie a questo piccolo ma preziosissimo vino di montagna” - Roberto Giuliani, Lavinium, ottobre 2018 
 
“Assaggiato un paio di mesi fa in una sala affollatissima, mi si è svelato immediatamente e con folgorante chiarezza e, anche se vado solo a memoria (l’ho pur detto che 
non ho preso appunti), ricordo bene che è un Nebbiolo prodotto dalle parti di Carema, dal carattere sobrio, distinto, dal gusto fresco e succoso, sapido e teso, così facile 
da bere da sembrare, ingannevolmente, semplice.” - Ernesto Gentili, ErGentili Wine Ratings, 20 aprile 2019  
 
“Cos’è ‘tipico’, ossia - per traslato - autentico o adeguato? Ciò che ci aspetteremmo dovrebbe essere o quel che in concreto troviamo davanti? Di Carema, come zona, avrò 
tre assaggi; bellissimi, tutti. Di quest’azienda nessuno prima di stasera. Non mi aspetto mai niente da un vino, in generale, anche quando lo frequento da molto. Geloso di 
tenermi l’opportunità d’un sussulto, ammutolisco il pensiero di cosa doverci sentire. Qui chiarore di rosa e melagrana, poi liquirizia e lampone; delicati, raccolti. Non son 
mai stato in vigna, ma basta un sorso per immaginare una terra che al sole brilli come cristallo: questione di tatto, di fisicità che accompagna un finale aristocratico di erbe 
officinali, schioccante di luce. Andare a Nuits St. Georges è riflesso pavloviano da ignoranza sul Nebbiolo; qui arricchito dalla sottrazione di ogni esuberanza tannica e 
alcolica, con uva percettibilmente raccolta quand’è ora, cioè matura. Rigore senza rigidità, a confermare una volta di più che per essere autorevoli non c’è bisogno di 
apparire distaccati. / Vino Rosso “Sumié” 2016, Muraje” - Giampiero Pulcini, Instagram, 8 novembre 2020 
 
“No, non è solo una questione da burocrati o pierini usciti da un corso di degustazione. La menzione rivendicata in etichetta è una risposta preventiva alla domanda 
propedeutica di ogni conoscenza: come ti chiami? a chi appartieni? Ma soprattutto è un pezzo fondante di identità, anche quando millantata, usurpata, rinnegata. Anzi 
perfino di più, nel suo esplicitare ciò che si vorrebbe essere o non essere. Ora che è un Carema a tutti gli effetti, il Sumié di Muraje si prende una fetta supplementare di 
responsabilità, ugolando nero su bianco che c’è spazio eccome per il digitale anche in una minuscola denominazione analogica, come per molto tempo è stata (e sapete 
quanto sia visceralmente legato alle letture “olivettiane” di Ferrando e della Cantina Produttori Nebbiolo). Forse il 2016 aveva un bonus aggiuntivo di souplesse e profondità, 
ma questo 2017 conferma totalmente le sue dichiarazioni programmatiche: cuore rosso succoso, gioventù, estate più che autunno, rugosità scalene e metriche trap: Guido 
Gozzano che canta sciccherie con l’autotune. Bottiglia assolutamente consigliata a chi ama il nebbiolo nordpiemontese e pensa che “tradizione” e “tipicità” siano parole 
vuote, se non calate in un concreto spazio-tempo di eretiche ortodossie” -  Paolo De Cristoforo, Tipicamente, 4 maggio 2021 

 

 

« Sumié » Carema DOC 

Nebbiolo 100% 

50 anni 

Pigiadiraspatura totale; fermentazione spontanea in 

cemento e contatto con le bucce per 2 mesi e mezzo; 

tonneaux e barrique esausti per 18 mesi; malolattica 

spontanea; lieviti indigeni; pochi travasi; imbottigliato ad 

agosto. 

1.342 c.a. 

30 anni 

Primi piatti con ragù di selvaggina, pernice al forno, 

pasticci di carne. 

Naso roccioso, severo ma poi declinato graziosamente 

in punte floreali e minerali ritmatissime; misurato, sodo, 

saporito, lavorato a bulino nei tannini, chiusura in 

lentissima dissolvenza. 

Il respiro della montagna. 

 

« Lasú » Vino Rosso 

Nebbiolo 60%, Neyret, Pugnet e Ner d’Ala 40% 

50 anni 

Vendemmia  con selezione manuale a metà ottobre; 

pigiodiraspatura totale; fermentazione spontanea in inox e 

contatto con bucce per 2 mesi e mezzo; 6 mesi in tonneau 

e barrique esausti; malolattica spontanea; 

imbottigliamento a mano; tappato con gommalacca; no 

filtrazione né chiarifiche. 

600 c.a. 

10-15 anni. 

Tonno di coniglio, sedani ripieni alla pratese. 

Immediato e gioviale nel frutto croccante e negli 

accenni floreali, qui il nebbiolo, stemperato dagli altri 

vitigni locali, diventa un inno alla bevibilità più sincera e 

golosa fatta di freschezza, sale alpino, eleganza, tannino 

fitto e persistenza. 

La freschezza. 
 


