
Einaudi Wine. I luoghi del cuore tra memoria e futuro

Einaudi Wine. Un sentimento che l’attuale proprietario Matteo Sardagna
Einaudi ha ereditato dal bisnonno Luigi Einaudi, e più che mantenerlo
vivo lo personifica nella sua costante dedizione all’Azienda.
di Antonella Iozzo

Dogliani  (CN)  –  Einaudi  Wine.  Le
proprie radici, la propria passione. Una
storia, una vita, un compendio di amore
e cultura che attraverso le emozioni e le
sensazioni  può  essere  tramandate  di
generazione  in  generazione.

Sintesi che racchiude il percorso umano e professionale di Luigi Einaudi e che vibra di
memoria in calici che rilascino le mille fascinazioni, le tradizioni e le origini di un’etica
che ha segnato i tempi. Cultura nelle sue varie forme, quella che approfondiremo è la
cultura del vino che inizia nel 1897 quando Luigi Einaudi, appena ventitreenne, acquistò
in Dogliani la Cascina ‘San Giacomo’ con 40 giornate piemontesi di vigna, è l’inizio dei
Poderi Luigi Einaudi.
Einaudi Wine. In un connubio fra passato, presente e futuro la mente e l’anima di Luigi
Einaudi inizia a tessere una trama di lungimirante visione e senso identitario. La famiglia,
il richiamo della terra, lo spirito del luogo, Dogliani paese d’origine della madre, dove
vive  nella  vecchia  casa  di  famiglia,  configura  una  personalità  brillante,  fattiva  e
produttiva che si concretizza nell’acquisto della cascina settecentesca di S. Giacomo, nel
comune di Dogliani, a soli 23 anni.
Einaudi wine. Il  sentimento della terra,  la profondità di  un animo sensibile,  l’onestà
intellettuale, l’arte della politica. Una felice combinazione di elementi mai in antitesi che
aggiungono valore al vissuto familiare e rilasciano nell’orizzonte della cultura e della
storia italiana il significato più vero e intenso dei valori che identificano e codificano i
gesti dell’uomo.
Nel corso degli anni Luigi Einaudi crea un’azienda agricola che rispecchia la tradizione e
guarda  all’innovazione.  Con  Luigi  Einaudi  sembra  che  l’intelletto  segua  la  cultura
contadina, elevando a valore fondante le linee del processo aziendale, il rispetto, il duro
lavoro dei campi, il respiro della natura.
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computerizzato dei rimontaggi e della temperatura di fermentazione, e il reparto dedicato
all’imbottigliamento, al confezionamento e alla spedizione, l’unico posto al primo piano,
tutto il resto è sottoterra.  Antico e moderno, tecnologia e allure d’epoca in una lineare
sintesi  capace di coniugare funzionalità e senso estetico sull’asse della storia che ci
riporta  nei  primi  anni  Venti,  quando  proprio  qui,  s’imbottigliava  e  si  distribuiva  il
Dolcetto.  Rinnovata nel 1993 e completata nel 2001, la Cantina contiene note preziose di
cultura enoica. Visitarla è come degustare il passato, ascoltare la musicalità dei vini, la
dedizione e la passione che da sempre anima la famiglia Einaudi.
Einaudi  Wine  and  hospitality  con  il
Relais  “La  Foresteria  dei  Poderi.
Lasciarsi andare alle dolci evocazioni del
relax è possibile,  basta vivere il  sogno
della natura e dello charme essenziale
ma di classe.

Storica casa di vacanze della famiglia Einaudi si rivela e diventa un Relax sospeso fra
istinto e immaginazione. Country chic classico ed è come una poesia sopita sui muri,
capace di risvegliare la bellezza della fascinazione antica. Residenza di fine ‘800, arredi
d’epoca e materiali classici del design sono i trait d’union di uno stile sobrio, curato nei
minimi dettagli convergente fra razionale ed emozionale.  Le camere riassumano una
bellezza senza tempo che il sapiente restauro e genius loci ha saputo riportare e nuova
vita.
Il giardino, le colline circostanti, i vigneti, rifediscono perfino gli spazi interni con la loro
potenza evocativa che entra in scena dalle finestre.
Entrare nel mondo Relais Einaudi significa condividere lo spirito di famiglia e vivere
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