
Gruppo FAI di La Strada Franca 

 

COLLE MANORA 

Quargnento (AL) 

 

Il cuore dell’azienda agricola Colle Manora, angolo di paradiso tra i paesi di Quargnento e 

Fubine Monferrato, batte rosso fiammante, elegante e seducente come i vini che nascono 

dai suoi vigneti. Tutto qui infatti ruota, è il caso di dirlo, intorno al mondo dell’alta moda e dei 

grandissimi motori: fondata nei primi anni ‘80 dall’antica cascina “An Piangalard”, l’azienda 

vive oggi nelle abili mani di Giorgio Schön e Marina Orlandi Contucci. Entrambi eredi di 

importanti famiglie – la madre di Giorgio, Mila Schön è una protagonista indimenticabile della 

moda italiana, mentre la famiglia Orlandi Contucci è tra gli storici produttori vitivinicoli 

abruzzesi - hanno saputo rinnovare l’azienda dalle sue stesse fondamenta, impiantando 

nuovi vigneti e dando una nuova e raffinata personalità all’intero territorio.  

Dice Giorgio Schön: “Colle Manora è la sintesi dei valori per i quali l’Italia è apprezzata nel 

mondo: qualità, stile, passione. La fierezza di questo storico territorio, con i suoi robusti vitigni 

autoctoni, abbinati alle fantasie aromatiche di alcuni vitigni internazionali, produce vini con 

precise impronte; lo stile italiano ispirato all’estro creativo di mia madre Mila Schön, la Signora 

della moda, si fonde con la passione per le rosse da corsa, che abbiamo voluto esprimere 

sin dal logo: un semplice tratto di penna rossa unito ad un grappolo, la silhouette di uno dei 

modelli Ferrari da me favorito”.  

Quelle “rosse” Ferrari che hanno segnato la vita di Giorgio - pilota eccezionale, impegnato 

tra corse automobilistiche e la gestione delle proprie imprese - e che si ritrovano mimetizzate 

nel logo e ben esposte nella Barricaia, progettata come un vero box corse e resa preziosa 

dallo chassis di una Ferrari “Barchetta”. 

Proprio il “Rosso Barchetta”, blend di Cabernet Sauvignon e Merlot dai sapori bordolesi è il 

vino prediletto, che mostra in ogni calice tutti i valori e le passioni di Giorgio e Marina. 

Se già solo il panorama merita una visita, tra le Alpi in lontananza e le verdi colline del 

Monferrato, la cantina non è meno affascinante: dalla barricaia alla cantina di produzione, 

pulitissime e termocontrollate, fino alla sala degustazione. Quest'ultima nasconde un piccolo 

tesoro: Mila Schön, qui ritiratasi alla fine degli anni ’90, volle creare un “Piccolo Museo della 

Moda”, dove raccogliere alcune delle sue creazioni e della sua vita. La grande stilista ci ha 

lasciato nel 2008, ma il suo spirito e la bellezza dei suoi modelli sono ancora intensamente 

vivi in Colle Manora, ed ispirano a tal punto la produzione da permettere di incidere sulle 

etichette delle bottiglie il termine “collezione” accanto all’annata.  

Una sfilata di moda: è proprio questa l’eleganza che si coglie nei calici dei nostri vini. Un’altra 

perla nascosta è l’archivio completo dello storico quotidiano milanese “La Notte”, diretto da 

Nino Nutrizio, fratello di Mila, ed edito dal 1952 al 1995. 

La proprietà domina una collina al centro di un anfiteatro di vigne, circondato a nord e a est 

da boschi d’acacia, querce e ciliegi selvatici. Dei circa 75 ettari totali oltre 20 sono coltivati a 

vigneto, in un favorevolissimo microclima ed eccellente esposizione. Qui si producono 

splendidi vini varietali come il “Mimosa”, sauvignon Blanc in purezza dai toni floreali, 

l’eccezionale Barbera del Monferrato “Pais”, il raro “Ray” da uve Albarossa – vitigno 

autoctono nato dall’incrocio di Barbera e Nebbiolo di Dronero - il Pinot Nero “Palo Alto” dai 

toni scuri e speziati. Accanto a questi, il prestigioso “Mila”, blend di Chardonnay e Viognier, 

affinato in barriques di rovere, e il “Rosso Barchetta” di cui si è già detto. Una curiosità: le 
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magnum di quest’ultimo, ceralaccate a mano, personalizzate e racchiuse nei loro scrigni di 

legno, sono un omaggio esclusivo per tutti i nuovi proprietari di Ferrari e Maserati delle 

concessionarie Rossocorsa.   

Completano l’azienda uno spazio per eventi speciali, due graziosi appartamenti per i visitatori 

e il wineshop, dove oltre ai vini si possono acquistare altre delizie monferrine. Per visite e 

degustazioni è sempre possibile contattare la cantina telefonicamente, via mail o sui principali 

social network. 
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