
PRIME ALTURE 

 

Roberto Lechiancole ha scommesso sull'Oltrepò Pavese nel 2006 creando, insieme alla sua 

Famiglia, Prime Alture Winery & Resort, elegante attività ricettiva, vera oasi del soggiorno agreste, 

che vede il suo fondamento nella produzione di Spumanti e Vini di alta qualità. L’azienda agricola, 

situata a 250 s.l.m, sulla prima collina di Casteggio, ha oggi un’estensione di 10 ettari e produce 

circa 40mila bottiglie. Forse tutti non sanno che “Prime Alture” nasce da un’intuizione di Roberto 

Lechiancole che giungendo da Milano, pensando al nome da dare alla sua avventura “enoica”, 

guardando dalla pianura Casteggio e le sue prime colline, ebbe l’ispirazione per “Prime Alture”. Da  

Prime Alture Winery & Resort, porgendo lo sguardo a nord, la vista si perde sulla Pianura Padana 

sino alle Alpi mentre a sud si posso scorgere le prime cime Appenniche. Tutt’attorno i vigneti della 

azienda, in un corpo unico, incastonano il Resort come un diamante sulla cima della collina, dove 

ancor prima di degustare i vini si degustano emozioni. 

 

L'altra scommessa di Roberto Lechiancole è stata sul Pinot Nero. Per le caratteristiche del terreno 

ed ambientali, da subito l'azienda ha puntato su questa produzione, ben differenziando le uve che 

danno origine alla base spumante da quelle per il Pinot Nero vinificato rosso. Per ottenere spumanti 

e vini di qualità, l'intera filiera produttiva, dal vigneto sino alla vinificazione, è seguita da esperti 

agronomi ed enologi, con l'attenta super visione di Jean-François Coquard, esperto enologo e 

profondo conoscitore dell'Oltrepò Pavese.  Un obbiettivo quello di Roberto Lechiancole raggiunto 

prima con il Metodo Classico Pinot Nero D.O.C.G. Oltrepò Pavese “IO per TE” a cui si aggiunge, 

con l'annata 2016, il “Monsieur Pinot Noir” il Pinot Nero rosso, che  Jean-François Coquard ha 

seguito dalla vendemmia sino all'imbottigliamento. 

 

Ma perchè “Monsieur”? Racconta Roberto Lechiancole: “Una signora francese, durante un 

soggiorno a Prime Alture, dopo aver degustato il nostro Pinot Nero, mi disse: il suo Pinot Nero le 

assomiglia, è come lei, un vecchio, elegante ed austero Signore di Campagna, mon cher Monsieur. 

Vista la collaborazione con Jean-François Coquard è nata l'idea di “Monsieur Pinot Noir”; 

partecipare alla Masterclass parigina, organizzata dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, ci 

premia per gli sforzi fatti sin d'ora e nasce spontanea la domanda di come potrà reagire il pubblico 

francese davanti ad una etichetta con un nome così particolare. Non si vuole certo competere con i 

Grandi Pinot Nero della Borgogna, ma siamo certi che il Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese, e quello 

di Prime Alture, possa ben figurare ed essere apprezzato, facendo tesoro dei commenti e 

suggerimenti che verranno dai nostri fratelli d'Oltralpe.” 

 

La Winery si completa con il Resort che offre sei suite per rilassanti soggiorni coccolandosi con la 

private wellness, il bagno turco e nei mesi più caldi, con la piscina con acqua salata. L'accoglienza 

del Resort è curata dalla moglie Anna e alla figlia Simona, che oltre a ricevere gli ospiti, presentano 

la Cucina del Resort che giornalmente, con i prodotti dell'orto e delle aziende agricole locali, 

propone menù stagionali con portate studiate per essere abbinate al meglio alla produzione della 

Winery. 
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