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«Siamo ciò che 
saremo, saremo 
ciò che non sia-
mo mai stati». 

I vini di Cascina 
Ebreo non sono dati 
una volta per sem-
pre. Di vendemmia 
in vendemmia, si 
affidano a chi saprà 
coglierne lo spirito 
libero e anarchico, 
al di là di qualsiasi 
standardizzazione. 
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Siamo cosa
cerchiamo
Cascina Ebreo è un seme 
di lucida follia piantato e 
cresciuto a Novello, nelle 
Langhe, in uno dei cru più 
prestigiosi della denomi-
nazione Barolo, il Ravera.
Cascina Ebreo è una li-
bera cantina condotta da 
cantinieri liberi. La sua 
storia inizia con un nome 
e cognome, Peter Weimer, 

ma non ha una fine. Perché 
Cascina Ebreo è ciò che 
va cercando. È uno spirito 
mutevole e inquieto, spe-
rimentale e imprendibile, 
un’esplorazione verso i li-
miti conosciuti del vino. A 
partire da un terroir unico 
ed eccezionale, Cascina 
Ebreo affida la sua identità 
ai suoi interpreti: di volta 

in volta, di anno in anno, 
saranno loro a mettersi in 
ascolto della voce e dello 
spirito di Cascina Ebreo, 
con polso fermo ma visio-
ne aperta. 
Cascina Ebreo è una sfida 
alle convenzioni, non una 
sfida convenzionale. Ama 
profondamente il vino e 
ne accetta tutte le contrad-

dizioni: la necessaria follia 
dell’amore. Tratta il vino 
in maniera sempre adulta e 
responsabile: non lo imbri-
glia, non lo modifica, non 
lo snatura. Aspetta che sia 
pronto. Per mesi, per anni, 
per decenni se serve. E non 
ha alcuna paura di mostra-
re il suo percorso di cresci-
ta, cicatrici comprese.

Cascina Ebreo è laboratorio anarchico nel cuore tradizionale delle Langhe:
un viaggio verso i limiti e le potenzialità del vino.
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Decalogo
eretico del vino
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Ogni vino
è in-naturale

Volete del vino o dell’aceto? Io faccio 
vino, naturale, ma vino. Io sono vino, 
in-naturale, ma vino. Non cambio 
natura: la sento, la rispetto e la 
guido.

5

Vinifichiamo
blues

Ascoltami. Sono una storia struggente 
e misteriosa. Un racconto ruvido e dol-
cemente melanconico. Sono il sotto-
fondo torbido che ti intimorisce 
e ti attrae. 

8

Non desiderare
l’uscita d’altri

Disposto a tutto, pronto a niente. 
Uscirò quando sarò “pronto” e se sarò 
“pronto”. Non ho un passato da 
difendere, solo un futuro da di-
mostrare.
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Non mi
piacciono
le etichette
Non mi piacciono le definizioni, i 
modi di fare cerimoniosi. Non mi 
piacciono le tradizioni ripetute 
in maniera automatica.
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Non 
uccidermi

Non dimenticarti della mia terra, del-
la mia vigna, del mio grappolo. Ama 
il mio acino come te stesso. Non uc-
cidermi, ma non adularmi neppure. 
Prova a sentirmi.
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Non esistono
vini, solo
interpretazioni
Sono un’idea che prende corpo. Sono 
una materia che si fa spirito. In me 
coabitano tradizione e colpi di genio, 
stelle e sottosuolo. Non vivo di cer-
tezze, scelgo l’intuito e le inter-
pretazioni. 
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Ricordati
di santificare
le sviste
La perfezione ha un grave difetto, ten-
de a essere parecchio noiosa. Ricordati 
di santificare le sviste, perché i difetti 
ti rendono unico. Nei difetti si na-
sconde la tua anima.
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Pronuncia
il mio nome,
invano
Sono sulla bocca di molti, nel bicchiere di 
pochi. Non sono facile, non voglio esser-
lo: non mi concedo a nessuno, ma dono 
tutto me stesso. Se proprio vuoi pro-
nunciare il mio nome, pronuncia-
lo: invano. 
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Bevi in-
responsabilmente

Bere non significa intorpidire i sensi, 
ma acuirli, giungere a nuova consa-
pevolezza. Bevi in-responsabilmente. 
Assumiti la responsabilità del piacere. 
Bevi e sii felice.  

1

Non avrai altro vino all’infuori di te
 
Cosa ti fa emozionare? Chi scuote la tua natura più profonda? Chi ti canta dentro la canzone più dolce, ti calma e ti sprona? 
Tu sei il tuo vino: con tutte le contraddizioni, gli errori, i difetti che ti rendono unico.
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Tu sei il tuo 
vino. 

Assumiti la 
responsabilità 
del piacere,
la curiosità del 
mistero, l’en-
tusiasmo della 
scoperta.

Bevi e sii felice.
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Una storia
che inizia e non 
sappiamo dove 
andrà a finire

In principio era Peter 
Weimer, detto Pete, pro-
nunciato /pit/. E Pete era 
Cascina Ebreo. Un cervel-
lone svizzero dell’infor-
matica con la passione per 
le bottiglie introvabili, le 
sigarette fumate all’alba e 
l’indomabile voglia di con-
dividere: vini e sigarette.

NOVELLO, ANNI ‘80

Siamo alla fine degli anni 
’80 e Pete acquista un paio 
di ettari a Novello, borgo di 
1.042 abitanti che sorge su 
di una delle ultime colline 
delle Langhe dove si può 
vinificare il Barolo, in dire-
zione Sud-Ovest.
Quando, nel 1993, Pete si 
trasferisce definitivamente 
a Novello, leggenda vuole 
che, con la moglie, abbia fat-
to arrivare un bilico di vini 
collezionati da ogni parte 
del mondo. Prima di fare il 
vino, Pete volle far assag-
giare il vino: ai suoi vicini, 
ai suoi amici, a chi lo guar-
dava come fosse un alieno. 

ANARCHIA NELLE
LANGHE

Pete desiderava fare il vino 
nelle Lange, non il vino 
delle Langhe. Non fu facile. 
Anarchia e Barolo non sono 
sinonimi. Pete voleva fare 
vini irregolari, ribelli, folli, 
buonissimi: come ogni vino 
dovrebbe essere. Fu costret-
to a rinunciare alle denomi-
nazioni, o volle farlo. Colti-
vava la vigna con passione 
feroce (dicono oltre 700 ore 
all’anno per “soli” due etta-
ri) e, con altrettanta feroce 
curiosità, vinificava, senza 
smettere di sperimentare. 
Se raggiunse i suoi obbiet-
tivi, nessuno lo può dire. I 
suoi vini furono (quelli be-
vuti) e sono (quelli rimasti) 
qualcosa di ineffabile, fuori 
dagli schemi e dalle con-
suetudini di Langa. Vini 
sicuramente estremi, per 
esperienze radicali.
 

LASCIARE
UN SEGNO

Ogni storia di crescita è una 
storia di scelte, ogni scelta è 
una rinuncia. Pete decide di 
lasciare Cascina Ebreo non 
senza avere, nel frattempo, 
lasciato un segno. Lo ha fat-
to circondandosi di amici, 
enologi, conoscenti e sem-
plici appassionati che han-
no riconosciuto e apprez-
zato profondamente il suo 
lavoro. L’opera di Pete, fino 
ad allora pioneristica e so-
litaria, diventa una lezione 
condivisa: la possibilità di 
guardare alle Langhe come 
a un terreno di sperimen-
tazione, a una palestra per 
produrre vini che non vo-
gliono riprodurre sé stessi, 
ribadendo l’ovvio, ma di-
ventare sé stessi. 

NON CAPIRE
PER CAPIRE

È così che il lavoro di Pete 
passa nelle mani di Gian-
luca Colombo: giovane 
enologo, allievo di Pete, 
discepolo, apprendista, ma 
anche “avversario” e fero-
ce critico del suo maestro. 
Nel rispetto della tradi-
zione-non-tradizione dello 
svizzero, Gianluca inter-
preta i vini secondo quanto 
ha capito e non capito del 
suo predecessore. In fon-
do, Cascina Ebreo non è 
una cantina: piuttosto uno 
spirito. Una “filosofia del 
vino” che ha preso parola e 
ha deciso di non essere im-
brigliata, ridotta, limitata: 
al massimo, rispettata. Ieri, 
da Pete. Oggi, da Gianluca. 
Domani, da chi sarà abba-
stanza folle per questa av-
ventura. 

Anarchia e Barolo, sperimentazione e follia. Cascina Ebreo è una
filosofia del vino che ha preso forma e parola.
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Una storia
che inizia e non 
sappiamo dove 
andrà a finire

Sotto
il segno
di Peter
Weimer.

Fu Pete a dare 
origine a Casci-
na Ebreo, verso 
la fine degli 
anni ‘80: voleva 
fare il vino nelle 
Langhe, non 
il vino delle 
Langhe.
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Rompere
le regole.

I vini di
Cascina Ebreo 
sono anarchici, 
irregolari, folli: 
non vogliono 
riprodurre sé 
stessi nel corso 
degli anni, ma 
diventare sé 
stessi.



Non stile
Cascina 
Ebreo
CASCINA EBREO 
NON HA PAURA 
DEL VINO.

Non vive della venerazio-
ne ossequiosa che certi pro-
duttori hanno delle loro 
bottiglie, del terroir, del 
vitigno. Rispetta la gran-
dezza, la forza e l’origina-
lità di questi elementi. Ma 
non teme di confrontarsi 
a viso aperto con l’aspetto 
più eclatante e sottovalu-
tato del vino: il suo essere 
un “gioco di forze” tra de-
sideri umani ed espressio-
ne selvaggia, tra tecnica e 
natura.
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CASCINA EBREO 
CREDE NEL VINO.

 
Nel suo carattere auste-
ro e mai soggiogabile alle 
volontà dell’enologo. Cre-
de nel territorio, ma non 
ne fa una religione. Crede 
nei vitigni autoctoni, sen-
za elevarli a santuari della 
perfezione. Cascina Ebreo 
crede nel vino bevuto, ap-
prezzato, gustato in qual-
siasi occasione e momento.

CASCINA EBREO 
NON HA RICETTE. 

Non ha una filosofia dog-
matica, uno stringente 
credo vitivinicolo, una 
“metafisica enoica”. Vive 
di contrasti e di passioni, 
di attentissime letture del 
carattere mutevole e qual-
che volta imprendibile del 
vino. E prova a comunica-
re questo mistero. 

CASCINA EBREO 
NON HA TEMPI 
CERTI. 

Del vino conosce la data 
di nascita, la vendemmia. 
Ma non ha certezze sulla 
sua maturità, sul momen-
to in cui sarà pronto per 
il commercio. È il vino, e 
solo il vino, a dire quando 
è pronto. Non si fa un vino, 
al massimo lo si aspetta.

I vini cattivi sono sempre pronti.

Bevuto sempre, degustato mai!“
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Non stile
Cascina 
Ebreo

Una ricerca 
incessante, 
in continuo 
dialogo con 
la natura.

Cascina Ebreo 
adotta una 
vitivinicoltura 
rispettosa della 
terra e della 
sua incredibi-
le vocazione 
vitivinicola, 
senza paura di 
sperimentare.
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Ogni grande 
vino non si 
fa, si aspetta.

Perché di ogni 
vino si cono-
sce la data di 
nascita, il luogo 
di origine e la 
vendemmia.
Ma solo e sol-
tanto lui saprà 
dire quando è 
pronto. 



TORBIDO!
Odio le presentazioni, le strette di mano, le occhiate di intesa.
Non sono qui per vantarmi delle mie uve nebbiolo,
né del mio cru, forse il più eclettico e affascinante
della denominazione Barolo.
Mi definiscono estremo, vibrante, insondabile: così dicono.
Che non ho mezzi termini, che non mi faccio piacere,
che vivo di contrasti e imperfezioni.
Non negherò che sia vero, ma non affermerò neppure il contrario.
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Ogni difetto in vigna è una correzione
in cantina. Lottiamo per non avere difetti.
Quelli che non possiamo evitare,
li accettiamo e li difendiamo.

“

Torbido! è un confronto faccia a faccia.
Un vino con un corpo meraviglioso e solenne:
vero perché presente, sempre personale.
Dalla terra tende all’assoluto,
imperfetto e universale come tutti noi:
pronti a niente, disposti alla meraviglia.

“
VITIGNO: Nebbiolo
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Sinché non sono pronto. Sinché non lo dico io.
Arrogante? Pretenzioso? La vita è pretenziosa.
Sapreste indicarmi l’attimo in cui siete diventati grandi?
Il secondo in cui avete capito di essere padroni del vostro destino?
Sinché non sono pronto.
Vivo in funzione di quel momento:
l’attimo in cui potrò mostrarmi al pieno delle mie forze,
nel mio abito migliore.
Sono in attesa perché vivo l’attesa, sinché non lo dico io.

VITIGNO: Sauvignon

Non siamo noi a concedere tempo al vino,
è lui che se lo prende.  “

Un vino che si fa attendere.
Sinché non è pronto, sinché non è maturo,
sinché non ha sviluppato cuore, testa e anima.
Come diceva Pavese, «solo le stagioni contano
e le stagioni sono quelle che ti hanno fatto le ossa,
che hai mangiato quand’eri ragazzo».

“



SEGRETO
Che cos’è un segreto?
È un legame, un contratto non scritto,
un patto che non si può sciogliere
a meno di sacrificare il patto stesso.
Che cos’è un segreto?
È qualcosa di cui tutti conoscono l’esistenza,
ma solo qualcuno sa spiegare.
Il segreto è relazione. Il segreto è silenzio.
Il mio compito è tessere relazioni, esplorare il silenzio:
complicità assoluta, severità della ricerca.
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Segreto come attitudine al mistero,
come fonte inesauribile di ricerca,
di inclinazione naturale all’assaggio:
una rara disposizione all’esperienza.

“

Segreto è un vino di relazione,
di complicità tra natura e bicchiere,
tra la vigna e chi vuole conoscerne i frutti.“
VITIGNO: Barbera
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Giovane, come tutti gli inizi.
Inesperto, come il coraggio.
Curioso, come le terre di confine.
Sto sulla soglia, tra gioia ed esuberanza.
La tradizione?  È un’innovazione ben riuscita, hanno detto.
Io gioco. Sperimento. Innovo.
Rompo le regole che soffocano la creatività,
ma impongo precisi limiti alla fantasia,
prima che diventi follia o commiserazione.
Gioco. Mi metto in gioco. Sperimento.
Sto sulla soglia, tra gioia ed esuberanza.

Rosso è il vino introduttivo per conoscere
l’affascinante mondo di Cascina Ebreo.
La soglia attraverso cui entrare in un universo dinamico
e complesso: amore incondizionato per le Langhe e continua 
ricerca delle sorprese che queste colline sanno concedere.

VITIGNO: Dolcetto, Nebbiolo e Barbera 
in percentuale variabile

Ogni vigneto ha un corpo,
ogni vigna è un essere vivente,
ogni vino è in evoluzione.
Sta al viticoltore scegliere se schiavizzare
quei corpi o liberarne il potenziale.

“

“



I vini qui hanno qualcosa di diverso.
Non si danno nell’immediato.
Sono schivi, orgogliosi, a volte pigri,
sempre profondi, immensi.

“
cascinaebreo.it

Cascina Ebreo Magazine / Numero Unico


