
BAROLO
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

VITIGNO: Nebbiolo, suddiviso fra le tre diverse tipologie: Michet, Lampia e Rosè.

VIGNETI: Ubicati nel comune di Barolo, più precisamente nella sottozona
“COSTE DI ROSE”: esposizione sud-est
“MONROBIOLO DI BUSSIA”: esposizione ovest.
Altitudine: 320 m. s.l.m.
Età media vigneto: 30-40 anni.
Forma di allevamento: Spalliera con potatura a Guyot.
La produzione è di circa 1 kg per ceppo. 
Ceppi ad ettaro: 4000 - 4500.

CARATTERISTICHE Terreni di origine TORTONIANA con evidenti stratificazioni di marne blu gialle e
DEL SUOLO: grigie che regalano vini eleganti e ricchi di profumi.

RESA ETTARO: 4000-5000 kg di uva.

EPOCA DI VENDEMMIA: Seconda decade di ottobre.

VINIFICAZIONE: L'uva viene raccolta in cassette da 20 kg. 
Dopo la pigiatura, la fermentazione e la macerazione proseguono per 15 giorni circa.
Il vino a breve distanza dalla svinatura inizia i due anni di affinamento in fusti da
500 -700 litri.
L'ultimo periodo di invecchiamento prevede una sosta di 6 mesi in botti d'acciaio e ul-
teriori 10 mesi in bottiglia.

CONTENUTO IN ALCOL: 13,5-14,5 % vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 3000 - 6000.  
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BAROLO
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

“Coste di Rose”

VITIGNO: Nebbiolo, suddiviso fra le tre diverse tipologie: Michet, Lampia e Rosè.

CARATTERISTICHE Al disotto di una sottile zona superficiale più ricca di sostanze organiche, ad una pro-
DEL SUOLO: fondità di 50-100 cm si alternano strati di argilla blu ad altri di colore grigio (MARNE

DI S. AGATA FOSSILI), in queste formazioni sedimentarie le viti affondano a fatica le
radici per poterne trarre i microelementi che andranno poi a caratterizzare il vino.

VIGNETI: Ubicati nel comune di Barolo al confine con Monforte d’Alba nella sottozona “Coste
di Rose”.
I terreni di questa zona danno origine a vini magari un po’ scontrosi e decisi in gioventù
ma con grande capacità di maturare e migliorare negli anni rivelando tutta l’eleganza di
un grande Barolo.
Esposizione: Sud, Sud-Est.
Altitudine: 320 m. s.l.m.
Età media vigneto: 30 - 40 anni.
Forma di allevamento: Spalliera con potatura a Guyot
La produzione è di circa 1 kg per ceppo.
Ceppi ad ettaro: 4000 - 4500.

RESA ETTARO: 4000 - 5000 kg uva. 

EPOCA DI VENDEMMIA: Seconda decade di ottobre.

VINIFICAZIONE: Dopo la pigiatura l’uva rimane un giorno a 5 - 7 °C, quindi inizierà la fermentazione e
macerazione che durerà 25 - 30 giorni.
Il vino a breve distanza dalla svinatura inizia i 2 anni di affinamento in botti grandi di
rovere sloveno (2500 litri). L’ultimo periodo di invecchiamento prevede una sosta di 6
mesi in botti d’acciaio e ulteriori 10 mesi in bottiglia.

CONTENUTO IN ALCOL: 13,5 - 14% vol. 

BOTTIGLIE PRODOTTE: 3000 - 4000.

SCHEDE A4 italiano_ok_Layout 1  06/09/11  07.59  Pagina 2



BARBERA D’ALBA
Denominazione di Origine Controllata

VITIGNO: Barbera (100%).

VIGNETI: Situati nel comune di Magliano Alfieri, hanno un’età media di 30 anni.
Anche in questo caso sono stati selezionati i migliori vigneti con esposizione a sud, ad
un’altitudine di 220 - 300 metri s.l.m.

CARATTERISTICHE Suolo: Di medio impasto, in alcune aree tendente al sabbioso.
DEL SUOLO: Forma di allevamento: A controspalliera con potatura a Guyot.

Ceppi / Ettaro: 4500.
Dopo la vendemmia verde ad agosto si ottiene una produzione di circa 55 - 65 quintali
di uva ad ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: Fine settembre - inizio ottobre.

VINIFICAZIONE: L’uva viene pigiata a poche ore dalla raccolta.
Entro il giorno successivo inizia la fermentazione che prosegue per 5 - 7 giorni.
Con la svinatura vengono eliminate le bucce per interrompere la macerazione e quindi
accentuare il carattere fruttato della barbera.
L’affinamento prosegue per 15 mesi.
Per il 70% si usano botti di acciaio, per il restante 30% vengono utilizzate barriques
non nuove.

IMBOTTIGLIAMENTO: maggio - giugno.

CONTENUTO IN ALCOL: 13 - 14% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 3000 - 3500.
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BIRBET

VITIGNO: Brachetto a grappolo lungo del Roero (100%).

VIGNETI: Il vigneto è stato impiantato nel 1994 nel comune di Castellinaldo, più precisamente al-
l’interno dell’area denominata “Cenciurio”.

CARATTERISTICHE In superficie il suolo è particolarmente povero di formazioni argillose, questo non va a 
DEL SUOLO: scapito del buon contenuto in microelementi.

L’ambiente pedoclimatico creatosi è ideale per il brachetto, consente la perfetta matura-
zione dell’uva ed un ottimo accumulo di aromi.
L’esposizione è a sud - est.
Altitudine: 250 metri s.l.m.
Ceppi / ettaro: 4000.
Vendemmia verde: prima settimana di agosto.
Resa / ettaro: 6000 - 7000 kg di uva.

EPOCA DI VENDEMMIA: Prima metà di settembre.

VINIFICAZIONE: L’uva pigiata inizia la fermentazione a contatto con le bucce.
Dopo 3 giorni il mosto viene separato dalle parti solide e prosegue la fermentazione a
18°c fino ad ottenere uno sviluppo alcolico pari al 6%vol.
Dopo aver arrestato la fermentazione mantenendo il vino a 0°c vengono allontanati i lie-
viti e imbottigliato nei mesi di dicembre-gennaio successivi alla vendemmia.

CONTENUTO IN ALCOL: 5,5 - 6,5% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 2000 - 2500.
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LANGHE 
Denominazione di Origine Controllata

NEBBIOLO

VITIGNO: Nebbiolo “Lampia e Rosè” (95%), Barbera (5%).

VIGNETI: Magliano Alfieri, Castellinaldo e Barolo.

CARATTERISTICHE Suolo tipicamente argilloso con strati di marne blu e bianche presenti a basse profondità.
DEL SUOLO: Esposizione: Sud - Ovest.

Altitudine: da 250 a 300 metri s.l.m.
Forma di allevamento: Controspalliera con potatura a Guyot.
Epoca degli impianti: 1970.
Fittezza degli impianti: 4300 - 5000 piante per ha.

RESA PER ETTARO: 5000 - 6000 kg uva. (1,2 kg di uva per ceppo).
Vendemmia verde: metà fine agosto.

EPOCA DI VENDEMMIA: Prima decade di ottobre.

VINIFICAZIONE: La fermentazione e la macerazione avvengono a temperatura controllata per 7-8 giorni
in botti di acciaio.
Affinamento in legno di durata variabile, dai 15 ai 18 mesi. La tipologia dei contenitori
varia notevolmente in base alle caratteristiche di ogni annata. È prevista un’ulteriore
sosta di alcuni mesi in bottiglia durante la quale emerge tutta l’eleganza di questo
vitigno.

CONTENUTO IN ALCOL: 13,5 - 14 % vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 3000 - 3500.
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LANGHE ROSSO
Denominazione di Origine Controllata

“Rosso di Caialupo”

VITIGNO: Cabernet Sauvignon (100%)

VIGNETI: Nel comune di Castellinaldo, sottozona “Cenciurio”.

CARATTERISTICHE Il terreno è povero di argilla come di sostanze organiche ma contenente un elevata parte 
DEL SUOLO: silicea.

L’impianto è stato fatto nel 1994.
Le distanze tra le piante sono estremamente ridotte.
Ceppi / ettaro: 5000.
Resa / ettaro: 4500 - 5000 kg uva.
Questo ci consente di realizzare basse produzioni per ceppo: circa 0,5 - 1,2 kg di uva.

EPOCA DI VENDEMMIA: Fine ottobre.

VINIFICAZIONE: Dopo circa 12 ore dalla pigiatura inizia la fermentazione e quindi la macerazione che si
protraggono per circa 10 giorni.
Successivamente avviene la maturazione in piccole botti da 225 litri non nuovi, per un
periodo di 15 - 18 mesi.
Affinamento in bottiglia: 6 mesi.

IMBOTTIGLIAMENTO: Luglio / agosto.

CONTENUTO IN ALCOL: 13,5 - 14% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 1000.
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“Naunda”
BARBERA D’ALBA

Denominazione di Origine Controllata

SUPERIORE

VITIGNO: Barbera (100%).
.
VIGNETI: Nel comune di Magliano Alfieri troviamo i tre piccoli appezzamenti di appena una gior-

nata piemontese ( 3810 m² ) ciascuno. L’impianto risale agli anni 50.
Naunda è l’appellativo attribuito dagli agricoltori a questi terreni che, con il succedersi
degli anni hanno assunto un profilo ondulato.

CARATTERISTICHE Tipologia di terreno: di medio impasto in superficie con strati di argille bianche a 1 
DEL SUOLO - 2 metri di profondità.

Altitudine: 300 metri s.l.m.
Forma di allevamento: a controspalliera con potatura a Guyot.
Ceppi / Ettaro: 5000.
Esposizione: Sud.
Produzione / Ettaro: 4000 kg.

VINIFICAZIONE: L’uva raccolta nelle cassette, in seguito alla pigiatura fermenta in botti d’acciaio, dopo
sette - otto giorni di macerazione il vino viene separato dalle bucce ed è travasato in
botti di rovere da 225 litri per terminare la fermentazione.
Qui inizia l’affinamento che prosegue per 15 -18 mesi.
Prima della commercializzazione è previsto un ulteriore periodo di affinamento in
bottiglia.

IMBOTTIGLIAMENTO: Fine settembre inizio ottobre.

CONTENUTO IN ALCOL: 13,5 - 14,5% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 4000 - 5000.
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ROERO ARNEIS
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

VITIGNO: Arneis (100%).

VIGNETI: Ubicati nel comune di Castellinaldo, regione “Bric Cenciurio”; si tratta dei primi im-
pianti da noi realizzati nel Roero.

CARATTERISTICHE Lo strato argilloso è presente ad una profondità piuttosto elevata; circa 3 - 4 metri mentre
DEL SUOLO: la parte superficiale ricca di formazioni calcareo-silicee caratterizza un terreno sciolto e

ricco di microelementi, ottimo per l’arneis.
Esposizione: Est Sud-Est
Altitudine del vigneto: da 220 a 250 metri s.l.m.
Fittezza d’impianto: medio elevato, 4500 - 5000 piante per ha.
Potatura a Guyot con un carico di circa 6 gemme per ceppo. 
Produzione per pianta 1,5 kg di uva.
Resa ettaro: 7000-8000 kg uva.

EPOCA DI VENDEMMIA: Ultimi giorni di agosto - primi di settembre

VINIFICAZIONE: L’uva completa la maturazione sostando per 15 giorni in celle frigorifere a 0°c.
I grappoli vengono pressati delicatamente ed il mosto così ottenuto decanta per alcune
ore quindi inizia la fermentazione a bassa temperatura in botti d’acciaio.
Durante l’affinamento sempre in botti d’acciaio, riportiamo in sospensione le fecce fini
per favorire importanti cessioni da parte dei lieviti.

IMBOTTIGLIAMENTO: marzo-aprile.

CONTENUTO IN ALCOL: 12,5 - 14 % vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 8000.
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VITIGNO: Arneis (100%).

VIGNETI: Situati nel comune di Castellinaldo, in regione “Bric Cenciurio”, questa parte di vigna
è stata da noi denominata “sito dei fossili” in quanto facendo le operazioni di scasso e
sistemazione del terreno si sono ritrovati, tra gli strati di marna, resti fossili di foglie,
pesci e larve di libellula. L’anno d’impianto è il 1994.

CARATTERISTICHE Il terreno negli strati esplorati dall’apparato radicale delle viti è composto da marne bian-
DEL SUOLO: che finemente stratificate e miste ad una frazione sabbiosa tale da consentire un ottimo

drenaggio dell’acqua.
Esposizione: Est, Sud-Est. 
Altitudine: 250 m.s.l.m.
Fittezza d’impianto medio-elevata, 4500 - 5000 ceppi per ha. Potatura a Guyot.
Ad inizio agosto vengono diradati i grappoli, ottenendo così una produzione di 1,3 kg
per pianta.
Resa ettaro: 6000-7000 kg uva.

EPOCA DI VENDEMMIA: Nei primi 15 giorni di settembre l’uva viene vendemmiata ottenendo una lieve surma-
turazione su pianta.

VINIFICAZIONE: L’uva raccolta in cassette sosta per due settimane in celle frigo a 0°C.
Qui le bucce maturano completamente e le sostanze aromatiche defluiscono più facil-
mente nel succo durante la pressatura.
Il mosto ottenuto con una soffice pressatura e fatto decantare naturalmente è pronto
per la fermentazione che si protrae per 40 giorni in botti di rovere da 2500 litri.
L’affinamento dura circa 6 mesi, in questo periodo vengono eseguiti frequenti rime-
scolamenti con lo scopo di riportare in sospensione lieviti e fecce fini.

IMBOTTIGLIAMENTO: maggio - giugno.

CONTENUTO IN ALCOL: 13 - 14% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 9000.

ROERO ARNEIS
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

“Sito dei fossili”

DENOMINAZIONEuDIuORIGINEuCONTROLLATAuEuGARANTITA
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VENDEMMIA TARDIVA
“Sito dei fossili”

VITIGNO: Arneis (100%).

VIGNETI: Situati nel comune di Castellinaldo in regione Bric Cenciurio, questa parte di vigna è stata
da noi denominata “sito dei fossili” in quanto facendo le operazioni di scasso del terreno
si sono ritrovati (tra gli strati di marne) resti fossili di foglie, pesci e larve di libellule.

CARATTERISTICHE Il terreno fino ad una profondità di 2 - 3 metri è composto da marne bianche finemente 
DEL SUOLO: stratificate, miste ad una formazione sabbiosa più disgregata.

Esposizione: Est,Sud-Est. 
Altitudine: 250 m s.l.m.
Fittezza d’impianto medio-elevata 4500 - 5000 ceppi per Ha. Potatura a guyot.
I ceppi destinati a produrre questa vendemmia tardiva crescono a stento in alcune aree
del vigneto, dove grazie alla debole vigoria che il suolo imprime alle piante queste pro-
ducono naturalmente non più di 0,5 kg di uva a ceppo.

EPOCA DI VENDEMMIA: Varia in funzione dell’andamento climatico autunnale. Il primo passaggio per racco-
gliere i grappoli surmaturi e già attaccati dalla botrytis nobile viene effettuato nei primi
giorni di novembre, continuando a più riprese per i 15 - 20 giorni successivi.

VINIFICAZIONE: L’uva viene raccolta in cassette e i grappoli disposti uno accanto all’altro per completare
l’appassimento. Segue la pressatura dei grappoli e quindi la decantazione naturale del
mosto. Il sito dei fossili fermenta in piccole botti di rovere ed in queste si affina per circa
12 mesi.

IMBOTTIGLIAMENTO: maggio - giugno. 

CONTENUTO IN ALCOL: 12,5 - 14% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 700 - 1500 mezze bottiglie.
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VITIGNO: Riesling Renano 100%.

VIGNETI: Il vigneto è stato impiantato nel 1994 sulla collina Cenciurio.

CARATTERISTICHE In superficie il terreno è caratterizzato da una elevata percentuale di sabbie, più in pro-
DEL SUOLO: fondità, a 2 metri circa le sabbie lasciano il posto a strati di marne gialle ricche di mi-

croelementi.
Esposizione: sud-est
Altitudine del vigneto: 220 m s.l.m.
Fittezza d’impianto: 5000 piante per ha 
Potatura Guyot con un carico di circa 8-9 gemme per ceppo.
Produzione per pianta: 1,2 kg di uva.
Resa ettaro: 5500 kg di uva circa.

EPOCA DI VENDEMMIA: Ultima settimana di agosto - prima di settembre.

VINIFICAZIONE: Dopo un’accurata selezione manuale dei grappoli le casse di uva vengono conservate 0°c
per 15 gg in cella frigorifera. Con la pressatura soffice viene ottenuto il mosto che dopo
un illimpidimento statico a bassa temperatura inizia la fermentazione in botti grandi di
rovere.
Durante i 6 mesi di affinamento il vino rimane a contatto con le feccie fini.

IMBOTTIGLIAMENTO: maggio - giugno. 

CONTENUTO IN ALCOL: 12,5 - 13% vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE: 2000.

LANGHE
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

BIANCO

SCHEDE A4 italiano_ok_Layout 1  06/09/11  07.59  Pagina 11


