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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Comune di produzione
Vigneti in Castiglione Falletto, Serralunga
d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, 
La Morra, Verduno e Grinzane Cavour

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud-Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
300-400 mt

Terreno
Media collina, marne calcaree 
grigio-bluastre compatte e profonde, 
ricche di microelementi

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Eta del vigneto (anni)
10-40

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere si 
Slavonia da grandi dimensioni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità: 5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
colore rosso granato con sfumature 
aranciate più evidenti col passare
degli anni; profumi delicati, eterei, 
intensi, ampi e persistenti; 
sapore caldo, pieno, complesso, 
asciutto ed armonico. 
La sua austerità è legata alla
presenza di tannini dolci e complessi

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana.I  comuni compresi nella zona di produzione del Barolo sono: 
La Morra, Monforte, Serralunga d’Alba (con il suo eccezionalmente ben conservata 
fortezza militare medievale), Castiglio Falletto (il suo simbolo, una torre medievale 
rotonda, appartiene ad un ancora di proprietà privata edificio padronale), Novello, 
Grinzane Cavour. Verduno, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi. 
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

ROCCHE DI CASTIGLIONE

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo

Esposizione
Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
320-350 mt

Terreno
Di medio impasto, sciolto in 
superficie e tendente al calcareo.
A poco più di un metro di profondità
si trovano duri strati di marne 
bianco-grigie e bluastre, alternate da 
strati di arenarie asciutte e compatte, 
appartenenti al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
30-60

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox 
a temperatura controllata con lunga 
macerazione a cappello sommerso da 
4 a 7 settimane, a seconda dell’annata. 
Fermentazione malolattica naturale alla 
temperatura di 20°C. Conservazione in 
acciaio inox per 2/4 mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia 

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Vino con buona intensità colorante 
e tonalità accattivanti che durano nel 
tempo. Bouquet sempre intenso, 
ampio e persistente con ricordi di 
liqurizia, menta e sensazioni di frutta 
matura. Col tempo si sviluppano 
sensazioni e teree con accenni alla resina 
e alle spezie dolci. Sapore pieno, acidità 
e tannicità evidenti che evolvono e si 
equilibrano con la maturazione. Vino di 
grande longevità

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Il Vigneto Rocche di Castiglione è ubicato in una delle aree più vocate del comune di 
Castiglione Falletto.
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

PARUSSI 

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Ovest, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
270-290 mt

Terreno
Una bella conca vitata formata 
da terreno di medio impasto, 
sciolto in superficie e tendente al 
calcareo. A poco più di un metro
di profondità si trovano duri strati
di marne bianco-grigie e bluastre
dure e compatte appartenenti
al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15-40

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox 
a temperatura controllata con lunga 
macerazione a cappello sommerso da 
4 a 7 settimane, a seconda dell’annata. 
Fermentazione malolattica naturale alla 
temperatura di 20°C. Conservazione in 
acciaio inox per 2/4 mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia 
di grandi dimensioni

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Vino con buona intensità colorante 
e tonalità accattivanti che durano nel 
tempo. Bouquet intenso, ampio e 
persistente con ricordi di legni nobili, 
menta e sensazioni di frutta matura. 
Col tempo si sviluppano sensazioni eteree 
con accenni alla resina e alle spezie dolci.
Sapore pieno, ben strutturato, acidità 
e tannicità evidenti che evolvono e 
si equilibrano con il passare degli 
anni. Vino dotato di buona attitudine 
all’invecchiamento. 

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Vigneto ubicato in una delle aree indicate di altissima vocazione vitivinicola del Comune 
di Castiglione Falletto.
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

VILLERO
Villero è una delle menzioni più frazionate ed importanti del comune di Castiglione 
Falletto.

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud Ovest

Altitudine (s.l.m.)
230-350 mt

Terreno
Argilloso, calcareo, composto da marne 
grigio-bluastre e sabbie grigie compatte
in profondità, appartenenti al periodo 
Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
30

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata 
con lunga macerazione a cappello 
sommerso da 4 a 7 settimane, a seconda 
dell’annata. Fermentazione malolattica 
naturale alla temperatura di 20°C. 
Conservazione in acciaio inox per 2/4 
mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Vino con buona intensità colorante e 
tonalità accattivanti che durano nel 
tempo, perfettamente brillante.
Bouquet sempre intenso, ampio e 
persistente, con ricordi di liquirizia, 
menta e sensazioni di frutta matura.
Nuance floreali e tabacco esaltano 
profumi terziari. Al palato è caldo ed 
avvolgente. Con queste premesse si 
tratta certamente di un vino generoso, 
prestigioso e longevo.

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

MONPRIVATO

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud Ovest

Altitudine (s.l.m.)
240-320 mt

Terreno
Calcareo, composto da marne
grigio-azzurre di formazione marina 
di origine Miocenica del tipo Elveziano 
dell’era terziaria

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
35

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata 
con lunga macerazione a cappello 
sommerso da 4 a 7 settimane, a seconda 
dell’annata. Fermentazione malolattica 
naturale alla temperatura di 20°C. 
Conservazione in acciaio inox per 2/4 
mesi

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia 

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14,5 % Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Il colore stupisce per l’intensità di 
granati e rubini che brillano.
La sua forza alcolica si rende evidente 
nell’abbondante formazione di archetti 
e lacrime. Le caratteristiche varietali 
del vitigno mostrano un bouquet ricco 
e persistente, ampliato da sensazioni 
eleganti che ricordano la ciliegia nera, 
e nuances floreali. 
Col tempo si sviluppano sensazioni 
eteree con accenni alla resina e alle 
spezie dolci. 

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Il Monprivato è una piccola menzione del comune di Castiglione Falletto ma è considerata 
tra le più importanti dell’intero territorio della denominazione Barolo.
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

GABUTTI

Comune di produzione
Serralunga d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo, “Sotovarieta Lampia, 
Michet e Rosé”

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
250-300 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico,
come appartenente alla formazione di
Lequio con marne argilloso-calcaree non
molto compatte del periodo Elveziano.
La pendenza dei vigneti e la loro posizione
al riparo dai venti, conferma il racconto
delle persone più anziane, che assicurano
la presenza di un microclima più che mai
favorevole alla coltivazione del Nebbiolo.

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale.

Età del vigneto (anni)
35-50

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con
fermentazione in vasche di acciaio inox a
temperatura controllata con lunga 
macerazione a cappello sommerso da 
4 a 7 settimane, seconda dell’annata. 
Fermentazione malolattica
naturale alla temperatura di 20°C.
Conservazione in acciaio inox per 2/4
mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia di 
grandi dimensioni.

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Colore mai esageratamente intenso, di
bella tonalità e molto stabile nel tempo.
Profumi floreali con ricordi di frutta fresca
e spezie dolci in bocca, vino molto sapido,
di buona struttura, con presenza molto
bilanciata di acidi e tannini; questi ultimi
sono importanti e tendenzialmente
dolci. È un vino molto longevo che dopo
un adeguato affinamento acquisisce
buona razza, grande eleganza, mineralità
spiccata e notevole personalità.

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Vigneto piantato in una delle sottozone, definite “di prima categoria”, dalle elevate 
caratteristiche qualitative, tra le più interessanti e prestigiose del Comune di Serralunga 
d’Alba.
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

PERNO

Comune di produzione
Monforte d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
270-400 mt

Terreno
Tufaceo con strati di terra rossa, 
di non facile lavorazione. Il sottosuolo 
è costituito prevalentemente da sassi e 
roccia detritica cementata più o meno 
tenacemente da componenti sabbiosi e 
argilla appartenenti al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot

Età del vigneto (anni)
25/35

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata 
con lunga macerazione a cappello 
sommerso da 4 a 7 settimane, a seconda 
dell’annata. Fermentazione malolattica 
naturale alla temperatura di 20°C. 
Conservazione in acciaio inox per 2/4 
mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia 
di grandi dimensioni

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Un vino dal colore e tonalità abbastanza 
marcate e intense. Stabili  nel tempo. 
Bouquet sempre molto ampio, intenso 
e persistente. A sensazioni di grande 
vinosità si alternano note di frutta matura, 
legni nobili, spezie e liquirizia. Al palato 
grande sensazione di calore; acidi e 
tannini sempre molto evidenti ma 
volgenti al dolce, molto lunga la 
persistenza aromatica finale. È un grande 
vino da lungo invecchiamento.

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Vigneto di eccezionale valore incastonato in una delle aree più pregiate della Frazione 
di Perno nel comune di  Monforte d’Alba.
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

MONVIGLIERO

Comune di produzione
Verduno

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
280-320 mt

Terreno
Abbastanza sciolto formato da marne 
chiare fini e piuttosto asciutte. 
Dal punto di vista geologico appartiene 
alla formazione del Tortoniano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
35/40

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata 
con lunga macerazione a cappello 
sommerso da 4 a 7 settimane, a seconda 
dell’annata. Fermentazione malolattica 
naturale alla temperatura di 20°C. 
Conservazione in acciaio inox per 2/4 
mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia di 
grandi dimensioni

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Alla vista offre una veste cromatica 
molto bella, mai troppo intensa, 
ma molto stabile nel tempo. 
Il bouquet è ricco, ampio e molto 
persistente. 
Ricorda la frutta fresca, 
i piccoli frutti in particolare, 
sensazioni di spezie dolci, fieno 
di montagna e sottobosco. 
Molto buona la struttura; tannini e 
acidi sono presenti in un equilibrio 
assai piacevole. 
È un vino degno della fama di cui 
ha sempre goduto.

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Uno tra i più noti ed ambiti vigneti piantati nel Comune di Verduno. Per il suo 
particolare microclima, questo storico vigneto, era considerato dai ricercatori e dagli 
esperti un “gran cru” tra i più vocati della zona.
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

RAVERA

Comune di produzione
Novello

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
420-450 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione 
del Tortoniano. 
Si tratta di terreni piuttosto sciolti e 
ricchi, costituiti da marne biancastre 
poggianti su strati più compatti di marne 
grigio brunastre

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
20

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
75/80 ql uva

Lavorazione
Diraspa-pigiatura, vinificazione con 
fermentazione in vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata 
con lunga macerazione a cappello 
sommerso da 4 a 7 settimane, a seconda 
dell’annata. Fermentazione malolattica 
naturale alla temperatura di 20°C. 
Conservazione in acciaio inox per 2/4 
mesi.

Invecchiamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia 
di grandi dimensioni

Affinamento
4/6 mesi in acciaio inox e minimo 6 mesi 
in bottiglia

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche organolettiche
Alla vista esprime una ricca nota 
cromatica. Il bouquet volge a sensazioni 
vegetali con ricordi di fieno di montagna 
e sottobosco. Sovente ad una vinosità 
spiccata si uniscono nouances di frutta 
fresca, piccoli frutti, tabacco e spezie dolci. 
Vino di buona struttura, molto equilibrato 
nei suoi componenti acidi e nella tannicità.  
Con la maturazione, mantiene la sua 
vinosità, aumentano l’armonia, freschezza 
e pregio. È molto longevo.

Temperatura di servizio
16°-18°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Vigneto piantato in una tra le più belle posizioni del comune di Novello. Area vocata e 
molto ambita.
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Area molto vocata per il vitigno Nebbiolo, la vigna Valmaggiore è ubicata su un versante 
della collina scosceso e con un’ottima esposizione solare. Ha la fama di essere la zona 
migliore, alla sinistra del Tanaro, per i nebbioli.

NEBBIOLO D’ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VIGNA VALMAGGIORE 2017

Comune di produzione
Vezza d’Alba

Vitigno
Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
Intorno ai 280-320 m s.l.m.

Terreno
Marnoso-arenario, con un buon tenore 
di calcare, argilla e sabbia.

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura 
a Gujot tradizionale

Età del vigneto (anni)
10–22

Densità di impianto
4000 piante per ha.

Resa per ettaro
72 ql. per ha.

Valutazione annata 2017
Una delle più precoci degli ultimi anni. 
La raccolta dei nebbioli è iniziata nella 
seconda decade di settembre e si è 
conclusa all’inizio di ottobre, con un anticipo 
di circa due settimane rispetto alla norma. 
La vendemmia 2017 si congeda lasciando 
vini di grande prospettiva e confermando 
ancora una volta la grande vocazione e 
adattamento della viticoltura nelle colline 
delle Langhe e Roero

Lavorazione del terreno
Seguiamo i principi dell’agricoltura 
moderna. Negli interfilari viene mantenuto 
l’inerbimento controllato, tramite il sovescio 
con varie specie vegetali, che ci permettono 
di mantenere il consolidamento del terreno 
e ne aumentano la sostanza organica 
tramite l’interramento. 

Grazie al trattamento delle viti 
principalmente con zolfo e prodotti cuprici, 
oggi possiamo dire di aver eliminato l’utilizzo 
di concimi e diserbanti

Vinificazione e maturazione
Diraspatura-pigiatura, macerazione a 
cappello sommerso, circa 15/20 giorni a 
seconda dell’annata. Vinificazione in vasche 
d’acciaio inox a temperatura controllata di 
25-28°C. Maturazione per 6 mesi in vasche 
d’acciaio inox

Affinamento
9-12 mesi in botti di rovere di Slavonia di 
grandi dimensioni

Grado Alcolico
14 % Vol. 

Acidità totale
5, 58 gr/l.

Zuccheri
0, 4 gr/l.

Longevità
8-10 anni dalla vendemmia

Note di degustazione
Colore: rosso granato con sfumature 
aranciate più evidenti con il passare degli 
anni. Aroma: profumi di confettura di frutti 
di bosco delicati ampi e persistenti. Sapore: 
tannicità persistente, caldo complesso ed 
armonico.

Abbinamento gastronomico
Risotti, vellutate e zuppe, pasta a base 
di sughi di carne, piatti complessi come 
brasato e selvaggina, formaggi stagionati
complessi come brasati e selvaggina, 
formaggi stagionati. 

Temperatura di servizio
16-18 °C

Formato bottiglia
750 ml
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BAROLO RISERVA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

ROCCHE DI CASTIGLIONE

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Est

Altitudine (s.l.m.)
320-350 mt

Terreno
Di medio impasto, sciolto in superficie 
e tendente al calcareo. A poco più di 
un metro di profondità si trovano duri 
strati di marne bianco-grigie e bluastre 
asciutte e molto compatte. Appartenenti 
al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Eta del vigneto (anni)
50

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24/48 mesi in botti grandi di rovere
di Slavonia di grandi dimensioni

Affinamento in bottiglia
Fino a 5 nni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Vino con buona intensità 
colorante e tonalità accattivanti 
che durano nel tempo. 
Bouquet sempre intenso, 
ampio e persistente con ricordi 
di liqurizia, menta e sensazioni
di frutta matura. 
Col tempo si sviluppano sensazioni 
e teree con accenni alla resina 
e alle spezie dolci. 
Sapore pieno, ben strutturato, 
acidità e tannicità evidenti che 
evolvono e si equilibrano con 
la maturazione. 
Vino di grande longevità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Il Vigneto Rocche di Castiglione è ubicato in una delle aree più 
vocate del comune di Castiglione Falletto.
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BAROLO RISERVA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

PARUSSI 

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Ovest, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
270-290 mt

Terreno
Una bella conca vitata formata da terreno 
di medio impasto, sciolto in superficie e 
tendente al calcareo. A poco più di un metro 
di profondità si trovano duri strati di marne 
bianco-grigie e bluastre dure e compatte 
appartenenti al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24/48 mesi in botti grandi di rovere
di Slavonia di grandi dimensioni

Affinamento in bottiglia
Fino a 5 anni

Grado Alcolico
14% Vol

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Vino con buona intensità colorante 
e tonalità accattivanti che durano 
nel tempo. 
Bouquet intenso, ampio e persistente 
con ricordi di legni nobili, 
menta e sensazioni di frutta matura. 
Col tempo si sviluppano sensazioni 
eteree con accenni alla resina e 
alle spezie dolci.
Sapore pieno, ben strutturato,
acidità e tannicità evidenti che 
evolvono e si equilibrano con il passare 
degli anni. 
Vino dotato di buona attitudine 
all’invecchiamento

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto ubicato in una delle aree già indicate tra qelle ad altissima 
vocazione vitivinicola del Comune di Castiglione Falletto. 
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BAROLO RISERVA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

GABUTTI

Comune di produzione
Serralunga d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
250-300 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione di 
Lequio con marne argilloso-calcaree non 
molto compatte del periodo Elveziano.
La pendenza dei vigneti e la loro posizione 
al riparo dai venti, conferma il racconto 
delle persone più anziane, che assicurano 
la presenza di un microclima più che mai 
favorevole alla coltivazione del Nebbiolo

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
35-40

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24/48 mesi in botti grandi di Rovere di 
grandi dimensioni

Affinamento in bottiglia
Fino a 5 anni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore mai esageratamente intenso, di 
bella tonalità e molto stabile nel tempo. 
Bouquet floreale con ricordi di frutta 
fresca e spezie dolci. In bocca vino molto 
sapido, di buona struttura, con presenza 
molto bilanciata di acidi e tannini; questi 
ultimi sono importanti e tendenzialmente 
dolci. È un vino molto longevo che dopo 
un adeguato affinamento acquisisce 
buona razza, grande eleganza, mineralità 
spiccata e notevole personalità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una delle sottozone, definite da Ratti, “di prima 
categoria, dalle elevate caratteristiche qualitative, tra le più interessanti e prestigiose del 
Comune di Serralunga.
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BAROLO RISERVA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

PERNO

Comune di produzione
Monforte d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Est

Altitudine (s.l.m.)
270-400 mt

Terreno
Tufaceo con strati di terra rossa, 
di non facile lavorazione. 
Il sottosuolo è costituito 
prevalentemente da sassi e 
roccia detritica cementata più o 
meno tenacemente da 
componenti sabbiosi e argilla 
appartenenti al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
10/25

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio

Affinamento
24/48 mesi in botti grandi di Rovere di 
Slavonia di grandi dimensioni

Affinamento in bottiglia
Fino a 5 anni

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Un vino dal colore e tonalità abbastanza 
marcate e intense. Stabili nel tempo. 
Bouquet sempre molto ampio, intenso 
e persistente. A sensazioni di grande 
vinosità si alternano note di frutta matura, 
legni nobili, spezie e liquirizia. Al palato 
grande sensazione di calore; acidi e tannini 
sempre molto evidenti ma volgenti al 
dolce.Molto lunga la persistenza aromatica 
finale e grande la longevità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto di eccezionale valore incastonato in una delle aree più 
pregiate della Frazione di Perno nel comune di  Monforte d’Alba.
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BAROLO RISERVA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

MONVIGLIERO

Comune di produzione
Verduno

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud-Est, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
280-320 mt

Terreno
Abbastanza sciolto formato da marne 
chiare fini e piuttosto asciutte. 
Dal punto di vista geologico appartiene 
alla formazione del Tortoniano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
20

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24/48 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia di grandi dimensioni

Affinamento in bottiglia
Fino a 5 anni

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Alla vista offre una veste cromatica molto 
bella, mai troppo intensa, ma molto 
stabile nel tempo.
Il bouquet è ricco, ampio e molto 
persistente. 
Ricorda la  frutta fresca, i piccoli frutti 
in particolare, sensazioni di spezie 
dolci, fieno di montagna e sottobosco. 
Molto buona la struttura; tannini e acidi 
sono presenti in un equilibrio assai 
piacevole proprio dei grandi vini da lungo 
invecchiamento. È un vino degno della 
fama di cui ha sempre goduto

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi 
reali di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un 
vanto dell’enologia italiana. Uno tra i più noti ed ambiti vigneti piantati nel Comune di 
Verduno. Per il suo particolare microclima, questo storico vigneto, era considerato dai 
ricercatori e dagli esperti un “gran cru” tra i più vocati della zona.
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BAROLO RISERVA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

RAVERA

Comune di produzione
Novello

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
420-450 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione del 
Tortoniano. Si tratta di terreni piuttosto 
sciolti e ricchi, costituiti da marne 
biancastre poggianti su strati più compatti 
di marne grigio brunastre

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24/48 mesi in botti grandi di Rovere di 
Slavonia di grandi dimensioni

Affinamento in bottiglia
Fino a 5 anni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 ml/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Alla vista esprime una ricca nota 
cromatica di vinosità fresca e avvincente. 
Il bouquet volge a sensazioni vegetali con 
ricordi di fieno di montagna e sottobosco. 
Sovente ad una vinosità spiccata si 
uniscono nouances di frutta fresca, 
piccoli frutti, tabacco e spezie dolci. Vino 
di buona struttura, molto equilibrato nei 
suoi componenti acidi e nella tannicità. 
Con la maturazione, mantiene la sua 
vinosità, aumentano l’armonia e i suoi 
pregi di freschezza e pregio. 
È molto longevo

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una tra le più belle posizioni del comune di 
Novello. Area vocata e molto ambita.
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ZERODUE
VINO ROSSO

‘’Zerodue’’ è un nome di fantasia che ben racchiude l’essenza di questo vino, 
distinguendosi dall’oramai consolidata filosofia aziendale.
‘’Due’’ sono i vini utilizzati per creare questo magnifico vino rosso;
lo ‘’Zero’’ rappresenta simbolicamente la precisione, il numero che darà vita a grandi 
imprese, a grandi storie, a grandi vini.
Formato in vendita da 1,5 litri Magnum.

Comune di produzione
Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba,
Monforte d’Alba, La Morra

Vitigno
90% Nebbiolo
10% Barbera

Esposizione
Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
320-350

Terreno
Argilloso e calcareo

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
20/30

Densità dei ceppi
4000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione
a cappello sommerso 3 sett. 
(a secondo dell’annata)

Vinificazione:
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi In vasche di acciaio inox

Affinamento
12 mesi in botti grandi di Rovere di 
Slavonia di grandi dimensioni.

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,30/5,40 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso rubino, con sfumature 
aranciate, evidenti con il passare 
degli anni.
Dotato di profumi intensi, eterei 
e persistenti, con sentori di frutta 
matura e spezie dolci.
Sapore caldo, pieno, armonico, 
tannini morbidi e complessi ed 
una lunga persistenza aromatica

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Si accompagna bene 
ad ogni portata della cucina 
piemontese ed internazionale



AZIENDA AGRICOLA
SORDO GIOVANNI

via Alba Barolo 175
Borgata Garbelletto
12060 Castiglione Falletto (CN)
Italia

Tel. +39 0173 62853
Fax +39 0173 462056
info@sordogiovanni.it
www.sordogiovanni.it

BARBARESCO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Il Barbaresco ha radici lontane. I romani arrivarono, sottomisero le popolazioni 
celtiche che qui vivevano, tagliarono le foreste di quercie sacre a Marte (Martinenga) 
e piantarono le viti. Forse non era ancora nebbiolo, ma lo sarebbe presto diventato, 
attraverso le mutazioni genetiche ed i giochi del destino.
Nebiùl lo chiamavano nel 1200 e documenti originali lo vogliono coltivato sino al 
Pinerolese a dimostrazione che era proprio lui il vitigno piemontese per eccellenza.

Comune di produzione
Barbaresco, Neive e Treiso

Vitigno
100% Nebbiolo

Esposizione
300-350 

Altitudine (s.l.m.)
Sud-Ovest

Terreno
Argilloso con marne calcaree grigie a 
trati di sabbia

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
25

Densità dei ceppi
4500 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione 
a cappello sommerso (a secondo 
dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi iIn vasche di acciaio inox

Affinamento
12 mesi in botti grandi di rovere
di Slavonia di grandi dimensioni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,30 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso rubino brillante,
abbastanza trasparente,
che tende a virare al granato
con l’invecchiamento. 
Il profilo olfattivo esprime grande 
eleganza e finezza, con profumi floreali 
di violetta e piccoli frutti rossi, note eteree 
e nuances delicatamente speziate.
Al palato è equilibrato di buon corpo, 
con tannini vellutati e buona freschezza.
Il finale è lungo e persistente. 
Ha un buon potenziale d’invecchiamento 
e raggiunge la sua maturità espressiva 
dopo almeno 5/10 anni

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina
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BARBARESCO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
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NEBBIOLO D’ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Il Nebbiolo coltivato sui vigneti ben soleggiati e scoscesi del Roero, alla sinistra del fiume 
Tanaro e in alcuni comuni della Langa, ci regala vini generosi e fruttati.
Il terreno sciolto, sabbioso e ricco di sali minerali, conferisce ai vini una ricchezza 
notevole di profumi e di sensazioni gustative.

Comune di produzione
Roero

Vitigno
100% Nebbiolo

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
280/330 mt

Terreno
Marne Calcareo grigio bluastre 
compatte e profonde

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
30

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione
a cappello sommerso 10 gg
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata i 30°C

Maturazione
6 mesi In vasche di acciaio inox

Affinamento
9 mesi botti di rovere di Slavonia 
di grandi dimensioni

Grado Alcolico
13,5% Vol

Acidità
5,70 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso granato, con sfumature 
aranciate più evidenti col passare degli 
anni; profumidelicati, eterei, intensi, 
ampi e persistenti; sapore, caldo,pieno, 
complesso, asciutto ed armonico. 
La sua austerità è legata alla presenza 
di tannini dolci e complessi

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Riso, minestrone, pasta e carne brasati o 
selvaggina, formaggi stagionati
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DOLCETTO D’ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Ogni collina, addirittura ogni vigneto, produce un suo “Dolcetto” particolare, con 
caratteristiche ben differenziate e facilmente individuabili. Si deve alla particolare 
composizione del terreno delle nostre Langhe, ricco di sali minerali, se il Dolcetto di 
queste zone, oltre ad una notevole struttura, presenta una vinosità ed una grande 
ricchezza di sensazioni gustative ed olfattive, che lo differenziano e lo caratterizzano.           

Comune di produzione
Castiglione Falletto e La Morra

Vitigno
100% Dolcetto

Esposizione
Ovest, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
300 mt

Terreno
Calcareo e Argilloso

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
25/30

Densità dei ceppi
4.500 ceppi

Resa per ettaro
70 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 1 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata i 25°C

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
In bottiglia per 3 mesi

Grado Alcolico
12,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,50 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso rubino con sfumature 
violette che si attenuano nel tempo; 
profumi delicati,floreali, intensi, ampi 
e persistenti; sapore fresco, fruttato, 
pieno,complesso, asciutto ed armonico

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Stuzzichini, Salumi poco speziati, formaggi 
freschi, crostacei
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BARBERA D’ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Il vitigno Barbera fa la sua prima apparizione sulle colline della Langa nei primi del ‘900, 
quando, in tutta la regione, si intraprende la difficile ricostruzione dei vigneti distrutti 
dalla filossera.
Per la sua rusticità si adatta bene all’ambiente ed alla particolare composizione del 
terreno della zona

Comune di produzione
Castiglione Falletto e Serralunga d’Alba

Vitigno
100% Barbera

Esposizione
Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
250/300 mt

Terreno
Calcareo e Argilloso

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15/25

Densità dei ceppi
4.500 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione
a cappello sommerso 2 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata i 28°C

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
In bottiglia per 3 mesi

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,80 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso rubino con riflessi granata 
più evidenti col passare degli anni; 
profumi delicati, vinosi, intensi, ampi e 
persistenti; sapore caldo, pieno,
complesso, asciutto ed armonico

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Stuzzichini, Salumi poco speziati, formaggi 
freschi, crostacei
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Il vitigno Barbera fa la sua prima apparizione sulle colline della Langa nei primi del ‘900, 
quando, in tutta la regione, si intraprende la difficile ricostruzione dei vigneti distrutti 
dalla filossera.
Per la sua rusticità si adatta bene all’ambiente ed alla particolare composizione del 
terreno della zona

Comune di produzione
Borgata Massucchi nella frazione 
Perno di Monforte d’Alba

Vitigno
100% Barbera

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
250/300 mt

Terreno
Marne Calcareo grigio bluastre 
compatte e profonde

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
30

Densità dei ceppi
4.500 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione 
a cappello sommerso 3 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio a 
temperatura controllata i 28°-29°C

Maturazione
6 mesi In vasche di acciaio inox

Affinamento
12 mesi botti di rovere di Slavonia 
da 50Hldi grandi dimensioni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,60 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
colore rosso rubino con riflessi granata 
più evidenti col passare degli anni; 
profumi delicati, vinosi, intensi, 
ampi e persistenti; sapore caldo, 
pieno,complesso, asciutto 
ed armonico

Temperatura di servizio
18-20°C

Abbinamento consigliato
Stuzzichini, salumi poco speziati, 
formaggi freschi, crostacei

BARBERA D’ALBA 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

SUPERIORE
MASSUCCHI
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VERDUNO PELAVERGA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

A Verduno, all’inizio del mese di Ottobre o alla fine del mese di Settembre, si 
vendemmia l’uva di un antichissimo vitigno autoctono, la cui zona di produzione è 
molto ristretta ma la sua popolarità è in grande crescita ‘’il Pelaverga Piccolo’’.

Comune di produzione
Verduno

Vitigno
100% Pelaverga Piccolo

Esposizione
Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
220 mt

Terreno
Tortoniano abbastanza sciolto. 
Marne chiare fine e asciutte

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
30

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, la fermentazione, 
secondo tradizione, si prolunga per 10/12 
giorni (a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio INOX a temperatura 
controllata di 27°-28°C

Maturazione
6 mesi In vasche di acciaio inox

Affinamento
3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,50 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
colore rosso rubino tendente 
al cerasuolo.
Il profumo è caratteristico, 
fragrante e fruttato, con spiccate 
note speziate.
Il sapore è secco, con ricordi intensi 
di spezie e pepe verde.
Invita all’assaggio per la sua 
gradevole acidità, moderata tannicità, 
equilibrio e corposità

Temperatura di servizio
18°C

Abbinamento consigliato
Accompagna bene tutti i piatti 
della nostra cucina 
langarola, in particolare salumi 
e formaggi
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RAPUJÉ
LANGHE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

ROSSO

Il nome ‘’Rapujè’’ deriva dall’antica usanza di raccogliere i grappoli dimenticati sulle viti, 
circa quindici giorni dopo la fine della vendemmia.
Nebbiolo, Dolcetto e Barbera affinati assieme ci danno la gioia di riassaporare il vino dei 
‘’nostri nonni”. La loro perfetta maturazione dona un vino di qualità.

Comune di produzione
Castiglione Falletto, Serralunga
d’Alba, Monforte d’Alba e La Morra

Vitigno
10% Dolcetto
30% Barbera
60% Nebbiolo

Esposizione
Sud, Sud-Est 

Altitudine (s.l.m.)
250-350 mt

Terreno
Marne calcaree grigio bluastre profonde

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
10-20

Densità dei ceppi
4200 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
3/4 mesi In vasche di acciaio inox

Affinamento
6 mesi in botti di grandi dimensioni 
e 3 mesi in bottiglia 
(a secondo dell’annata)

Grado Alcolico
13.5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5.40 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso rubino con sfumature 
violette che si attenuano nel tempo; 
profumi delicati, floreali, intensi, ampi e 
persistenti; sapore fresco, fruttato, pieno, 
complesso, asciutto ed armonico

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Riso, minestrone, pasta e carne brasati o 
selvaggina, formaggi stagionati
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RAPUJÉ
LANGHE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

BIANCO
La realizzazione di un nostro sogno antico.
Da molti anni desideravamo affiancare, ai grandi vini rossi della nostra cantina, un 
bianco di elevato livello qualitativo moderno e nello stesso tempo, legato al territorio. 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo sposato lo Chardonnay, Sauvignon Blanc e 
Viognier, tre vitigni prestigiosi da anni coltivati sulle nostre colline.

Comune di produzione
Castiglione Falletto e La Morra

Vitigno
10% Viognier
30% Chardonnay 
60% Sauvignon Blanc

Esposizione
Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
230/230 mt

Terreno
Argilloso calcareo con marne grigio 
bluastre in profondità

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
10

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, 
vinificazione in bianco

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
3/4 mesi In vasche di acciaio su feccie fini 
(a secondo dell’annata)

Affinamento
3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
13% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,90 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
colore giallo paglierino con sfumature 
verdoline che si attenuano nel tempo; 
profumo delicato; sapore pieno, 
complesso, asciutto ed armonico

Temperatura di servizio
8°-10°C

Abbinamento consigliato
Aperitivi, pietanze leggere e delicate. 
Antipasti sia di mare che a base di 
verdure, risotti o piatti di pasta sempre a 
base di verdure, piatti di portata a base di 
crostacei, pesce in generale in 
preparazioni delicate, omelettes
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GARBLET SUÉ
ROERO ARNEIS
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Dalle colline sabbiose del Roero, alla sinistra del fiume Tanaro, nascono vini dai profumi 
intensi e delicati, ricchi di sapidità derivata dalla composizione stessa del terreno.

Comune di produzione
Vezza’d’Alba.

Vitigno
100% Arneis

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
230/260 mt

Terreno
Argilloso con marne sabbiose

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale.

Età del vigneto (anni)
10

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, vinificazione in bianco

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
3 mesi In vasche di acciaio inox su feccie 
(a secondo dell’annata)

Affinamento
3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
13,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
6,00 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Delicatissimo colore giallo paglierino con 
riflessi verdolini. 
Il suo profumo è ampio, fragrante,con 
ricordi di frutta fresca, fiori di acacia e 
miele. Il sapore è asciutto, armonico, di 
buon corpo e grande sapidità. 
Si accompagna bene sia agli antipasti, 
sia a piatti dai sapori gentili,quali risotti 
bianchi o con gli asparagi, gnocchi alla 
bava, pesci non salsati. 
La delicatezza di questi piatti 
sarà esaltata dalla finezza del bouquet, 
dalla sapidità e dall’avvincente armonia 
diun sontuoso vino della nostra terra

Temperatura di servizio
8°-10°C

Abbinamento consigliato
Aperitici, pietanze leggere e delicate. 
Antipasti sia di mare che a base di 
verdure, risotti o piatti di pasta sempre
a base di verdure, piatti di portata
a base di crostacei, pesce in generale 
in preparazioni delicate, omelettes
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GARBLET SUÉ
LANGHE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CHARDONNAY
Il vitigno Chardonnay si è adattato meravigliosamente ai nostri terreni collinari
ed al nostro clima; questo vigneto è ubicato nel comune di La Morra.

Comune di produzione
La Morra

Vitigno
100% Chardonnay

Esposizione
Ovest, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
220-230 mt

Terreno
Medio impasto sciolto in superficie
e calcareo con duri strati di 
marne sotterranee

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
20-25

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, 
vinificazione in bianco

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
3 mesi In vasche di acciaio inox 
su feccie fini (a secondo dell’annata)

Affinamento
3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
13,5% Vol 
(a secondo dell’annata)

Acidità
5,90 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Il colore giallo paglierino, ha riflessi 
verdolini, appenaaccennati.
Profumo ampio, intenso, fruttato, 
floreale, assai gradevole e molto 
persistente.
Sapore asciutto, ben strutturato e 
gradevolmente acido; delicato ed 
elegante. 
Nobilitato da una lunga persistenza 
aromatica

Temperatura di servizio
8°-10°C

Abbinamento consigliato
Ottimo come aperitivo, ideale con gli 
antipasti e gradevoleaccompagnamento 
di primi piatti conditi con salse leggere e
secondi piatti a base di pesce e crostacei
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GARBLET SUÉ
LANGHE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

SAUVIGNON
Un vitigno a bacca bianca, proveniente dalla zona francese di Bordeaux. 
Il nome deriva dalla parola francese sauvage (“selvaggio”), aggettivo dovuto alle sue 
origini di pianta autoctona del sud-ovest francese Si tratta di uno dei vitigni a bacca 
bianca più diffusi nel mondo vitivinicolo, con il quale è possibile produrre vini bianchi 
freschi con una marcata impronta varietale.

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Sauvignon

Esposizione
Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
220 mt

Terreno
Medio impasto sciolto in superficie e 
calcareo con duri strati di 
marne sotterranee

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale.

Età del vigneto (anni)
10

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, vinificazione in bianco

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
3 mesi In vasche di acciaio inox 
su feccie fini (a secondo dell’annata)

Affinamento
3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
13,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
6,00 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, leggermente aromatico. 
Il profumo caratteristico, intensamente 
erbaceo, esalta il suo sapore fresco e 
deciso, con delicati aromi di peperone 
verde e uva spina.

Temperatura di servizio
8°-10°C

Abbinamento consigliato
Con tutti gli antipasti, piatti a base 
di asparagi, verdure miste, salumi speziati, 
pesce, lumache, fritti misti, zuppa 
di cipolle. 
Ottimo come vino da aperitivo
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VIONIÉ
LANGHE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

BIANCO
Il Viognier è un vitigno bianco che, originariamente, era coltivato solo nella Valle del 
Rodano settentrionale. Per molto tempo dimenticato, è diventato una delle varietà 
di vite più apprezzate a livello mondiale dopo l’ultimo quarto del XX secolo. 
Un vino affascinante e di straordinaria longevità.

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Viognier 

Esposizione
Sud-Es, Sud Ovest

Altitudine (s.l.m.)
220 mt

Terreno
Medio impasto sciolto in superficie 
e calcareo con duri strati di marne 
sotterranee

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
10-20

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, vinificazione in bianco

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
3 mesi In vasche di acciaio inox su feccie 
fini (a secondo dell’annata)

Affinamento
3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
13,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,80 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Il colore è paglierino molto luminoso.
Il naso è un tripudio di fiori
con mughetto, fiori di limone, narciso, 
gardenia, fiori di acacia e lavanda, 
a cui si affiancano classiche 
note di pesca, buccia di agrumi 
per chiudere con anice stellato, 
salvia e cardamomo.
I sentori che vi faranno riconoscere
il Viognier sono un profumo tipico, 
uno e trino, inestricabile, 
di uva spina, acacia e albicocca.
Al palato è caldo, rotondo, 
con una freschezza media, 
sapidità moderata e finale persistente 
che sfocia in ricordi di albicocca

Temperatura di servizio
8°-10°C

Abbinamento consigliato
Dagli antipasti di pesce fino 
ai primi, ed ai secondi di pesce 
o a base di carni bianche
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BAROLO CHINATO

Questo splendido e raro vino digestivo e da dessert, nasce in Piemonte, nel cuore 
della terra del Barolo, verso la fine del 1800. Deriva da un’antica ricetta, gelosamente 
custodita dalla nostra famiglia; si preparava in casa, come rimedio ai mali di stagio-
ne, attraverso l’infusione di Barolo stravecchio, cortecce di China calisaia e di alcune 
erbe aromatiche raccolte sulle nostre Alpi. Maturato lungamente in botti di rovere, 
questo vino aromatizzato si trasforma in un elisir moderatamente alcolico, dal colore 
rosso ambrato con riflessi rubini appena marcati. Il suo profumo speziato, intenso e 
persistente, lo rende piacevole ed invitante. È un prodotto unico per veri intenditori. 
Tra i vari modi di gustarlo, si consiglia diluito con selz, una scorza di arancio amaro ed 
un cubetto di ghiaccio come aperitivo. Ottimo digestivo quando è offerto liscio a fine 
pasto; scaldato, con una scorza d’arancio, diventa bevanda piacevole e corroborante, 
adatta nelle fredde serate invernali. Oltre che vino da meditazione, è interessante e 
sorprendente il suo abbinamento con dolci a base di cioccolato.

Temperatura di servizio
18°C
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GRAPPA DI NEBBIOLO
DA BAROLO

Rigorosamente monovitigno, questa grappa è ottenuta dalla distillazione delle vinacce 
fresche, ancora ricche di vino dell’uva nebbiolo da Barolo. Si presenta con un magnifico 
colore giallo paglierino con riflessi dorati. Il suo profumo è intenso, delicato, persisten-
te e ricorda le fragranze dell’uva da cui trae origine. Straordinario il suo equilibrio e la 
delicata morbidezza del suo sapore. Intense e persistenti sono le sensazioni aromati-
che finali. E’ un vanto per la nostra cantina avviare alla distillazione le vinacce fresche 
dei vigneti più prestigiosi, immediatamente dopo la fermentazione: soltanto in questo 
modo le sostanze odorose nobili passano integre nel distillato, esaltandone la tipicità 
ed il grande pregio..

Temperatura di servizio
18°C



GRANDI FORMATI 
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

MAGNUM 1,5 LT

Comune di produzione
Novello

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
420-450 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione 
del Tortoniano. 
Si tratta di terreni piuttosto sciolti e 
ricchi, costituiti da marne biancastre 
poggianti su strati più compatti di marne 
grigio brunastre

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione 
a cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia di grandi dimensioni.

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Alla vista esprime una ricca nota cromatica 
di vinosità fresca  e avvincente. Il bouquet 
volge a sensazioni vegetali con ricordi di 
fieno di montagna e sottobosco. Sovente 
ad una vinosità spiccata si uniscono 
nouances di frutta fresca, piccoli frutti, 
tabacco e spezie dolci. Vino di buona 
struttura, molto equilibrato nei suoi 
componenti acidi e nella tannicità.  Con 
la maturazione, mantiene la sua vinosità, 
aumentano l’armonia e i suoi pregi di 
freschezza e pregio. È molto longevo.

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una tra le più belle posizioni del comune di 
Novello. Area vocata e molto ambita.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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VIONIÉ
LANGHE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

BIANCO
MAGNUM 1,5 LT

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Viognier 

Esposizione
Sud-Es, Sud Ovest

Altitudine (s.l.m.)
220 mt

Terreno
Medio impasto sciolto in superficie 
e calcareo con duri strati di marne 
sotterranee

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
10-20

Densità dei ceppi
4.400 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, vinificazione in bianco

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
3 mesi In vasche di acciaio inox su feccie 
fini (a secondo dell’annata)
Affinamento

3 mesi in bottiglia 

Grado Alcolico
13,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,80 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Il colore è paglierino molto luminoso.
Il naso è un tripudio di fiori
con mughetto, fiori di limone, narciso, 
gardenia, fiori di acacia e lavanda, 
a cui si affiancano classiche 
note di pesca, buccia di agrumi 
per chiudere con anice stellato, 
salvia e cardamomo.
I sentori che vi faranno riconoscere
il Viognier sono un profumo tipico, 
uno e trino, inestricabile, 
di uva spina, acacia e albicocca.
Al palato è caldo, rotondo, 
con una freschezza media, 
sapidità moderata e finale persistente 
che sfocia in ricordi di albicocca

Temperatura di servizio
8°-10°C

Abbinamento consigliato
Dagli antipasti di pesce fino 
ai primi, ed ai secondi di pesce 
o a base di carni bianche

Il Viognier è un vitigno bianco che, originariamente, era coltivato solo nella Valle del 
Rodano settentrionale. Per molto tempo dimenticato, è diventato una delle varietà 
di vite più apprezzate a livello mondiale dopo l’ultimo quarto del XX secolo. 
Un vino affascinante e di straordinaria longevità.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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NEBBIOLO D’ALBA
MAGNUM 1,5 LT
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Comune di produzione
Roero

Vitigno
100% Nebbiolo

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
280/330 mt

Terreno
Marne Calcareo grigio bluastre 
compatte e profonde

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
30

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
80 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione
a cappello sommerso 10 gg
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata i 30°C

Maturazione
6 mesi In vasche di acciaio inox

Affinamento
9 mesi botti di rovere di Slavonia 
di grandi dimensioni

Grado Alcolico
13,5% Vol

Acidità
5,70 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore rosso granato, con sfumature 
aranciate più evidenti col passare degli 
anni; profumidelicati, eterei, intensi, 
ampi e persistenti; sapore, caldo,pieno, 
complesso, asciutto ed armonico. 
La sua austerità è legata alla presenza 
di tannini dolci e complessi

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Riso, minestrone, pasta e carne brasati o 
selvaggina, formaggi stagionati

Il Nebbiolo coltivato sui vigneti ben soleggiati e scoscesi del Roero, alla sinistra del fiume 
Tanaro e in alcuni comuni della Langa, ci regala vini generosi e fruttati.
Il terreno sciolto, sabbioso e ricco di sali minerali, conferisce ai vini una ricchezza 
notevole di profumi e di sensazioni gustative.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

ROCCHE DI CASTIGLIONE
MAGNUM 1,5 LT

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo

Esposizione
Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
320-350 mt

Terreno
Di medio impasto, sciolto in 
superficie e tendente al calcareo.
A poco più di un metro di profondità
si trovano duri strati di marne 
bianco-grigie e bluastre asciutte e 
molto compatte. Appartenenti al 
periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
50

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia da 10Hl

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Vino con buona intensità colorante 
e tonalità accattivanti che durano nel 
tempo. Bouquet sempre intenso, 
ampio e persistente con ricordi di 
liqurizia, menta e sensazioni di frutta 
matura. Col tempo si sviluppano 
sensazioni e teree con accenni alla resina 
e alle spezie dolci. Sapore pieno, ben 
strutturato, acidità e tannicità evidenti 
che evolvono e si equilibrano con la 
maturazione. Vino di grande longevità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Il Vigneto Rocche di Castiglione è ubicato in una delle aree più 
vocate del comune di Castiglione Falletto.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

RAVERA
MAGNUM 1,5 LT

Comune di produzione
Novello

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
420-450 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione 
del Tortoniano. 
Si tratta di terreni piuttosto sciolti e 
ricchi, costituiti da marne biancastre 
poggianti su strati più compatti di marne 
grigio brunastre

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione 
a cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia di grandi dimensioni.

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Alla vista esprime una ricca nota cromatica 
di vinosità fresca  e avvincente. Il bouquet 
volge a sensazioni vegetali con ricordi di 
fieno di montagna e sottobosco. Sovente 
ad una vinosità spiccata si uniscono 
nouances di frutta fresca, piccoli frutti, 
tabacco e spezie dolci. Vino di buona 
struttura, molto equilibrato nei suoi 
componenti acidi e nella tannicità.  Con 
la maturazione, mantiene la sua vinosità, 
aumentano l’armonia e i suoi pregi di 
freschezza e pregio. È molto longevo.

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una tra le più belle posizioni del comune di 
Novello. Area vocata e molto ambita.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

GABUTTI
MAGNUM 1,5 LT

Comune di produzione
Serralunga d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
250-300 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione di 
Lequio con marne argilloso-calcaree non 
molto compatte del periodo Elveziano. 
La pendenza dei vigneti e la loro 
posizione al riparo dai venti, conferma il 
racconto delle persone più anziane, che 
assicurano la presenza di un microclima 
più che mai favorevole alla coltivazione 
del Nebbiolo

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
35-40

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 

cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di Rovere si 
Slavonia di grandi dimensioni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore mai esageratamente intenso, di 
bella tonalità e molto stabile nel sapido, 
di buona struttura, con presenza molto 
bilanciata di acidi e tannini; questi ultimi 
sono importanti e tendenzialmente 
dolci. È un vino molto longevo che dopo 
un adeguato affinamento acquisisce 
buona razza,  grande eleganza, mineralità 
spiccata e notevole personalità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una delle sottozone, definite da Ratti, “di prima 
categoria, dalle elevate caratteristiche qualitative, tra le più interessanti e prestigiose del 
Comune di Serralunga.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

PERNO
MAGNUM 1,5 LT

Comune di produzione
Monforte d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
270-400 mt

Terreno
Tufaceo con strati di terra rossa, 
di non facile lavorazione. 
Il sottosuolo è costituito 
prevalentemente da sassi e roccia detritica 
cementata più o meno tenacemente 
da componenti sabbiosi e argilla 
appartenenti al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot

Età del vigneto (anni)
10/25

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere di 
Slavonia da da grandi dimensioni

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Un vino dal colore e tonalità abbastanza 
marcate e intense. Stabili  nel tempo. 
Bouquet sempre molto ampio, intenso 
e persistente. A sensazioni di grande 
vinosità si alternano note di frutta matura, 
legni nobili, spezie e liquirizia. Al palato 
grande sensazione di calore; acidi e 
tannini sempre molto evidenti ma 
volgenti al dolce.Molto lunga la persistenza 
aromatica finale e grande la longevità.

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto di eccezionale valore incastonato in una delle aree più 
pregiate della Frazione di Perno nel comune di  Monforte d’Alba.

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO RISERVA
ROCCHE DI CASTIGLIONE
DOPPIO MAGNUM 3 LT
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG)

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Il Vigneto Rocche di Castiglione è ubicato in una delle aree più 
vocate del comune di Castiglione Falletto.

Comune di produzione
Castiglione Falletto

Vitigno
100% Nebbiolo

Esposizione
Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
320-350 mt

Terreno
Di medio impasto, sciolto in 
superficie e tendente al calcareo.
A poco più di un metro di profondità
si trovano duri strati di marne 
bianco-grigie e bluastre asciutte e 
molto compatte. Appartenenti al 
periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
50

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia da 10Hl

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Vino con buona intensità colorante 
e tonalità accattivanti che durano nel 
tempo. Bouquet sempre intenso, 
ampio e persistente con ricordi di 
liqurizia, menta e sensazioni di frutta 
matura. Col tempo si sviluppano 
sensazioni e teree con accenni alla resina 
e alle spezie dolci. Sapore pieno, ben 
strutturato, acidità e tannicità evidenti 
che evolvono e si equilibrano con la 
maturazione. Vino di grande longevità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvagginaDisponibile anche con

contenitore in legno
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BAROLO RISERVA GABUTTI 
DOPPIO MAGNUM 3 LT
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG)

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una delle sottozone, definite da Ratti, “di prima 
categoria, dalle elevate caratteristiche qualitative, tra le più interessanti e prestigiose del 
Comune di Serralunga.

Comune di produzione
Serralunga d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Ovest

Altitudine (s.l.m.)
250-300 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione di 
Lequio con marne argilloso-calcaree non 
molto compatte del periodo Elveziano. 
La pendenza dei vigneti e la loro 
posizione al riparo dai venti, conferma il 
racconto delle persone più anziane, che 
assicurano la presenza di un microclima 
più che mai favorevole alla coltivazione 
del Nebbiolo

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
35-40

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di Rovere si 
Slavonia di grandi dimensioni

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Colore mai esageratamente intenso, di 
bella tonalità e molto stabile nel sapido, 
di buona struttura, con presenza molto 
bilanciata di acidi e tannini; questi ultimi 
sono importanti e tendenzialmente 
dolci. È un vino molto longevo che dopo 
un adeguato affinamento acquisisce 
buona razza,  grande eleganza, mineralità 
spiccata e notevole personalità

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO RISERVA PERNO 
DOPPIO MAGNUM 3 LT 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG)

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto di eccezionale valore incastonato in una delle aree più 
pregiate della Frazione di Perno nel comune di  Monforte d’Alba.

Comune di produzione
Monforte d’Alba

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
270-400 mt

Terreno
Tufaceo con strati di terra rossa, 
di non facile lavorazione. 
Il sottosuolo è costituito 
prevalentemente da sassi e roccia 
detritica cementata più o meno 
tenacemente 
da componenti sabbiosi e argilla 
appartenenti al periodo Elveziano

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot

Età del vigneto (anni)
10/25

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione a 
cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere di 
Slavonia da da grandi dimensioni

Grado Alcolico
14,5% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Un vino dal colore e tonalità abbastanza 
marcate e intense. Stabili  nel tempo. 
Bouquet sempre molto ampio, intenso 
e persistente. A sensazioni di grande 
vinosità si alternano note di frutta matura, 
legni nobili, spezie e liquirizia. Al palato 
grande sensazione di calore; acidi e 
tannini sempre molto evidenti ma 
volgenti al dolce.Molto lunga la 
persistenza aromatica finale e grande la 
longevità.

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvagginaDisponibile anche con

contenitore in legno
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BAROLO RISERVA RAVERA 
DOPPIO MAGNUM 3 LT 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA (DOCG)

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile figlio del Nebbiolo è 
legato storicamente al Risorgimento italiano.Lo vedono nascere e lo fanno grande 
nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali 
di Casa Savoia. Un vino austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto 
dell’enologia italiana. Vigneto piantato in una tra le più belle posizioni del comune di 
Novello. Area vocata e molto ambita.

Comune di produzione
Novello

Vitigno
100% Nebbiolo 

Esposizione
Sud, Sud-Est

Altitudine (s.l.m.)
420-450 mt

Terreno
Si distingue, dal punto di vista geologico, 
come appartenente alla formazione 
del Tortoniano. 
Si tratta di terreni piuttosto sciolti e 
ricchi, costituiti da marne biancastre 
poggianti su strati più compatti di marne 
grigio brunastre

Sistema di allevamento
Controspalliera con potatura a Gujot 
tradizionale

Età del vigneto (anni)
15

Densità dei ceppi
4.000 ceppi

Resa per ettaro
68/72 ql uva

Lavorazione
Pigia-diraspatura, lunga macerazione 
a cappello sommerso 4-6 sett.
(a secondo dell’annata)

Vinificazione
In vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata

Maturazione
6 mesi in vasche di acciaio inox

Affinamento
24 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia di grandi dimensioni.

Grado Alcolico
14% Vol (a secondo dell’annata)

Acidità
5,4 gr/l

Zuccheri (Riduttori)
0,3-0,5 gr/lt

Caratteristiche
Alla vista esprime una ricca nota cromatica 
di vinosità fresca  e avvincente. Il bouquet 
volge a sensazioni vegetali con ricordi di 
fieno di montagna e sottobosco. Sovente 
ad una vinosità spiccata si uniscono 
nouances di frutta fresca, piccoli frutti, 
tabacco e spezie dolci. Vino di buona 
struttura, molto equilibrato nei suoi 
componenti acidi e nella tannicità.  Con 
la maturazione, mantiene la sua vinosità, 
aumentano l’armonia e i suoi pregi di 
freschezza e pregio. È molto longevo.

Temperatura di servizio
18°-20°C

Abbinamento consigliato
Ottimo con arrosti, selvaggina

Disponibile anche con
contenitore in legno
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BAROLO
EDIZIONE LIMITATA

BAROLO DOCG
GABUTTI RISERVA 
2006

Un Magnum che ti consentirà di entrare a far parte della storia dell’Azienda Sordo 
Giovanni.
Il 2006 rappresenta un’annata speciale, sia per quanto riguarda le caratteristiche 
organolettiche, sia per la qualità; per questa ragione Sordo ha voluto dedicare un’edi-
zione limitata di 1.912 esemplari – tutti numerati – per celebrare l’anno di fondazione 
dell’Azienda.
Un Barolo ben strutturato con un ottimo equilibrio in tutte le sue componenti; bou-
quet ampio e persistente, tannini ed acidità evidenti con grandi possibilità evolutive.
Basta essere in possesso di un lettore QR CODE per leggere il codice impresso sulla 
scatola del Magnum, oppure collegarsi all’indirizzo web sordogiovanni.it/limitededi-
tion/ per accedere ad un’area riservata del sito dove sarà possibile inserire nome, 
cognome, email, località, paese, numero seriale del Magnum ed una foto del posses-
sore; queste informazioni verranno pubblicate in un’area riservata del sito, insieme a 
quelle delle altre 1.911 persone in possesso del Barolo DOCG Gabutti Riserva 2006.
Con Sordo si entra nella storia dei 100 anni di Barolo.
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