
CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Vitigno: Nebbiolo 
Tipologia di terreno: argilloso- calcareo
Esposizione ed altitudine: est  - 275 m 
Resa per ettaro: 90 ql/ettaro 
Periodo di vendemmia: seconda settimana di ottobre 
Raccolta: 100% a mano in  cassette 
Collocazione geografica: Grinzane Cavour 

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE
Vinificazione: pigiatura soffice e diraspatura, 2 giorni di 
macerazione prefermentativa a 5°C e déléstage, fermentazione e 
macerazione sulle bucce per approssimativamente 7/8 giorni a 
temperatura controllata(26°C), pressatura soffice delle vinacce.  
Nei primi 2 giorni di macerazione, viene fatto un déléstage ogni 24 
ore e vengono effettuati dei rimontaggi almeno due volte al giorno 
per esaltare l’estrazione del colore, dei tannini e degli aromi 
varietali fino al quinto giorno e da lì in poi una volta al giorno. La 
fermentazione malolattica avviene immediatamente dopo la 
fermentazione alcolica.
Affinamento: il 75% della massa viene affinata in vasche di acciaio 
a temperatura controllata  (18°c) mentre il  restante 25% in 
tonneaux di rovere francese (500 L) per 7 mesi; infine 2 mesi in 
bottiglia.

CARATTERISTICHE DEL VINO
Colore: rosso chiaro con riflessi color rubino.
Profumo: caldo e fruttato, con note di petali di rose essiccati ed 
aroma di more e mirtilli. 
Palato: ben strutturato, ricco ed armonioso, con tannini morbidi ed 
un finale pieno ed elegante. 
Conservazione: 10 anni o più, a seconda dell’annata; si 
raccomanda di conservare la bottiglia in posizione orizzontale, in 
un luogo fresco ed asciutto.
Temperatura di servizio: 17/18° C.
Abbinamenti: ideale con piatti a base di risotto e polenta, carne 
grigliata, formaggi a media e lunga stagionatura, piccola 
pasticceria e cioccolato.

Bottiglia: Europa
Tappo: Sughero
Unità per scatola: 6/12

Bottle: Europa 
Closure: cork
Units per case: 6/12

AGRONOMIC CHARACTERISTICS 
Grape variety: Nebbiolo 
Soil: clayey-calcareous
Exsposure and altitude: east  - 275 m 
Max crop./hectare: 90 ql/hectars 
Harvest period: second week of October
Picking up: 100% by hand in small cases
Growing location: Grinzane Cavour 

OENOLOGICAL CHARACTERISTICS
Vinification: soft crushing and de-stemming, 2 days of pre-
fermentative maceration at 5°C and déléstage, fermentation and 
maceration on the skins for approx. 7/8 days at a controlled 
temperature (26°C), soft pressing of the marks. In the first 2 days of 
maceration, a déléstage every 24 hours and then the must is 
pumped over at least twice a day to improve the extraction of the 
color, tannins and varietal aromas until the fifth day then once a 
day. The malolactic fermentation is completed right after the 
alcoholic.
Ageing: 75% of the vintage in steel tanks at controlled temperature 
(18°c) and  25% of the vintage in new tonneaux slightly roasted 
(500 L) for 7 months and then 2 months in bottle.

WINE CHARACTERISTICS 
Colour: light red with ruby sparks.
Nose: warm and fruity bouquet, with a dried rose petals scents and 
blackberries and blueberries aromas. 
Taste: full bodied, chewy and rich with dusty tannins and a juicy yet 
elegant finish.
Storage: 10 years or more, depending on the vintage; it is therefore 
recommended to store the bottles lying down in a dry place at a 
cool temperature.
Serving temperature: 17/18° C.
Pairing with food: ideal with risotto and polenta dishes, grilled meat, 
medium and aged cheeses, small pastry and chocolate.

LANGHE NEBBIOLODOC 

La Carlina

Denominazione di Origine Controllata 
Langhe

Nebbiolo
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