
CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  

 

Vitigno: Nebbiolo  

Tipologia di terreno: argilloso- calcareo 

Esposizione ed altitudine: sud/sud-ovest  300 m  

Resa per ettaro: 80 ql/ettaro  

Periodo di vendemmia: fine settembre/ inizio ottobre 

Raccolta: 100% a mano in cassette  

Collocazione geografica: Grinzane Cavour 

 

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE  

 

Vinificazione: diraspatura, macerazione prefermentativa e 

déléstage, fermentazione e macerazione sulle bucce per 

approssimativamente 15 giorni a temperatura controllata 

(27°C). Vengono eseguiti rimontaggi, durante la fermentazione 

4/5 volte al giorno, a cui segue una macerazione  “a cappello 

sommerso” per un periodo di tempo che va dai 30 ai 60 giorni a 

seconda delle caratteristiche delle uve. La fermentazione 

malolattica avviene spontaneamente dopo la fermentazione 

alcolica.  

Affinamento: 24 mesi in botti da 20 HL di rovere di Slavonia ed 

in seguito 12 mesi in bottiglia.  

 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO  

Colore: rosso rubino brillante.  

Profumo: aromi ben definiti ed intensi di frutta rossa, rosa 

appassita e spezie.  

Palato: aggraziato e vibrante con una trama allo stesso tempo 

setosa e muscolare che conduce ad un finale piacevole e lungo.  

 

Conservazione: 20 anni o più, a seconda della vendemmia; è 

consigliato di conservare le bottiglie in posizione orizzontale, in 

un luogo fresco ed asciutto.  

Temperatura di servizio ideale: 16/18° C.  

Abbinamenti: ideale con cibi saporiti e formaggi stagionati,  

perfetto con pietanze grigliate o secondi piatti a base di 

selvaggina. Consigliato anche come vino da meditazione da 

gustare a fine pasto con un pezzo di cioccolato amaro o piccola 

pasticceria. 

 

 

 

AGRONOMIC CHARACTERISTICS  

Grape variety: Nebbiolo 

Soil: clayey-calcareous 

Exsposure and altitude: south/south-west - 300 m  

Max crop./hectare: 80 ql/hectars  

Harvest period: end of September/beginning of October 

Picking up: 100% by hand in small cases  

Growing location: Grinzane Cavour 

 

OENOLOGICAL CHARACTERISTICS  

Vinification: de-stemming, prefermentative maceration and 

déléstage, fermentation and maceration on the skins for approx. 

15 days at a controlled temperature (27°C). The must is pumped 

over 4/5 times per day, then the “submerged cap” maceration 

from 30 to 60 days, depending on the grapes characteristics. The 

malolactic fermentation is completed right after the alcoholic.  

Ageing: 24 months in barrel of 20 HL of Slavonian Oak and then 12 

months in bottle. 

 

WINE CHARACTERISTICS  

Colour: Bright ruby colour 

Nose: Well defined aromatics of red fruit, dried rose and sweet 

spice.  

Taste: supple and vibrant this Barolo reveals a remarkable texture 

both velvety and sinewy with a fine and long aftertaste. 

Storage: 20 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:16/18° C.  

Pairing with food : Ideal with grilled foods, sauced and elaborate 

red meat and wild game. Also as a meditation wine after the meal 

with dark chocolate and pâtisserie. 

 

Bottiglia: Europa  

Tappo: Sughero  

Unità per scatola: 6/12 

 

Bottle: Europa  

Closure: cork  

Units per case: 6/12 

 


