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BAROLO “CANNUBI”
A Barolo, il Barolo.
Uno fra i più prestigiosi cru della zona rende unico ed inconfondibile un
vino che diviene ambasciatore della qualità e dell’eccellenza di un intero
territorio.

BAROLO “BAUDANA”
Cru storico nel comune di Serralunga sintesi di solidità e profondità,
inimitabile!

BAROLO “FOSSATI”
Fossati, pronto a sedurvi.
Un vino che racchiude in sé la potenza del Barolo e tutti i profumi e l’eleganza
dei terreni di La Morra.
L’ultimo dei nostri Cru. La ciliegina sulla torta.

barolo “PERNANNO”
Lo aspettavamo con ansia!
Finalmente è arrivato il primo saggio di questo vigneto in territorio Elveziano.
Tufi bianchi, bruciati dal sole che permettono a questi nebbioli di
esprimere: delicatezza, austerità e trasparenza nella trama. Qualità che
possono nascere solo da questo versante delle colline del Barolo.

BAROLO “PREDA”
Il Preda è per noi un autentico “cavallo di battaglia”: un Barolo
che rende speciale ogni occasione in cui lo si assaggia, frutto di
un’ accurata selezione e di attenzioni che lo accompagnano dalla
vigna alla cantina.

BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA D’ALBA
Nel comune di Serralunga possiamo vantare 2 cru storici Sorano e
Costabella per un Barolo davvero unico, pura emozione.

barolo “4 vigne”
Il re dei vini ha conquistato il mondo con la sua eleganza e unicità.
Sovrano gentile che parla ai cuori, ha un castello che domina e
protegge un intero territorio, ma il suo vero regno è la cantina,
dove trova nuova forma.
DISPONIBILE NELLA VERSIONE ETICHETTA CLASSIC E 4 VIGNE

BAROLO RISERVA “PER ELEN”
Alla donna che ha reso possible il mio sogno.
Alla donna che mi incoraggia, mi consiglia e mi aiuta a costruire.
Una dedica speciale alla compagna della mia vita:
una riserva che nasce dall’unione di due grandi crus.

DOLCETTO DI DIANO D’ALBA
“VIGNA COSTA FIORE”
Quello che un tempo era il vino da pasto delle case piemontesi è ora il figlio
di una lunga tradizione vitivinicola che si tramanda e che giunge a noi ricco
di freschezza e di aspirazioni.

LANGHE NEBBIOLO
Un’ attenta selezione delle uve e la ricerca dell’equilibrio sono le cure da cui
nasce questo prodotto tipico, che sin dalla sua denominazione presenta il
territorio d’origine.

Un vino intenso che sin dal primo assaggio rivela la sua natura: esser custode
delle caratteristiche del territorio in cui è prodotto ed espressione sincera
di un vitigno generoso.

LANGHE NASCETTA

LANGHE NASCETTA
DI NOVELLO
Eccezionale e inaspettato! La Nascetta è un vitigno aromatico a bacca bianca,
autoctono del comune di Novello. Esaltare il territorio vinificando questa
varietà antica, quasi perduta, è stata una sfida, che ci ha premiato con
esperienze sensoriali nuove ed uniche.

BARBERA D’ALBA
“AMABILIN”
Il tempo in cui Amabile era l’Amabilin di casa Drocco, torna presente in
questa etichetta con un omaggio alle origini e alla famiglia. La schiettezza
e l’intensità con cui si presenta, con la dolcezza che segue, rispecchiano il
carattere dell’Amabilin che oggi lo produce, del territorio in cui è prodotto
ed espressione sincera di un vitigno generoso.

DI

DENOMINAZIONE
ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA

DISPONIBILI IN MAGNUM DA

1,5 LITRI

3 LITRI

5 LITRI
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