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BAROLO “CANNUBI”

I NOSTRI BAROLO

- OUR BAROLO

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.
In Barolo: the Barolo wine.
On of the most prestigious cru in the area that makes this wine unique.
It becomes the ambassador of the quality and excellence of a whole territory.

BAROLO BUSSIA “MONDOCA”
Un sogno che si avvera. La Bussia ultimo gioiello della nostra corona.
Prezioso vigneto situato nella zona storica Dardi-Mondoca,
nel comune di Monforte d’Alba.
Qui le arenarie di Diano e le marne di Sant’Agata diventano materia prima
d’ eccezione per produrre un Barolo affascinante ed etereo.
A dream comes true. Bussia is the last jewel of our crown.
Precious vineyard located in the historical Dardi – Mondoca area,
in the municipality of Monforte d’Alba.
Here the sandstones of Diano and the marls of Sant’Agata become exceptional raw
materials to produce a charming and ethereal Barolo.

BAROLO “BAUDANA”
Cru storico nel comune di Serralunga sintesi di solidità e profondità,
inimitabile!
Hystorical single vineyard in Serralunga village, epitome of firmness and
depth, really unmatchable!

BAROLO “FOSSATI”

- OUR BAROLO

Fossati: pronto a sedurvi.
Un vino che racchiude in sé la potenza del Barolo e tutti gli aromi fruttati
tipici di La Morra.
Fossati: ready to seduce you.
Wine with all the power of Barolo wines and all the fruity scents typical of
La Morra area.

I NOSTRI BAROLO

BAROLO “PREDA”
Preda il nostro unico monopole.
Il lato selvaggio e agreste di un Barolo
che mostra l’anima ancestrale della nostra terra.
Preda is our only monopole.
The wild and rural side of a Barolo which shows
the ancestral soul of our earth.

barolo “PERNANNO”
Un Barolo che nasce da argille arse dal sole e che esprime
delicatezza e trasparenza nelle trama.
A Barolo that rises from sunburned clays and that reveals
smoothness and trasparency in his texture.

la nostra riserva - our riserva

BAROLO RISERVA “PER ELEN”
Alla donna che ha reso possibile il sogno, alla donna che incoraggia
e sempre supporta. Una dedica speciale alla compagna di una vita.
La nostra Riserva: l’unione di due crus speciali.
La nostra ciliegina sulla torta.
To the woman who made a dream come true.
To the woman who encourages and always gives support.
A special dedication to the companion of a life.
Our Riserva: the union of two special crus.
Our icing on the cake.

I NOSTRI BAROLO CLASSICI - OUR CLASSIC BAROLO

BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA D’ALBA
Possiamo vantare due crus storici nel comune di Serralunga: Sorano e
Costabella. Vigne con più di 80 anni a selezione massale.
We can boast 2 historical crus in Serralunga village: Sorano and
Costabella . Vineyards more than 80 years old, a massale selection.

barolo “4 vigne”
Eccovi la ricetta tradizionale della zona del Barolo: 4 vigne si uniscono
per donarvi piacevolezza e pronta accessibilità.
Disponibile anche nella verione da 375 ml.
Here the traditional recipe of Barolo: 4 vineyards blended
to give you a pleasing and approchable Barolo.
Available also in 375ml format.

BAROLO
L’opportunità unica di avere un Barolo personalizzato che soddisfi
i vostri desideri.
The unique chance to customize your own Barolo to match your wishes.

I NOSTRI GRANDI FORMATI - OUR BIG BOTTLES

Tutti i nostri Barolo sono disponibili nei formati da 1,5 l, 3 l e 5 l.
All our Barolo are available in big bottles in 1,5 l, 3 l and 5 l.

1,5 LITRI
MAGNUM

3 LITRI
JEROBOAM

5 LITRI
REHOBOAM

COMPLETANO LA NOSTRA GAMMA - TO COMPLETE OUR RANGE

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.
In tha past it was a table wine usually drunk in Piedmont homes.
It comes from a long wine-growing tradition.

LANGHE NEBBIOLO
Un vino che nasce dalle nostre vigne del Barolo.
Tannini vivaci e naso denso di piccoli frutti rossi e nuances di pinot nero.
A wine which comes from our Barolo vineyards.
Vibrant tannins, dense aromas of red berries and pinot nero nuances.

BARBERA D’ALBA VIGNA PREDA
Un vino intenso che rivela la sua natura già dai primi assaggi.
Questo vino è un’ espressione autentica della sua generosa varietà.
An intense wine revealing its own nature at its early tasting.
This wine is a sincere expression of its generous grape variety.

COMPLETANO LA NOSTRA GAMMA - TO COMPLETE OUR RANGE

BARBERA D’ALBA “AMABILIN”
C’era una volta un bimbo felice chiamato Amabilin dalla sua amata mamma.
Questa Barbera unica è dedicata ad Amabile Drocco,
il sognatore di Cascina Adelaide ed è intensa ed ambiziosa quanto lui.
Once upon a time there was a happy child called Amabilin by his loved mother.
This unique Barbera is dedicated to Amabile Drocco, the dreamer
of Cascina Adelaide and it’s as intense and ambitious as him.
DISPONIBILE NEI FORMATI: 1,5L, 3L, 5L
AVAILABLE IN BIG BOTTLES: 1,5L, 3L, 5L

...e per finire - ...in the end

LANGHE NASCETTA

LANGHE NASCETTA
LANGHE NASCETTA DI NOVELLO
La nascetta è una antica varietà, indigena del comune di Novello.
È stata una sfida avvincente vinificare questa varietà che ci ha premiato
con nuove esperienze sensoriali.
Nascetta is an ancient indigenous white grape from Novello village.
It’s a challenge for us to vinificate this variety which prized us
with new tasting experiences.

SIAMO DEI PRIVILEGIATI
La fortuna di vivere in Langa ci obbliga a dare il massimo di noi stessi.
Amare le nostre colline, in particolare i nostri vigneti, così unici, ci appassiona al punto
da renderci forti quasi invincibili.
Consapevoli di questa passione abbiamo dato corpo e forma agli ambienti di lavoro
perché durino negli anni.
I colori che li circondano e i profumi che li animano innamoreranno le future generazioni
perpetuando così la passione per le cose belle ed uniche.
Venite a trovarci, vi emozionerete!

WE‘RE FEELING PRIVILEGED
The big luck of living in the Langhe area obliges us to give our best.
We love our hills, in particular our vineyards, so unique.
We are passionate about them and that makes us almost invincible and strong.
Aware of this passion we gave body and shape to our work environment
to let it last over the years.
The colours that surrond it and the aromas that animate it
will let the future generations fall in love
and perpetuate our passion for beautiful and precious things.
Come and visit us, you will be amazed!
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