Questa bottiglia vi offre un Dolcetto classico, con tutta la freschezza
dell’imbottigliamento primaverile.
Affinato in acciaio inox per circa 8 mesi, è un ottimo vino da tutto pasto:
dagli antipasti caldi ai primi piatti (pasta, polenta, minestra) fino ai
secondi di carne bianca. È un’antica tradizione offrire, per uno spuntino,
il Dolcetto con il salame e la tuma di Langa (formaggio poco stagionato
di latte di pecora e capra).
Va servito a 18°C.

Uva: 100% Dolcetto
Vigneto: di 3 ha (circa 15.000 bottiglie)
Impiantato: nel 1980
Esposizione: sud-est (350 - 380 metri s.l.m.)
Colore: rosso rubino
Profumo: fruttato con sentori di lampone,
fragola e ribes rosso
Sapore: morbido, fresco, delicato con lieve
tannicità

Questa Barbera è molto piacevole, facile da bere, nonostante la sua
gradazione di almeno 13 gradi.
È la nostra Barbera tradizionale affinata in vasche di acciaio inox per
10 mesi. Nasce un vino molto fruttato con sentori di ribes, di amarena
ma anche di prugne, more e mirtilli. Vino fine e delicato, mai aspro, si
accompagna bene con la cucina veloce (pizza, salumi, carne alla brace),
ma anche con primi piatti di pasta o formaggi morbidi e poco stagionati.
È ideale con la classica “bagna caöda”.
Va servita a 16°C.

Uva: 100% Barbera
Vigneto: di 2 ha (circa 12.000 bottiglie)
Impiantato: nel 2003
Esposizione: sud-ovest (350 - 370 metri s.l.m.)
Colore: rosso rubino
Profumo: fruttato con sentori di ribes e
pesca nettarina
Sapore: fresco, gradevolmente acidulo

Dalle nostre vigne coltivate a Nebbiolo, adiacenti a dove produciamo
il “Cumot”, creiamo anche un vino giovane, elegante e morbido per un
consumo facile, ma nello stesso tempo anche per momenti conviviali
classici.
Affinato in acciaio inox per circa 10 mesi ed imbottigliato nel luglio
successivo alla vendemmia. Si abbina bene con una cucina semplice o per
un consumo a tutto pasto.
Va servito a 18°C.

Dal 2006 ecco il “Tris”, un rosso per degustatori e consumatori amanti di quei vini che
hanno caratteristiche organolettiche giovani, ma soprattutto più avvolgenti dei vini
prodotti da monovitigni. Prodotto dall’assemblaggio di Barbera e Dolcetto vinificati
e affinati in acciaio inox e Merlot vinificato in acciaio inox e affinato per 9 mesi
in piccole botti di rovere da 225 litri di secondo e terzo passaggio ed imbottigliato
nell’agosto successivo alla vendemmia. Il Tris è un vino pieno, morbido, avvolgente,
lungo e fruttato con sentori di cassis, prugne, viola e piccoli frutti di bosco ben
amalgamati a una leggera nota di vaniglia nel finale. Un vino sicuramente molto
attraente per l’utilizzo nella vendita a bicchiere, si accompagna bene con antipasti,
stuzzichini e con la cucina semplice, ma di qualità. Va servito a 16°C.

Uva: 100% Nebbiolo
Vigneto: di 3 ha (circa 15.000 bottiglie)
Impiantato: nel 1995 e nel 2003
Esposizione: sud-est (350 - 380 metri s.l.m.)
Colore: rosso rubino
Profumo: fruttato con sentori di lampone,
fragola e ribes rosso
Sapore: morbido, fresco, delicato con lieve
tannicità

Uvaggio: 40% Barbera, 30% Dolcetto,
30% Merlot
Vigneto: di 2 ha (circa 8.000 bottiglie)
Colore: rosso rubino intenso, con riflessi
granati
Profumo: netto con sentori di prugna e
vaniglia
Sapore: pieno con tannicità equilibrata e
retrogusto di legno nobile

Il Bricco Maiolica è diviso fra il Comune di Diano d’Alba e quello di Alba. La
Vigna Vigia è nel territorio comunale di Alba e presenta le migliori caratteristiche
della Barbera delle Langhe albesi. Questa Barbera, affinata in piccole botti
di rovere, diventa vellutata e avvolgente. Non è mai aspra. Le note fruttate e
vanigliate delle piccole botti dove si affina, si armonizzano con la forte struttura
del vino per proporre gusti e aromi più complessi e nuovi. È adatta a piatti gustosi
e ben conditi. Diventa compagna ideale del grande bollito misto. Predilige i
formaggi grassi e un po’ stagionati. Va servita a 16°C in grandi calici per non
disperdere il piacere del suo profumo avvolgente.

Nella tradizione locale il Nebbiolo d’Alba si ottiene da una zona variegata di destra
Tanaro, vicina ad Alba, fra la zona del Barolo e quella del Barbaresco. Qui il Nebbiolo
conserva una buona personalità, ma è più morbido, meno tannico, di gusto più
delicato. Affinato in piccole botti di rovere, il Cumot è un vino piacevole, ma longevo,
conserva a lungo i suoi sentori fruttati e vanigliati. Raggiunge la piena maturazione
dopo almeno un anno di affinamento in bottiglia. Si accompagna con i grandi secondi
di carne e selvaggina come la lepre al civet. Ottimo con i formaggi delle Alpi cuneesi,
come il Raschera di alpeggio e il Castelmagno. Va servito a 18/20°C in grandi calici
per cogliere i suoi profumi che, con l’invecchiamento, accentuano le note speziate.

Uva: 100% Barbera
Vigneto: di 2 ha (circa 8.000 bottiglie)
Impiantato: nel 1974 e nel 2000
Esposizione: sud (330 - 350 metri s.l.m.)
Colore: rosso rubino intenso, con riflessi
granati
Profumo: netto con sentori di prugna e
vaniglia
Sapore: pieno morbido, equilibrato con
retrogusto di legno nobile

Uva: 100% Nebbiolo
Vigneto: di 2 ha (circa 8.000 bottiglie)
Impiantato: nel 1983
Esposizione: sud-est (350 - 380 metri s.l.m.)
Colore: rubino con riflessi granati
Profumo: delicato con sentori di frutta
matura, liquirizia e vaniglia
Sapore: pieno con tannicità equilibrata e
retrogusto di legno nobile

Questo vino è il risultato della caparbia passione per la sperimentazione di Beppe che ha piantato
sulla sommità del Bricco Maiolica il grande vitigno della Borgogna. Sorprendono il corpo e la
personalità di questo vino intenso, pieno, delicato e sicuramente longevo. La ricchezza della sua
struttura indica una notevole propensione all’invecchiamento. Con l’utilizzo di piccole botti di
rovere, a tre anni dalla vendemmia è ancora molto giovane. Accompagna con disinvoltura i primi
piatti della cucina tradizionale di Langa e gli arrosti. Si armonizza con molte ricche preparazioni
della grande cucina internazionale: terrine, paté, soufflé, fondute e pesce con pomodoro e olive. Va
servito a 16°C in grandi calici per apprezzarne l’eleganza e la raffinatezza.

Entrambi avevamo un’ambizione e dopo aver unito le nostre energie, insieme l’abbiamo realizzata: avere una vigna
di Nebbiolo da Barolo. Ci siamo impegnati per cercare questo vigneto e l’abbiamo trovato nel nostro Comune, con la
vendemmia 2012 è iniziata la produzione. Chiamato Contadin (pronunciato in dialetto Piemontese “Cuntadin”) in onore
alle nostre radici e in etichetta la figura segaligna di Simone Castella (padre di Claudia), sostegno importante nella ricerca
di questo vigneto. Il Contadin è un Barolo tradizionale fermentato in acciaio con l’utilizzo di un antico metodo chiamato
“a cappello sommerso”, messo in botte di rovere di Slavonia da 20 Hl per 24 mesi e affinamento in bottiglia per circa 8
mesi. Si accompagna perfettamente ai tradizionali arrosti, ai bolliti, ai brasati, alla selvaggina e con i formaggi a pasta dura
di media e lunga stagionatura. Va servito a 18/20° C in grandi calici per poter apprezzare la sua complessità ed eleganza.

Uva: 100% Pinot Nero
Vigneto: di 1 ha (circa 4.000 bottiglie)
Anno impianto: 1993
Esposizione: est (360 - 380 metri s.l.m.)
Colore: rosso granato
Profumo: intenso di frutti di sottobosco con
sentori di vaniglia
Sapore: pieno, fine con sentore di legno
nobile

Uva: 100% Nebbiolo
Vigneto: di 0,5 ha (circa 3.000 bottiglie)
Impiantato: nel 2000
Esposizione: sud-est (300 metri s.l.m.)
Colore: Rosso granato con sfumature
aranciate
Profumo: Intenso con sentori di prugne,
liquirizia, spezie e tartufi
Sapore: Pieno, tannico e balsamico

Ottenuto dalla vinificazione in purezza di uva Sauvignon Fumè. L’uva
viene pressata in modo soffice, il mosto viene messo in serbatoi di
acciaio inox e dopo un periodo di decantazione a circa 4 gradi, inizia
la fermentazione controllata a temperatura di 20/22°C. Il vino rimane
a contatto con le fecce nobili per circa 6 mesi, dopodiché viene filtrato
e imbottigliato. In primavera è pronto per assaporarne la fragranza e la
freschezza, ottimo come aperitivo e piatti di pesce. Va servito a 10°C.

Ottenuto dalla vinificazione in purezza di uve Chardonnay, fermentato in
acciaio inox, resta a contatto con le fecce nobili (lieviti) per circa 6 mesi,
dopodiché viene filtrato ed imbottigliato. Floreale in estate e fruttato in
autunno, la sua ricchezza lo rende eccellente con il classico vitello tonnato
e con gli antipasti. Accompagna molto bene i primi piatti, piatti di mare
e i secondi di pesce, soprattutto al forno. Ottimo anche come aperitivo.
Va servito a 10°C.

Uva: 100% Sauvignon Fumè
Vigneto: di 1 ha (circa 8.000 bottiglie)
Impiantato: 2009
Esposizione: ovest (450 metri s.l.m.)
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo: aromatico con sentori di albicocca, melone, minerale e complesso dopo la
maturazione
Sapore: pieno, fruttato e asciutto

Uva: 100 % Chardonnay
Vigneto: di 1 ha (circa 8.000 bottiglie)
Impiantato: 2004
Esposizione: sud-ovest (350 - 370 metri s.l.m.)
Colore: giallo paglierino
Profumo: delicato, con sentori di banana,
ananas e vaniglia
Sapore: pieno, fruttato e asciutto

L’uva d’origine è lo Chardonnay in purezza, proveniente dalla nostra vigna più vecchia, in modo che essa sia ricca
e complessa. Il progetto è partito con la vendemmia 2005. Il mosto fermenta in barriques francesi per circa 50
giorni e nello stesso ambiente avviene la fermentazione malolattica. Finite le fermentazioni, inizia il lungo periodo
di arricchimento in estratti secchi, polpa e intensità gustativa tramite batonnages settimanali per ben 30 mesi,
senza alcun travaso e tenendo in sospensione i lieviti per tutto questo periodo. Questo Chardonnay in purezza
si chiama “Pensiero Infinito”, per il magnum un’etichetta d’autore, la quale è la riproduzione di una tela con un
soggetto a tema. Produciamo oltre alla bottiglia, 1000 magnum numerati progressivamente dal n. 1 al n. 1000 con
confezione singola in legno massello. Ottimo con crostacei di mare, formaggi stagionati, dolci secchi e il classico
“Bonet” piemontese. Va servito a 12/14°C in grandi calici per apprezzarne la finezza, l’eleganza e l’armonia.

Uva: 100% Chardonnay
Vigneto: di 1 ha (circa 3.000 bottiglie)
Impiantato: 1989
Esposizione: ovest (340 metri s.l.m.)
Colore: giallo carico con riflessi dorati
Profumo: intenso con sentori di frutta
tropicale e vaniglia
Sapore: fruttato, elegante e persistente

a l ta l a n g a

Coltiviamo lo Chardonnay dal 1991, con vini a tappo raso, quindi ci
mancava la bollicina di questo vitigno straordinario ed ecco il nostro
spumante Alta Langa Metodo Classico Pas Dosé (senza zuccheri
aggiunti).
L’uva viene pressata, producendo la base e nella primavera successiva
alla vendemmia avviene il tiraggio, dove rimane in bottiglia per almeno
30 mesi a contatto sui lieviti di rifermentazione, in questi mesi si procede
al remouage della bottiglia per poi passare alla sboccatura.
Uva: 100% Chardonnay
Vigneto: di 1,5 ha (circa 8.000 bottiglie)
Impiantato: nel 2016
Esposizione: ovest (450 metri s.l.m.)
Colore: giallo paglierino tenue
Profumo: fresco, con sentori di fiori
gialli e frutta bianca, crosta di pane e
piacevole mineralità
Sapore: fruttato, asciutto, minerale con
perlage fine, delicato e persistente

Abbiamo dedicato un piccolo vigneto di Nebbiolo, tra le nostre vigne
esposte ad ovest, per produrre uno spumante Metodo Classico Pas Dosé
(senza zuccheri aggiunti).
Il Nebbiolo oltre ad essere un vitigno nobile per grandi rossi, crediamo
possa essere interessante anche per vini più tecnici.
L’uva viene pressata, producendo la base e nella primavera successiva
alla vendemmia avviene il tiraggio, dove rimane in bottiglia per almeno
30 mesi a contatto sui lieviti di rifermentazione, in questi mesi si procede
al remouage della bottiglia per poi passare alla sboccatura.
Uva: 100% Nebbiolo
Vigneto: di 1 ha (circa 5.000 bottiglie)
Impiantato: nel 2004
Esposizione: ovest (300 metri s.l.m.)
Colore: buccia di cipolla tendente al
rosato
Profumo: fresco, con note di lampone
e ribes rosso, delicati sentori di crosta
di pane
Sapore: fruttato, delicato, con perlage
fine e persistente
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