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NOTE TECNICHE
Il Barolo La Rosa viene prodotto in seguito 
ad un’attenta selezione in vigneto dei miglio-
ri grappoli. 
Vinificazione: fermentazione di circa una 
settimana in vasche di acciaio inox; a 
seguire, macerazione a cappello sommerso 
di circa 20 giorni a temperatura ambiente e 
successivo travaso in botti.  
Affinamento: il 70% del vino affina in botti 
grandi di Slavonia per 2 anni; il restante 30% 
in barriques francesi per 1 anno e 1 anno in 
botti grandi di rovere di Slavonia. Le due 
partite vengono poi assemblate, imbottiglia-
te e conservate per un ulteriore periodo di 
maturazione di 12 mesi.

INFORMAZIONI SULL’ANNATA
Inverno regolare con buone precipitazioni 
nevose da gennaio a marzo che hanno 
ricostruito le scorte idriche. Primavera 

regolare con qualche precipitazione ed 
inizio del germogliamento in leggero ritardo 
rispetto alla media degli ultimi anni. Giugno 
molto caldo e soleggiato, intervallato da 
alcuni fenomeni temporaleschi. Estate con 
temperature nella norma sino a fine Luglio. 
Agosto si è rivelato in maniera anomala 
rispetto alla stagione, con condizioni climati-
che molto variabili, giornate coperte e valori 
termici massimi contenuti. Fortunatamente 
a settembre il tempo è tornato bello ed ha 
permesso al Nebbiolo di proseguire nella 
maturazione, raggiungendo livelli di ottima 
qualità nella vendemmia

NOTE ORGANOLETTICHE
"La Rosa" rappresenta un'interpretazione di 
Barolo di particolare importanza: qui, sono il 
suolo e il sole - o ciò che viene chiamato 
microclima - che comandano l'uomo e 
guidano le sue decisioni tecniche, e non

viceversa. Rosso granata con leggeri riflessi 
aranciati, al naso risulta intenso e verticale e 
colpisce immediatamento l’esplosione di 
aromi terziari, con note molto chiare di rosa 
appassita, sottobosco e spezie. Il suo sapore 
asciutto ed austero è morbido ed elegante, 
grazie ad un tannino presente ma dolce che 
lo fa scorrere sulla lingua senza aggredirla. 
Insomma, un palato ben bilanciato che 
garantisce una gran bevibilità. "La Rosa" 
esprime le qualità dei Barolo coltivati a 
Serralunga d'Alba al meglio, con una marca-
ta - quasi femminile - concessione alla grazia 
e alla morbidezza del suo sapore e del 
bouquet.

ABBINAMENTI
Ideale con grandi piatti di carne rossa e 
formaggi medi o maturi, può anche essere 
una piacevole compagnia dopo cena.
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Nel cuore dell’M.G.A. Fontanafredda, nasce la vigna più rappresentativa e storica di Fontanafredda. 
Prende il nome dalla Bella Rosina, non a caso questa lingua di terra ricca di sabbia, calcare e marna blu 
tipica di Serralunga, ricorda i profumi floreali della rosa. Un Barolo profondo, lungo e caldo.

0,75 L 

16-18 °C

13,5 % vol

I-II decade
di Ottobre

Sistema: guyot
4.000 - 5.000
ceppi/ha

250-310m slm

Sud,
sud-ovest

Vigna “La Rosa”,
Serralunga d’Alba

Nebbiolo

Marne calcaree
e argilla con
sabbia quarzosa
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TECHNICAL NOTES
Barolo La Rosa is produced from the most 
painstaking selections carried out in 
vineyard.
Vinification: one week fermentation in 
stainless steel tanks; after that, submerged 
cap maturation of about 20 days at room 
temperature, followed buy racking in 
barrels.
Ageing: 70% of the wine ages in big 
Slavonian oak barrels (140hl) for two years; 
the remaining 30% in French oak barrels for 
1 year and in Slavonian oak big barrel for 
another year. The two ... are then assembled, 
bottled and stocked for a further period of 
maturation of 12 months.

VINTAGE INFORMATIONS
Regular winter with some snowfalls from 
January to March that helped to stock up  
water. Setteled weather conditions during 

the spring with some rainfalls and later 
flowering than the average. Very hot 
temperatures during a sunny June 
interrupted by some rainfalls. In August, 
there was an irregular weather: overcast sky 
and lower temperatures than the average 
climatic course. Fortunately the weather in 
September was really good and that helped 
Nebbiolo grape to mature perfectly with 
high quality

TASTING NOTES
"La Rosa" represents an interpretation of 
Barolo of particular importance: here it is 
the soil and the sun - or what is called in 
short microclimate - which commands man 
and guides his technical decisions, and not 
vice versa. Garnet-red with lightly orange 
highlights, it has a full, vertical and intense 
nose, an explosion of tertiary aromas, with 
long-lasting clear-cut overtones of withered 

roses, underbrush and spices. Its dry, 
austere taste is soft and elegant thanks to a 
soothing tannin, present but sweet that that 
flows on the tongue without being too 
aggressive. A well-balanced palate that 
guarantees a great drinkability.
"La Rosa” expresses the qualities of the 
Barolos grown in Serralunga d'Alba at their 
best, with a marked - almost feminine - 
concession to grace and softness in its 
flavour and bouquet.

PAIRINGS
Ideal with big red meat dishes and medium 
or mature cheeses, it can also make for 
pleasant after-dinner company.

The heart of the Fontanafredda M.G.A. is home to Fontanafredda’s most representative and historical 
vineyard. Planted by request of Rosa Vercellana, after whom it is named, it is no mere coincidence that this 
strip of land, rich in sand, limestone and the characteristic blue marl of Serralunga, is filled with floral scents 
reminiscent of roses. A deep, long and warm Barolo.

16-18 °C

13,5 % vol

Mid - October

Sistem: guyot
4.000 - 5.000
plants/ha

250-310m asl

South/south-west“La Rosa” Vineyard
Serralunga d'Alba

Nebbiolo

Calcareous marl
and clay

0,75 L 
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