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Prodotto solo in alcuni millesimi, quando la natura supera la mano dell’uomo, selezionando secondo
tradizione solo le migliori uve provenienti dai vigneti di proprietà storicamente meglio esposti. Affinato in
grandi botti di rovere per almeno 6 anni.

Nebbiolo

Serralunga d'Alba
e Barolo

Ricchi di argilla e
marna calcarea
con sabbia

NOTE TECNICHE
Vinificazione: la fermentazione è
tradizionale: medio-lunga (15 giorni)
in vasche di acciaio Inox a cappello
galleggiante con temperatura
controllata (30-31° C). Il mosto
rimane a contatto con le bucce per
ulteriori 15 giorni per ottimizzare
l’estrazione di sostanze polifenoliche e facilitare l’inizio della fermentazione malolattica.
Invecchiamento: un anno in barrique Allier e due anni in botti grandi
di rovere sempre Allier (2000 lt).
Dopo una leggera chiarifica, il vino

300-400 slm

Sud/sud-ovest

Sistema: guyot
4.400-5.000
piante/ha

I-II decade
di Ottobre

0,75 L

14 % vol

17-18 °C

è imbottigliao per un ulteriore
periodo di affinamento; la lunghezza dipende dalle caratteristiche
dell’annata, ma mai meno di 24
mesi.
Shelf-life: Il vino raggiungerà il suo
picco in 6-8 anni dopo la vendemmia, ma la sua vita può variare notevolmente a seconda dell’annata.

partire dal suo colore rosso granato
intenso,con riflessi tendenti al rosso
mattone che, col tempo, virano
verso l’arancio. Al naso è intenso,
con tipici sentori di vaniglia, spezie,
rosa appassita e sottobosco,
mentre al palato è avvolgente,
pieno, vellutato con un buon
equilibrio e grande persistenza

NOTE ORGANOLETTICHE

ABBINAMENTI
Ideale con grandi piatti di carne rossa e
formaggi medi o stagionati. E’ molto
indicato anche come vino da meditazione.

L’annata 1982 verrà ricordata come
quella con i tannini più potenti nelle
ultime 5 annate. Il Barolo "Riserva" è
un vino che offre grandi emozioni, a
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Produced only in a few vintages, when nature surpasses the hand of man, selecting according to tradition
only the best grapes from the vineyards of the property that are historically best exposed. Aged in large
oak barrels for at least 6 years.

Nebbiolo

300-400 asl

Serralunga d'Alba

South/south-west

High content of
limestone and grey
marl alternating
with sand

TECHNICAL NOTES
Vinification: the fermentation is
traditional: medium-long (15 days) in
stainless steel vats with a floating
cap at a controlled temperature
(30-31° C). The must then stays in
contact with the skins for further 15
days to optimize the extraction of
the polyphenolic substances and
help start the subsequent malolactic fermentation.
Ageing: one year in barriques from
Allier and two year in oak casks still
from Allier (2000 lt). After a soft
clarification, the wine is bottled for

System: guyot
4.400-5.000
plants/ha

a further period of maturation in
the bottle, the lenght depends from
the characteristics of the vintages,
but never less than 24 months.
Shelf-life: The wine will reach its
peak 6-8 years after the harvest,
but its life can vary considerably
depending on the vintage.
TASTING NOTES
The vintage 1982 can be considered
as the vintage that has the most
powerful tannins of the last 5 years.
Barolo "Riserva" is a wine that offers
great emotions, starting with its

I-II ten-days
of October

0,75 L

14 % vol

17-18 °C

deep garnet-red colour, with
brick-red highlights that take on a
slightly orange tone over time. Its
clear-cut, intense nose has typical
overtones of vanilla, spices,
withered roses and underbrush,
while it’s warm, soft taste is full
bodied, velvety, well-balanced and
very persistent.
PAIRINGS
Ideal with big red meat dishes and
medium or mature cheeses, it can
also make for pleasant after-dinner
company.
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