
Barolo 
 
 

 
ZONA DI PRODUZIONE  
Regione Piemonte - Area di produzione del Barolo comprendente i comuni di 
Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba e in parte nei comuni di Monforte 
d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e 
Roddi. Subappaltatori selezionati al 100%. Clima continentale. 
 
 
SUOLO 
Terreno medio con marna prevalentemente calcarea, ferro e calcare. 

 
VIGNETI 
100% Nebbiolo. Sistema di allevamento: guyot semplice. Esposizione: sud, sud 
ovest / sud est. Piante per ettaro: 4.200 / 4.800. Età del vigneto: 25/35 anni di 
media. Resa media: 6000 kg di uva per ettaro. 

 
VENDEMMIA 
Le uve vengono raccolte manualmente in cassette di plastica di massimo 18/20 
kg. Questo evita di avere parti verdi o foglie. La vendemmia dipende dall’annata e 
si svolge tra la terza settimana di Settembre e la metà di Ottobre. 
 
VINIFICAZIONE  
Le uve vengono diraspate e pigiate e spinte direttamente in vasche verticali di 
acciaio inossidabile. La fermentazione alcolica primaria viene effettuata in vasche 
termocondizionate di acciaio inossidabile. Nei primi 4 giorni le operazioni di 
rimontaggio sono frequenti per aumentare l'estrazione del colore (4 o 5 / giorno). 
Verso la fine della fermentazione invece si farà massimo un’operazione di 
rimontaggio al giorno. L'ultima settimana di macerazione avviene con la tecnica 
dell’immersione del cappello. La macerazione dura per un massimo di 18/25 
giorni. Dopo la separazione del vino delle vinacce, la fermentazione malolattica 
viene effettuata a partire da barriques di rovere francese mediamente tostate per 
poi terminare in vasche di acciaio inox. 
 
 
AFFINAMENTO  
Il vino matura per 24 mesi in rovere: 40% in barrique medio di rovere francese 
Allier. 60% in botti di legno non rinforzati da 30 hl di Allier. I vini selezionati 
vengono quindi assemblati, il vino matura poi 4 mesi in vasche di acciaio inox a 
temperatura controllata prima di essere imbottigliato. Una volta imbottigliato, il 
vino riposa per altri 14 mesi prima di essere messo sul mercato. 
 



 
DEGUSTAZIONE 
Il Barolo DOCG è un vino rosso granato con tradizionali sfumature aranciate. Il 
bouquet è tipico dell'uva nebbiolo con spezie, liquirizia, frutti rossi, note di 
caramello tostato e ricco di sapidità. Il corpo è ben bilanciato con una trama 
carnosa composta da tannini ben orchestrati. Questa sua composizione spiega il 
potenziale di invecchiamento di un grande Nebbiolo. I suoi tannini si addolciscono 
e il suo bouquet diventa più etereo e complesso. In abbinamento si propongono 
formaggi stagionati. Si possono abbinare a questo vino piatti sia elaborati e 
saporiti che piatti con ingredienti poveri che derivano dalla cucina tradizionale 
piemontese fatti di carne di maiale o di vitello. Servire tra 16-18 ° C / 60-64 ° F. Si 
consiglia l’apertura della bottiglia almeno 1-2 ore prima di servire. 
 

 


