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Prendete uno dei più grandi e importanti vigneti
del Piemonte. Selezionate i terreni più vocati.
Individuate le migliori esposizioni.
Scegliete i vignaioli che, attraverso il loro lavoro,
hanno dimostrato di saper coltivare
una qualità costante e appassionata.
Aggiungete un’esperienza di cantina che da sempre
valorizza la tradizione e la ricerca,
l’assoluto rispetto della materia prima
e l’espressione varietale.

Questo è VITE COLTE

LE NOSTRE MIGLIORI VIGNE
I NOSTRI VITICOLTORI PIÙ PREPARATI
I NOSTRI GRANDI VINI

ECCELLENZA NELLE SCELTE
DI OGNI GIORNO

Take one of Piedmont’s largest
and most important vineyards.

Select the most suitable soils.
Identify the best exposure.

Choose the wine growers whose work demonstrates
their ability to cultivate continuous, passionate quality. 

Add the experience of a winery that has always
valued tradition, research

and total respect for the raw material
and the diversity of grape varieties.

This is VITE COLTE

OUR BEST VINEYARDS
OUR MOST SKILLFUL WINE GROWERS

 OUR GREAT WINES

EXCELLENCE
IN EVERYDAY CHOICES
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ECCELLENZA DEI TERRITORI

Le austere colline del Barolo e del Barbaresco.
I poggi del Gavi e del Monferrato.
Le pendenze del Moscato d’Asti.

VITE COLTE coltiva oltre 300 ettari di vigneti
all’interno di uno dei più importanti patrimoni vitivinicoli al mondo,
riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. 

IL VALORE DELLE SCELTE

ECCELLENZA DEI FRUTTI
Il protocollo VITE COLTE è frutto di scelte
agronomiche impostate alla sostenibilità,
al rispetto dell’ambiente e alla piena maturità del frutto. 

EXCELLENCE OF FRUIT
The VITE COLTE approach is the result of agronomic
decisions geared to sustainability, respect for the
environment and the full ripeness of the fruit.

EXCELLENCE OF THE LAND

The austere hills of Barolo and Barbaresco.
The knolls of Gavi and Monferrato.
The slopes of Moscato d’Asti.

VITE COLTE cultivates more than 300 hectares of vineyards
in one of the world’s most important wine-growing areas,
a UNESCO World Heritage site. 

THE VALUE OF CHOICES
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ECCELLENZA DELLE PERSONE
Su 2.500 soci, solo 180 hanno scelto di aderire agli standard qualitativi
di VITE COLTE gestendo in maniera separata parte dei loro vigneti.

ECCELLENZA IN CANTINA
Le uve di VITE COLTE seguono una vinificazione separata: 
ciascuna partita viene controllata e selezionata lungo tutto
il periodo di fermentazione, maturazione e affinamento,
fino al momento dell’assemblaggio.

EXCELLENCE OF PEOPLE
Out of 2,500 members, just 180 choose to comply to the VITE COLTE
quality standards, setting aside sections of their vineyards to do so.

EXCELLENCE IN THE WINERY
VITE COLTE grapes undergo vinification separately:
each batch is monitored and selected throughout
the fermentation and ageing process,
right up to the moment of blending.
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Tradizionale e contemporanea, rurale e audace.
Ubicata ai piedi del più prestigioso cru del Barolo,
la cantina di VITE COLTE ha saputo coniugare stilemi dell’architettura 
delle Langhe e forme innovative.
Il legno incontra l’acciaio, il vecchio fienile si illumina di vetrate,
le scale diventano passerelle sospese sulle zone di vinificazione. 
L’intero edificio è sapientemente inserito nel paesaggio circostante,
coperto da un manto erboso che smaterializza i volumi e riproduce
la forma sinuosa delle colline.

IL TEMPIO DEL BAROLO
Bellezza e funzionalità

Traditional yet contemporary, rustic yet bold.
Located at the foot of the most prestigious Barolo cru, 
the VITE COLTE winery combines traditional Langhe architectural 
features with innovative shapes.
Wood meets steel, the old hayloft is brightened by large windows, stairs 
become walkways suspended over the production areas.  
The entire building is cleverly blended into the surrounding countryside 
and covered with a blanket of grass that lightens its footprint
and mimics the sinuous shape of the hills.

THE TEMPLE OF BAROLO
Beauty and functionality
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I nostri soci dedicano una parte delle loro proprietà
a VITE COLTE per poterle assicurare le cure
più assidue: vignaioli veri, che ci mettono l’abilità,
la passione e la faccia 
                                    

Piero Quadrumolo - Presidente Vite Colte

Our members devote part of their estate to VITE COLTE 
in order to ensure the most meticulous care by true wine 
growers, who bring their expertise, passion and reputation
to their work
                                    

Piero Quadrumolo - President of Vite Colte
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ESSENZE
BAROLO D.O.C.G. RISERVA

 VITIGNO: Nebbiolo 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Lunga macerazione a cappello
sommerso e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In legno di rovere per 36 mesi 

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 12 mesi

GRAPE VARIETY: Nebbiolo 

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Long-submerged cap maceration
followed by malolactic fermentation

AGEING: 36 months in oak

BOTTLE AGEING: Minimum 12 months in bottle

SPEZIE
BARBARESCO D.O.C.G. RISERVA

VITIGNO: Nebbiolo 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Lunga macerazione a cappello
sommerso e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In legno di rovere per 24 mesi

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 12 mesi

GRAPE VARIETY: Nebbiolo

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Long-submerged cap maceration
followed by malolactic fermentation

AGEING: 24 months in oak

BOTTLE AGEING: Minimum 12 months in bottle

75 cl75 cl 150 cl
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VITIGNO: Nebbiolo con uve provenienti
esclusivamente dal comune di Serralunga d’Alba

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica
con lunga macerazione sulle bucce e successiva
fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In piccole botti
di rovere per 24 mesi

AFFINAMENTO: 12 mesi in bottiglia

GRAPE VARIETY: Nebbiolo grapes, exclusively 
from the Municipality of Serralunga d’Alba

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Fermentation with long maceration 
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: 24 months in small oak barrels

BOTTLE AGEING: 12 months in bottle

VITIGNO: Nebbiolo con uve provenienti
esclusivamente dal comune di Barolo

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica
con lunga macerazione sulle bucce e successiva
fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In piccole botti
di rovere per 24 mesi

AFFINAMENTO: 12 mesi in bottiglia

ESSENZE
BAROLO DEL COMUNE
DI BAROLO D.O.C.G.

ESSENZE
BAROLO DEL COMUNE
DI SERRALUNGA D’ALBA D.O.C.G.

VITIGNO: Nebbiolo con uve provenienti
esclusivamente dal comune di Monforte d’Alba

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica
con lunga macerazione sulle bucce e successiva
fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In piccole botti
di rovere per 24 mesi

AFFINAMENTO: 12 mesi in bottiglia

GRAPE VARIETY: Nebbiolo grapes, exclusively
from the Municipality of Monforte d’Alba

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Fermentation with long maceration
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: 24 months in small oak barrels

BOTTLE AGEING: 12 months in bottle

ESSENZE
BAROLO DEL COMUNE
DI MONFORTE D’ALBA D.O.C.G.

75 cl

150 cl 75 cl 75 cl

GRAPE VARIETY: Nebbiolo grapes, exclusively
from the Municipality of Barolo

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Fermentation with long maceration 
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: 24 months in small oak barrels

BOTTLE AGEING: 12 months in bottle
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VITIGNO: Nebbiolo

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica con media
macerazione sulle bucce e successiva fermentazione ma-
lolattica

MATURAZIONE: In grandi botti di legno di rovere
per almeno 2 anni

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 6 mesi

PAESI TUOI
BAROLO D.O.C.G.

75 cl

GRAPE VARIETY: Nebbiolo

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Fermentation with medium maceration 
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 2 years in large oak barrels

BOTTLE AGEING: Minimum of 6 months in bottle

VITIGNO: Nebbiolo 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica con media
macerazione sulle bucce e successiva fermentazione malolat-
tica

MATURAZIONE: In grandi botti di legno
di rovere per almeno 1 anno

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 6 mesi

GRAPE VARIETY: Nebbiolo

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Fermentation with medium maceration
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 1 year in large oak barrels

BOTTLE AGEING: Minimum 6 months in bottle

LA CASA IN COLLINA
BARBARESCO D.O.C.G.

VITIGNO: Nebbiolo 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Lenta macerazione a temperatura 
controllata. Segue fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In barrique per 15 mesi

AFFINAMENTO: Dopo l’assemblaggio, con il 15%
di Barbera da uve surmature, rimane in bottiglia per
almeno 6 mesi

GRAPE VARIETY: Nebbiolo 

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Slow maceration at controlled
temperatures, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 15 months in barrique

BOTTLE AGEING: After blending with 15% Barbera
from overripe grapes, minimum of 6 months in bottle

LA MALORA
LANGHE NEBBIOLO D.O.C.

75 cl

37,5 cl 75 cl

150 cl 300 cl 150 cl
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VITIGNO: Barbera 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,50% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica con media
macerazione sulle bucce e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In barrique, per almeno 12 mesi

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 6 mesi

75 cl

GRAPE VARIETY: Barbera

ALCOHOL CONTENT: 14.50% vol.

VINIFICATION: Fermentation with medium maceration
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 12 months in barrique

BOTTLE AGEING: Minimum 6 months in bottle

VITIGNO: Barbera 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,50% vol.

VINIFICAZIONE: Da uve leggermente surmature.
Fermentazione alcolica con media macerazione sulle bucce
e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In barrique nuove, per almeno 15 mesi

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 6 mesi

GRAPE VARIETY: Barbera

ALCOHOL CONTENT: 14.50% vol.

VINIFICATION: Slightly overripe grapes.
Fermentation with medium maceration on the skins,
followed by malolactic fermentation.

AGEING: Minimum 15 months in new barrique

BOTTLE AGEING: Minimum 6 months in bottle

LA LUNA E I FALÒ
NIZZA D.O.C.G.

VITIGNO: Barbera 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,50% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica con media
macerazione sulle bucce e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In barrique nuove per 15 mesi

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 6 mesi

GRAPE VARIETY: Barbera

ALCOHOL CONTENT: 14.50% vol.

VINIFICATION: Fermentation with medium maceration
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: 15 months in new barrique

BOTTLE AGEING: Minimum 6 months in bottle 

CROERE
BARBERA D’ALBA D.O.C. SUPERIORE

75 cl

37,5 cl 75 cl 150 cl

300 cl 600 cl

LA LUNA E I FALÒ
BARBERA D’ASTI D.O.C.G. SUPERIORE
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VITIGNO: Barbera

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

VINIFICAZIONE: Breve macerazione delle bucce
a temperatura controllata. Segue la fermentazione malo-
lattica

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia

ANSISA
BARBERA D’ALBA D.O.C.

75 cl

GRAPE VARIETY: Barbera

ALCOHOL CONTENT: 13.50% vol.

VINIFICATION: Short maceration on the skins at control-
led temperatures, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 3 months on the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: 3 months in bottle

VITIGNO: Barbera da vigneti a conduzione biologica,
che prevede esclusivamente l’utilizzo di sostanze naturali
per la concimazione e la difesa sanitaria 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Di tipo tradizionale,
con successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti, in acciaio

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia 

GRAPE VARIETY: Barbera from organically cultivated vineyards, 
using only natural substances for fertilization and plant health 

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Traditional method
followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 3 months on the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: 3 months in bottle

ROSSOFUOCO
BARBERA D’ASTI D.O.C.G.

VITIGNO: Barbera

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

VINIFICAZIONE: Breve macerazione delle bucce
a temperatura controllata. Segue la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia

GRAPE VARIETY: Barbera

ALCOHOL CONTENT: 13.50% vol.

VINIFICATION: Short maceration on the skins
at controlled temperatures, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 3 months on the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: 3 months in bottle

SAN NICOLAO
BARBERA D’ASTI D.O.C.G.

75 cl75 cl

VINO BIOLOGICO
ORGANIC WINE



2322

VITIGNO: Nebbiolo

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Fermentazione alcolica con media
macerazione sulle bucce e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In grandi botti di rovere per 12 mesi

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 6 mesi

VALDOLMO
NEBBIOLO D’ALBA D.O.C.

75 cl

GRAPE VARIETY: Nebbiolo

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Fermentation with medium maceration
on the skins, followed by malolactic fermentation

AGEING: 12 months in large oak barrel

BOTTLE AGEING: Minimum 6 months in bottle

VITIGNO: Barbera, da vendemmia tardiva, surmaturata in pianta

GRADAZIONE ALCOLICA: 15,0% vol.

ZUCCHERI: 10 g/l ± 2

VINIFICAZIONE: In acciaio con lunga macerazione
e successiva fermentazione malolattica

MATURAZIONE: In barrique per 6 mesi 

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia 

GRAPE VARIETY: Late harvested Barbera left to overripen
on the vine

ALCOHOL CONTENT: 15.0% vol.

SUGAR CONTENT: 10 g/l ± 2.

VINIFICATION: In steel, with long maceration
and subsequent malolactic fermentation

AGEING: 6 months in barriques 

BOTTLE AGEING: 3 months in bottle

SPASSO
PIEMONTE ROSSO PASSITO D.O.C.

VITIGNO: Dolcetto, la cui vendemmia viene programmata
con estrema cura, in considerazione della delicatezza del vitigno

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

VINIFICAZIONE: Breve macerazione delle bucce
a temperatura controllata. Segue la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia 

GRAPE VARIETY: Dolcetto, harvested
with extreme care, due to the fragility of the grape

ALCOHOL CONTENT: 13.50% vol.

VINIFICATION: Short maceration on the skins
at controlled temperatures, followed by malolactic fermentation

AGEING: Minimum 3 months on the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: 3 months in bottle

ROCCABELLA
DOLCETTO D’ALBA D.O.C.

75 cl75 cl
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 VITIGNO: Cortese

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,50% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice e fermentazione
a temperatura controllata.
Non si procede con la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Sui lieviti, in acciaio

AFFINAMENTO: Breve riposo in bottiglia

MASSERIA DEI CARMELITANI
GAVI DEL COMUNE DI GAVI D.O.C.G.

75 cl

GRAPE VARIETY: Cortese

ALCOHOL CONTENT: 12.50% vol.

VINIFICATION: Soft pressing and fermentation
at controlled temperatures.
Malolactic fermentation does not occur

AGEING: On the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: Brief ageing in bottle

VITIGNO: Cortese

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,50% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice e fermentazione
a temperatura controllata

MATURAZIONE: Sui lieviti in acciaio,
con parziale fermentazione malolattica

AFFINAMENTO: Breve affinamento in bottiglia

GRAPE VARIETY: Cortese

ALCOHOL CONTENT: 12.50% vol.

VINIFICATION: Soft pressing and fermentation
at controlled temperatures 

AGEING: On the lees in steel vats,
with partial malolactic fermentation 

BOTTLE AGEIN: Brief ageing in bottle

CÀ DA BOSIO
GAVI DEL COMUNE DI GAVI D.O.C.G.

 VITIGNO: Cortese

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,0% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata.
Non si procede con la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: Breve affinamento in bottiglia

GRAPE VARIETY: Cortese

ALCOHOL CONTENT: 12.0% vol. 

VINIFICATION: Soft pressing
and fermentation at controlled temperatures.
Malolactic fermentation does not occur

AGEING: On the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: Brief ageing in bottle

AURELIANA
GAVI D.O.C.G.

75 cl 75 cl
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 VITIGNO: Sauvignon

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti in acciaio,
con fermentazione malolattica solo per lo Chardonnay

AFFINAMENTO: Dopo l’assemblaggio, con un 15%
di Chardonnay, riposa in bottiglia per almeno 3 mesi

TRA DONNE SOLE
PIEMONTE SAUVIGNON D.O.C.

75 cl

GRAPE VARIETY: Sauvignon 

ALCOHOL CONTENT: 13.50% vol.

VINIFICATION: Soft pressing and fermentation
at controlled temperatures 

AGEING: Minimum 3 months on the lees in steel vats,
with partial malolactic fermentation for Chardonnay only 

BOTTLE AGEING: After blending with 15% Chardonnay, 
minimum of 3 months in bottle75 cl

VITIGNO: Chardonnay

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,0% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti in acciaio,
mentre una parte sosta in barrique
per 12 mesi con fermentazione malolattica

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia previo assemblaggio
con un 10-15% di Chardonnay della vendemmia
precedente maturato in barrique

GRAPE VARIETY: Chardonnay

ALCOHOL CONTENT: 14.0% vol.

VINIFICATION: Soft pressing
and fermentation at controlled temperatures 

AGEING: Minimum 3 months on the lees in steel vats,
while a portion remains in barrique for 12 months
for malolactic fermentation

BOTTLE AGEING: 3 months in bottle, after
blending with 10-15% Chardonnay, aged in barrique,
from the previous year

FOSCHE
PIEMONTE CHARDONNAY D.O.C.

VITIGNO: Arneis

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,0% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata.
Non si procede con la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: Breve affinamento in bottiglia

GRAPE VARIETY: Arneis

ALCOHOL CONTENT: 13.0% vol.

VINIFICATION: Soft pressing
and fermentation at controlled temperatures.
Malolactic fermentation does not occur

AGEING: On the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: Brief ageing in bottle

VILLATA
ROERO ARNEIS D.O.C.G.

75 cl

37,5 cl
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VITIGNO: Favorita

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,0% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice 
e fermentazione a temperatura controllata.
Non si procede con la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: Breve affinamento in bottiglia

BRICHET
LANGHE FAVORITA D.O.C.

75 cl

GRAPE VARIETY: Favorita

ALCOHOL CONTENT: 11.0% vol.

VINIFICATION: Soft pressing
and fermentation at controlled temperatures.
Malolactic fermentation does not occur

AGEING: On the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: Brief ageing in bottle
75 cl

 VITIGNO: Erbaluce di Caluso

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,0% vol.

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata.
Non si procede con la fermentazione malolattica

MATURAZIONE: Sui lieviti in acciaio

AFFINAMENTO: Breve affinamento in bottiglia

GRAPE VARIETY: Erbaluce di Caluso

ALCOHOL CONTENT: 13.0% vol.

VINIFICATION: Soft pressing
and fermentation at controlled temperatures.
Malolactic fermentation does not occur

AGEING: On the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: Brief ageing in bottle

MERLANA
ERBALUCE DI CALUSO D.O.C.G.

VITIGNO: Barbera / Pinot Nero

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,50% vol. 

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice e fermentazione,
senza bucce, a temperatura controllataa

MATURAZIONE: Almeno 3 mesi sui lieviti in acciaio
separatamente; l’assemblaggio avviene prima dell’imbottigliamento

AFFINAMENTO: breve affinamento in bottiglia 

GRAPE VARIETY: Barbera / Pinot Nero

ALCOHOL CONTENT: 12.50% vol.

VINIFICATION: Soft pressing
and temperature-controlled fermentation off skins

AGEING: At least 3 months on lees, separately, in steel;
the wine is blended before bottling

BOTTLE AGEING: Brief ageing in bottle

CAPRICCIO
PIEMONTE ROSATO D.O.C.

75 cl
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 VITIGNO: Moscato Bianco, vendemmiato in cassette
monostrato, con successivo passaggio in fruttaia
per raggiungere la concentrazione desiderata

GRADAZIONE ALCOLICA: 11,0% vol.

ZUCCHERI: 170 g/l ± 10

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice e fermentazione
a temperatura controllata

MATURAZIONE: Sui lieviti, in acciaio, per 12 mesi

AFFINAMENTO: In bottiglia per almeno 3 mesi

LA BELLA ESTATE
PIEMONTE MOSCATO PASSITO D.O.C.

75 cl

GRAPE VARIETY: Moscato Bianco, harvested
in single-layer crates and partially dried to achieve
the correct concentration of sugars

ALCOHOL CONTENT: 11.0% vol.

SUGAR CONTENT: 170 g/l ± 10

VINIFICATION: Soft pressing and fermentation
at controlled temperatures

AGEING: 12 months on the lees in steel vats

BOTTLE AGEING: Minimum 3 months in bottle
75 cl

37,5 cl

150 cl

VITIGNO: Moscato Bianco

GRADAZIONE ALCOLICA: 5,0% vol.

ZUCCHERI: 130 g/l ± 10

VINIFICAZIONE: Dopo pressatura soffice,
il mosto viene mantenuto a bassa temperatura sino al momen-
to della fermentazione e della presa di spuma in autoclave,
tecnica che consente di ottenere un vino fresco e fragrante 
con grande ricchezza aromatica ed un forte timbro varietale

AFFINAMENTO: 1 mese in bottiglia 

GRAPE VARIETY: Moscato Bianco

ALCOHOL CONTENT: 5.0% vol.

SUGAR CONTENT: 130 g/l ± 10

VINIFICATION: After soft pressing,
the must is kept at low temperatures until fermentation. 
The process of sparkling happens in an autoclave;
this method results in a fresh, fragrant wine with great
aromatic complexity and a strong varietal profile

AGEING: 1 month in bottle

LA GATTA
MOSCATO D’ASTI D.O.C.G.

VITIGNO: Brachetto

GRADAZIONE ALCOLICA: 6,0% vol.

ZUCCHERI: 130 g/l ± 10

VINIFICAZIONE: Dopo pressatura soffice,
il mosto viene mantenuto a bassa temperatura sino al momento
della fermentazione e della presa di spuma in autoclave,
tecnica che consente di ottenere un vino fresco e fragrante
con grande ricchezza aromatica ed un forte timbro varietale

AFFINAMENTO: 1 mese in bottiglia 

GRAPE VARIETY: Brachetto

ALCOHOL CONTENT: 6.0% vol.

SUGAR CONTENT: 130 g/l ± 10

VINIFICATION: After soft pressing,
the must is kept at low temperatures until fermentation.
The process of sparkling happens in an autoclave;
this method results in a fresh, fragrant wine with great
aromatic complexity and a strong varietal profile

AGEING: 1 month in bottle

IL FURETTO
BRACHETTO D’ACQUI D.O.C.G.

75 cl
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VITIGNO: Pinot Nero 80% Chardonnay 20%

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,50% vol. 

ZUCCHERI: 6 g/l ± 2

VINIFICAZIONE: fermentazione a temperatura controllata;
il vino riposa ed illimpidisce sui lieviti (separatamente) sino alla
primavera successiva quando si procede all’assemblaggio ed al tiraggio.

MATURAZIONE: dopo minimo 30 mesi di affinamento in bottiglia
si procede alla messa in punta, al successivo dégorgement e al dosaggio

AFFINAMENTO: in bottiglia per alcuni mesi 

ALTA LANGA
D.O.C.G.
BRUT MILLESIMATO

75 cl

GRAPE VARIETY: 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay

ALCOHOL CONTENT: 12.50% vol. 

SUGAR CONTENT: 6 g/l ± 2

VINIFICATION: temperature-controlled fermentation; 
the wine rests and clarifies (separately) on the lees until 
the following spring, when it is blended and the liqueur 
de tirage is added.

AGEING: after a minimum of 30 months’ bottle ageing, 
the wine is riddled, then disgorged and dosed.

BOTTLE AGEING: brief ageing in the bottle 

75 cl

150 cl

VITIGNO: Chardonnay

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,0% vol.

ZUCCHERI: 9 g/l ± 2

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata
con successiva presa di spuma in autoclave

MATURAZIONE: Almeno 6 mesi sui lieviti

AFFINAMENTO: 1 mese in bottiglia

GRAPE VARIETY: Chardonnay

ALCOHOL CONTENT: 12.0% vol.

SUGAR CONTENT: 9 g/l ± 2

VINIFICATION: Soft pressing and fermentation
at controlled temperatures, followed by sparkling
process in autoclave

AGEING: Minimum of 6 months on the lees

BOTTLE AGEING: 1 month in bottle

VALLERENZA
PIEMONTE CHARDONNAY D.O.C. 
BRUT

VITIGNO: Pinot Nero

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,50% vol.

ZUCCHERI: 5 g/l ± 2

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata
con successiva presa di spuma in autoclave

MATURAZIONE: Almeno 18 mesi sui lieviti

AFFINAMENTO: 1 mese in bottiglia

GRAPE VARIETY: Pinot Nero

ALCOHOL CONTENT: 12.50% vol.

SUGAR CONTENT: 5 g/l ± 2

VINIFICATION: Soft pressing and fermentation
at controlled temperatures, followed by sparkling process
in autoclave

AGEING: Minimum 18 months on the lees 

BOTTLE AGEING: 1 month in bottle

MOLINERA
PIEMONTE PINOT NERO D.O.C.
EXTRA BRUT

75 cl



3534

VITIGNO: Vinaccia di Nebbiolo da Barolo

GRADAZIONE ALCOLICA: 43,0% vol. 

DISTILLAZIONE: Distillazione con metodo
tradizionale a vapore e con metodo discontinuo
delle vinacce fresche provenienti da uve
di ottima qualità, sane e mature

MATURAZIONE: Alcuni mesi in piccoli
fusti di rovere 

GRAPPA DI BAROLO 
INVECCHIATA

70 cl 70 cl

GRAPE VARIETY: Nebbiolo di Barolo pomace

ALCOHOL CONTENT: 43.0% vol. 

DISTILLATION: Traditional steam and batch
method using fresh pomace from top quality,
healthy and ripe grapes

AGEING: Several months in small oak casks 

VITIGNO: Vinaccia di Moscato Bianco

GRADAZIONE ALCOLICA: 40,0% vol.

DISTILLAZIONE: Le vinacce provenienti
dalla pressatura soffice dell’uva Moscato vengono
fermentate in fusti chiusi per mantenere la massima 
quantità di aromi primari

MATURAZIONE: Alcuni mesi in piccoli
fusti di rovere

GRAPE VARIETY: Moscato Bianco pomace

ALCOHOL CONTENT: 40.0% vol.

DISTILLATION: Pomace from the soft pressing of 
Moscato grapes is fermented in closed vats to retain 
the maximum amount of primary aromas

AGEING: Several months in small oak casks 

GRAPPA DI MOSCATO

VINO: Barolo D.O.C.G. 

GRADAZIONE ALCOLICA: 16,50% vol.

ZUCCHERI: 18 g/l

RICETTA: Elemento fondamentale di base di questo vino 
aromatizzato è il Barolo prodotto con una vinificazione
che segue scrupolosamente i dettami della tradizione
e del disciplinare di produzione. La ricetta prevede
un infuso naturale di corteccia di china Calissaja,
radice di rabarbaro, genziana, genzianella, chiodi
di garofano, cardamomo ed una decina di altre erbe
aromatiche. La scelta di una bassa gradazione alcolica
valorizza il Barolo d’origine

WINE: Barolo D.O.C.G. 

ALCOHOL CONTENT: 16.50% vol.

SUGAR CONTENT: 18 g/l

RECIPE: The base for this flavored wine is Barolo,
produced using methods that scrupulously follow
tradition and production guidelines.
The recipe requires a natural infusion of China
Calissaja bark, rhubarb root, gentian,
genzianella, cloves, cardamom and a dozen other
aromatic ingredients. The low alcohol content enhances
the original Barolo

IL DIAVOLO SULLE COLLINE
BAROLO CHINATO

75 cl
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I nostri vini sono disponibili in pregiate cassette di legno,
da 2-3-6 bottiglie, che possono essere utilizzate
come eleganti espositori.

ESSENZIALMENTE ELEGANTE
Our wines are packaged in beautiful wood

cases and hold 2-3-6 bottles.
They can also be used as elegant display cases.

ESSENTIALLY ELEGANT

Le nostre più celebri etichette
sono disponibili in moltissimi formati,
adatti ad ogni occasione.
 
Mezza bottiglia 37,5 cl
Bottiglia 75 cl
Magnum 1,5 l
Jeroboam 3 l
Mathusalem 6 l

DALLA MEZZA BOTTIGLIA
AL MATHUSALEM 

Our most celebrated labels
are available in multiple sizes,

perfect for any occasion.
 

Half-Bottle 37,5 cl
Standard 75 cl
Magnum 1,5 l
Jeroboam 3 l

Mathusalem 6 l

FROM HALF BOTTLES
TO MATHUSALEM
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Italia
Milano Venezia

Napoli

Roma

Firenze

Asti

Torino

Barolo
Gavi

Barbaresco

Nizza

Alba

MONFERRATOLANGHE

ROERO

Piemonte

Caluso
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+ 39 0173 564611 
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