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CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EC REGULATION N. 1308/13 

 

 

 

 

 
NOTE DEGUSTATIVE 
Si trovano notizie scritte relative al Nebbiolo già nel 1200 e venne citato anche da Plinio il 

Vecchio nella sua “Naturalis Historia”, dove vengono celebrati i fausti di quest’uva 

piemontese. Il colore risulta di un rosso granato brillante con qualche bagliore rubino. Il 

profumo  intenso e persistente ricorda i frutti rossi e al palato risulta austero, caldo pieno e 

molto persistente. Vino che può accompagnare l’intero pasto. Ottimo abbinamento a primi 

piatti di “agnolotti” e secondi di carne e arrosto, stufati e stracotti. 

 
 
TASTING NOTES 
Ruby red wine of medium intensity with garnet scents. Aged in fine wood for at least two 

years. The olfactory characteristics are complex, with strong hints of both the Nebbiolo 

floral scents and vanilla. The austerity is very harmonic thanks to its sweet and elegant 

tannins.  Ideal pairings with first course of “Agnolotti”, red meat and aged cheeses. 

 Serving temperature: 20 °C. 

 Denominazione / Product name:  

Regione / Region 

Tipologia / Type 

Uvaggio / Grapes  

 Produzione / Production 

Vendemmia / Vintage 

Vinificazione / Vinification process 

 

 Affinamento / Maturation 

 

 Dati tecnici / Technical data 

Alcohol / % Vol                          

Zuccheri / Sugar  g. per lt                        

Acidità tot. Acidity g. per lt                     

Anidride Solf. tot. / Sulfites tot.  mg. per lt 

 Confezionamento/ Packing 

 Viticolture 

Densità di impianto / Planting Density 

Tipo di suolo / Soil types 

Altitudine / Altitude 
 

Nebbiolo d’Alba D.O.P. 

Piemonte 

Vino Rosso / Red Wine 

100% Nebbiolo 
 
 

Ottobre/October 

Tradizionale in acciaio, a temperatura controllata 
Traditional vinification in stainless steel  
 

In barrique 
Aging in barrique 
 
 

14,0 % 

1,1 

5,90 

80 
 

Bordolese Europea 750 ML 

 

 

4000 piante / Ha 

Terreno sabbioso / Sandy soil 

250 – 300 mt slm 

 

               NEBBIOLO D’ALBA D.O.P.  
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