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moscato spumante
vino spumante aromatico dolce

Spuma: fine, bianca e persistente. 
Colore: oro più o meno intenso. 
Profumo: intenso, floreale, leggermente muschiato. 
Sapore: caratteristico, dolce, vellutato.
Abbinamenti gastronomici: dolci, pasticceria secca,
torte farcite.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

aromatic sparkling wine  charmat method

Perlage: fine white and persistent. 
Colour: golden yellow. 
Aroma: intense, floral and slightly musky. 
Taste: sweet and velvety characteristic of the grape. 
Gastronomic matches: desserts, unfilled pastries, filled tarts. 
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75

brachetto d’acqui
denominazione di origine 
controllata e garantita
vino spumante aromatico dolce rosso

Spuma: fine e persistente. 
Colore: rosso. 
Profumo: intenso, muschiato. 
Sapore: dolce, pieno e delicato.
Abbinamenti gastronomici: dolci e desserts. 
Temperatura di servizio: 10/12° C.

sparkling red d.o.c.g. wine
aromatic sweet sparkling red wine obtained
with the charmat method

Perlage: fine and persistent.
Colour: light ruby red but gleaming. 
Aroma: intense musk. 
Taste: sweet, full but delicate.
Gastronomic matches: sweets and desserts. 
Serving temperature: 10/12° C.

disponibile • available: cl 75

asti
denominazione di origine
controllata e garantita
spumante dolce ottenuto con metodo charmat

Spuma: fine e persistente.
Colore: oro pallido con riflessi erbacei.
Profumo: intenso, fragrante di moscato.
Sapore: dolce, aromatico, equilibrato.
Abbinamenti gastronomici: desserts, pasticceria secca, 
dolci a base di frutta.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

sparkling white d.o.c.g. wine
aromatic sweet sparkling wine obtained
with the charmat method

Perlage: fine and persistent.
Colour: pale golden with herbaceous reflections.
Aroma: intense fragrance of Moscato.
Taste: sweet, aromatic and well balanced.
Gastronomic matches: desserts, unfilled pastries 
in particular and fruit based sweets.
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75 • cl 150

rosé
Vino spuMante extra Dry 
proDotto Con MetoDo CharMat

Spuma: fine e persistente.
Colore: rosato.
Profumo: intenso, tipico delle uve di origine.
Sapore: morbido, equilibrato e brioso.
Abbinamenti gastronomici: spumante ottimo 
come aperitivo. accompagna antipasti magri, 
primi piatti e secondi piatti leggeri.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

extra Dry sparkling wine 
CharMat MethoD

Perlage: fine and persistent.
Colour: rosè.
Aroma: intense, typical of local grapes.
Taste: soft, well-balanced and lively.
Gastronomic matches: an ideal sparkling wine 
as an aperitif, it perfectly accompanies lean meat, 
pasta dishes and light main dishes.
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75va
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prosecco
Vino spuMante DenoMinazione 
D’origine Controllata, extra Dry, 
proDotto Con MetoDo CharMat

Spuma: fine e persistente.
Colore: paglierino scarico con riflessi erbacei.
Profumo: delicato, caratteristico
Sapore: morbido, armonico di grande equilibrio.
Abbinamenti gastronomici: spumante ideale 
come aperitivo. accompagna perfettamente ogni genere 
di antipasto e piatti a base di pesce e crostacei.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

aroMatiC D.o.C. extra Dry 
sparkling wine CharMat MethoD

Perlage: fine and persistent.  
Colour: lightly straw-coloured with herbaceous reflections.
Aroma: exquisite, characteristic. 
Taste: soft, harmonic and balanced.
Gastronomic matches: an ideal sparkling wine 
as an aperitif, it perfectly accompanies 
any kind of starter and fish and seafood dish. 
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75 

cuvée
Vino spuMante brut MetoDo CharMat

Spuma: fine e persistente. 
Colore: paglierino scarico con riflessi erbacei. 
Profumo: delicato con sentori erbacei e floreali. 
Sapore: secco, armonico, di grande equilibrio. 
Abbinamenti gastronomici: spumante ideale 
come aperitivo. accompagna perfettamente ogni genere 
di antipasto e piatti a base di pesce. 
Temperatura di servizio: 6/8° C.

brut sparkling wine CharMat MethoD

Perlage: fine and persistent.
Colour: a pale straw colour with herbaceous reflections. 
Aroma: delicate with herbaceous and floral scents. 
Taste: well balanced, dry and harmonious. 
Gastronomic matches: an ideal sparkling as an aperitif, 
perfect with any type of starter and fish dishes. 
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75

l’intruso
Vino spuMante brut MetoDo CharMat

Spuma: molto fine e persistente. 
Colore: paglierino scarico.
Profumo: delicato, persistente con sentori erbacei e floreali. 
Sapore: secco, pieno, molto equilibrato.
Abbinamenti gastronomici: spumante ideale come aperitivo. 
accompagna perfettamente ogni genere di antipasto 
e piatti a base di pesce e crostacei.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

brut sparkling wine CharMat MethoD

Perlage: very fine and persistent. 
Colour: slightly straw coloured.
Aroma: delicate with herbaceous and floral scents.
Taste: very well balanced, dry and full. 
Gastronomic matches: an ideal sparkling wine as an aperitif,
it perfectly accompanies any type of starter, fish and shellfish dishes. 
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75
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moscato d’asti
DenoMinazione Di origine 
Controllata e garantita
Vino DolCe

Colore: giallo paglierino. 
Profumo: fragrante, floreale, tipico dell’uva moscato. 
Sapore: delicatamente dolce, aromatico, caratteristico. 
Abbinamenti gastronomici: ideale accompagnamento 
a tutti i desserts in particolare biscotti secchi, 
torrone e macedonie. 
Temperatura di servizio: 8/10° C.

white D.o.C.g. sweet wine

Colour: straw yellow.
Aroma: fragrant, floral, typical of  the Moscato grape.
Taste: delicately sweet, aromatic and characteristic.
Gastronomic matches: an ideal accompaniment 
for all desserts in particular dried biscuits, 
nougat and fruit salads.
Serving temperature: 8/10° C.

disponibile • available: cl 75

brachetto d’acqui
DenoMinazione Di origine 
Controllata e garantita
Vino DolCe

Colore: rosso brillante con leggera spuma. 
Profumo: intenso, muschiato, 
caratteristico e inconfondibile. 
Sapore: dolce, pieno e delicato. 
Abbinamenti gastronomici: dolci e desserts, 
macedonie di fragole e pesche. 
Temperatura di servizio: 8/10° C.

aroMatiC D.o.C.g.
reD sweet wine

Colour: red with light perlage.
Aroma: intense musk, characteristic and unconfoundable.
Taste: sweet, full but delicate.
Gastronomic matches: sweets and desserts, 
strawberries and peaches salads.
Serving temperature: 8/10° C.

disponibile • available: cl 75

f ior di vigna
Mosto parzialMente ferMentato - DolCe

Colore: giallo paglierino. 
Profumo: fine e fragrante. 
Sapore: dolce e fruttato. 
Abbinamenti gastronomici: dolci e desserts in genere. 
Temperatura di servizio: 6/8° C.

sweet partially ferMenteD Must

Colour: straw yellow.
Aroma: delicate and fragrant.
Taste: sweet and balanced.
Gastronomic matches: sweets and desserts in general.
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75

due gradi
Mosto parzialMente ferMentato - DolCe

Colore: giallo oro. 
Profumo: fine e fragrante. 
Sapore: molto dolce e fruttato, giustamente acido. 
Abbinamenti gastronomici: dolci e desserts in genere, 
macedonie di frutta, gelati. 
Temperatura di servizio: 6/8° C.

sweet partially ferMenteD Must

Colour: golden yellow.
Aroma: delicate and fragrant.
Taste: very sweet with a balanced fruitiness.
Gastronomic matches: sweets and desserts in general,
fruit salads and ice-cream.
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75
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langhe arneis
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: giallo paglierino scarico con riflessi erbacei. 
Profumo: delicato, fresco, con sentori erbacei floreali. 
Sapore: morbido, gradevolmente amarognolo, delicato. 
Abbinamenti gastronomici: piatti di pesce, 
antipasti o anche come aperitivo. 
Temperatura di servizio: 8/10° C.

white D.o.C. wine

Colour: slightly straw coloured with herbaceous hints.
Aroma: delicate and fresh with herbaceous 
and floral hints.
Taste: soft, harmonious and correctly acidic.
Gastronomic matches: fish dishes, starters 
and also as an aperitif.
Serving temperature: 8/10° C.

disponibile • available: cl 75

langhe chardonnay
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. 
Profumo: intensamente fruttato, 
delicato con sentori floreali. 
Sapore: morbido, lievemente acidulo. 
Abbinamenti gastronomici: antipasti leggeri, 
pesce, e piatti a base di verdure.
Temperatura di servizio: 8/10° C.

white D.o.C. wine

Colour: light straw yellow
with golden reflections.
Aroma: intensely fruity, delicate with floral hints.
Taste: soft, slightly acidic and lively.
Gastronomic matches: light starters, 
fish and vegetable based dishes.
Serving temperature: 8/10° C.

disponibile • available: cl 75

langhe favorita
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: paglierino con riflessi erbacei.
Profumo: caratteristico, fine e fruttato.
Sapore: morbido, lievemente acidulo. 
Abbinamenti gastronomici: antipasti leggeri, 
pesce, crostacei. 
Temperatura di servizio: 8/10° C.

white D.o.C. wine

Colour: light straw yellow with herbaceous reflections.
Aroma: typical of the grape that is brought 
to the surface by the slight liveliness of the wine.
Taste: soft, fruity and slightly acidic.
Gastronomic matches:light starters, fish and shellfish.
Serving temperature: 8/10° C.

disponibile • available: cl 75

piemonte doc 
cortese 
“frizzante” 
Vino a DenoMinazione
Di origine Controllata

Colore: paglierino chiaro con riflessi verdolini.
Profumo: caratteristico, delicato e floreale, 
tenue, ma persistente.
Sapore: morbido, sapido,leggermente amarognolo.
Abbinamenti gastronomici: tutti gli antipasti 
e i piatti a base di pesce.
Temperatura di servizio: 8/10°C

“frizzante” 
white D.o.C. wine

Colour: light straw coloured with pale green reflections.
Aroma: characteristic, delicate and floral, 
tenuous but persistent.
Taste: soft, fruity and slightly bitter.
Gastronomic matches: all starters and fish based dishes.
Serving temperature: 8/10°C.

disponibile • available: cl 75
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dolcetto d’alba
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: rosso tendente violaceo.
Profumo: vinoso, intenso, delicato, di grande armonia.
Sapore: morbido, di moderata acidità 
e gradevolmente ammandorlato.
Abbinamenti gastronomici: vino a tutto pasto, 
accompagna in modo ideale i primi e i secondi di carne 
e i formaggi freschi. 
temperatura di servizio: 18° C.

reD D.o.C. wine

Colour: violaceous red.
Aroma: greatly harmonious, vinous, intense and delicate.
Taste: soft, moderately acidic and pleasingly almondy.
Gastronomic matches: a wine for all meals 
and an ideal accompaniment especially for pasta dishes 
and mild meat dishes, fresh cheeses.
Serving temperature: 18° C.

disponibile • available: cl 75

barbera d’alba
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: rosso con tendenza al granato 
con l’invecchiamento. 
Profumo: vinoso, intenso, delicato. 
Sapore: morbido, di corpo, di buona acidità, 
leggermente tannico.
Abbinamenti gastronomici: arrosti, 
bolliti, piatti molto saporiti in genere.
Temperatura di servizio: 18/20° C.

reD D.o.C. wine

Colour: red with a tendency towards garnet red with age.
Aroma: intensely winy with a delicate aroma.
Taste: soft, full-bodied, good acidity and slightly tannic.
Gastronomic matches: roasts, boiled meats, 
very savoury dishes in general.
Serving temperature: 18/20° C.

disponibile • available: cl 75

barbera d’asti
DenoMinazione Di origine 
Controllata e garantita

Colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento. 
Profumo: vinoso intenso, tipico del vitigno. 
Sapore: morbido, corposo, 
leggermente tannico, sapido e pieno. 
Abbinamenti gastronomici: arrosti, bolliti, 
cacciagione, piatti molto saporiti in genere. 
Temperatura di servizio: 18/20° C.

reD D.o.C.g. wine

Colour: red with a tendency towards garnet red with age.
Aroma: intensely winy typical of the grape.
Taste: soft, full-bodied, slightly tannic, fruity and full.
Gastronomic matches: roasts, boiled meats, 
game and very savoury dishes in general.
Serving temperature: 18/20° C.

disponibile • available: cl 75

barbera 
del monferrato
“frizzante”
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento. 
Profumo: vinoso intenso, tipico del vitigno. 
Sapore: morbido, corposo, vivace, sapido e pieno. 
Abbinamenti gastronomici: arrosti, bolliti, 
cacciagione, piatti molto saporiti in genere. 
Temperatura di servizio: 16/18° C.

“frizzante”
reD D.o.C. wine

Colour: red with a tendency towards garnet red with age.
Aroma: intensely winy typical of the grape.
Taste: soft, full-bodied, fruity and full.
Gastronomic matches: roasts, boiled meats, 
game and very savoury dishes in general.
Serving temperature: 16/18° C.

disponibile • available: cl 75
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DenoMinazione 
Di origine Controllata

Colore: rosso tendente 
al violaceo.
Profumo: vinoso, intenso, 
delicato, di grande armonia. 
Sapore: asciutto, morbido, 
di moderata acidità e 
gradevolmente ammandorlato.
Abbinamenti gastronomici: 
vino da tutto pasto, 
accompagna in modo ideale 
i primi e i secondi di carne 
saporiti, formaggi freschi. 
Temperatura di servizio: 18° C.

reD D.o.C. wine

Colour: red sometimes 
with violet tinges.
Aroma: greatly harmonious, 
vinous, intense and delicate.
Taste: dry, soft, moderately 
acidic and pleasingly almondy.
Gastronomic matches: 
a wine for all meals and an ideal 
accompaniment especially 
for pasta dishes and mild meat 
dishes, fresh cheeses.
Serving temperature: 18° C.

disponibile • available: cl 37,5

dolcetto d’alba

DenoMinazione 
Di origine Controllata

Colore: giallo paglierino 
con riflessi dorati. 
Profumo: intensamente 
fruttato, delicato con sentori 
floreali. 
Sapore: morbido, equilibrato.
Abbinamenti gastronomici: 
antipasti leggeri, pesce, 
e piatti a base di verdure.
Temperatura di servizio: 
8/10° C.

white D.o.C. wine

Colour: light straw yellow 
with golden reflections.
Aroma: intensely fruity, 
delicate with floral hints.
Taste: soft and well-balanced.
Gastronomic matches: 
light starters, fish
and vegetable based dishes.
Serving temperature: 
8/10° C.

disponibile • available: cl 37,5

langhe chardonnay

DenoMinazione 
Di origine Controllata

Colore: rosso con tendenza 
al granato con l’invecchiamento. 
Profumo: vinoso, intenso, 
delicato.
Sapore: asciutto, di corpo, 
acidità abbastanza spiccata, 
leggermente tannico.
Abbinamenti gastronomici: 
arrosti, bolliti, piatti molto 
saporiti in genere. 
Temperatura di servizio: 
18/20° C.

reD D.o.C. wine

Colour: red with a tendency 
towards garnet red with age.
Aroma: intensely winy 
with a delicate aroma.
Taste: dry full-bodied, marked 
acidity and slightly tannic.
Gastronomic matches: 
roasts, boiled meats,
very savoury dishes in general.
Serving temperature: 
18/20° C.

disponibile • available: cl 37,5

barbera d’alba

langhe nebbiolo
DenoMinazione Di origine 
Controllata

Colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento.
Profumo: intenso, fine con sentori di viola e frutta matura.
Sapore: armonico, pieno e persistente, lievemente tannico.
Abbinamenti gastronomici: abbinamento ideale 
con piatti strutturati, sia a base di pasta, come gli agnolotti 
o i tajarin al ragù, sia a base di carne, come gli arrosti,
i brasati o il fritto misto alla piemontese; 
nonchécon i formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 18/20° C.

reD D.o.C. wine

Colour: red with a tendency towards garnet red with age.
Aroma: intense, fine with a hint of viola and ripe fruit. 
Taste: harmonic, full and persistent, slightly tannic.
Gastronomic matches: a perfect match for rich dishes 
like pasta dishes, such as meat-filled ravioli and tajarin 
with minced meat sauce, as well as meat dishes, such as roast beef, 
braised beef or the typical piedmont mixed fry. 
it also goes perfectly well with mature cheeses. 
Serving temperature: 18/20° C. 

disponibile • available: cl 75
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piemonte 
doc cortese
“frizzante”
Vino a DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: paglierino scarico.
Profumo: caratteristico, delicato e floreale.
Sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo.
Abbinamenti gastronomici: tutti gli antipasti 
e i piatti a base di pesce.
Temperatura di servizio: 8/10°C

“frizzante”
white D.o.C. wine

Colour: light straw yellow.
Aroma: characteristic, delicate and floral.
Taste: soft, fruity and slightly bitter.
Gastronomic matches: all starters and fish based dishes.
Serving temperature: 8/10°C.

disponibile • available: cl 150

barbera d’asti
DenoMinazione Di origine Controllata e garantita

Colore: rosso con tendenza al granato con l’invecchiamento. 
Profumo: vinoso intenso, tipico del vitigno. 
Sapore: morbido, corposo, leggermente tannico, sapido e pieno. 
Abbinamenti gastronomici: arrosti, bolliti, cacciagione, 
piatti molto saporiti in genere. 
Temperatura di servizio: 18/20° C.

reD D.o.C.g. wine

Colour: red with a tendency towards garnet red with age.
Aroma: intensely winy typical of the grape.
Taste: soft, full-bodied, slightly tannic, fruity and full.
Gastronomic matches: roasts, boiled meats, game 
and very savoury dishes in general.
Serving temperature: 18/20° C.

disponibile • available: cl 150
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grappa di barolo
stravecchia
Gusto: secco ed equilibrato. 
Note olfattive: persistente aroma di frutta cotta e rosa,
note di liquirizia e cioccolato, dovute all’invecchiamento 
in botti di rovere che ne amplifica il bouquet 
ed il colore ambrato. 
Bicchiere consigliato: tulipano 60 ml. 
Gradazione alcolica: 42% Vol.
Temperatura di servizio: 15/18° C.

Taste: dry and well-balanced.
Olfactory note: lingering taste of stewed fruit and rose,
a hint of liquorice and chocolate, due to ageing 
in oak barrels, which amplify the wealthy bouquet 
and amber colour.
Advised glass: 60 ml tulip.
Content: 42% Vol.
Serving temperature: 15/18° C.

disponibile • available: cl 70

grappa di moscato
stravecchia
Gusto: intenso, aromatico e penetrante. 
Note olfattive: forte sensazione di uva matura appassita, 
di liquirizia, con lievi sensazioni di vaniglia, 
dovute all’invecchiamento in botti di rovere
che ne amplificano un’ampio bouquet 
ed un colore ambrato. 
Bicchiere consigliato: tulipano 60 ml. 
Gradazione alcolica: 42% Vol.
Temperatura di servizio: 15/18° C.

Taste: intense, aromatic and powerful.
Olfactory note: a strong sensation
of mature, withered grape and liquorice with a slight hint 
of vanilla, due to ageing process in oak barrels, 
which amplify the wealthy bouquet and amber colour.
Advised glass: 60 ml tulip.
Content: 42% Vol.
Serving temperature: 15/18° C.

disponibile • available: cl 70

Gusto: secco ed equilibrato. 
Note olfattive: piacevole
sensazione di frutta secca,
mandorle e prugne. 
Bicchiere consigliato:
tulipano 60 ml. 
Gradazione alcolica: 
42% Vol.
Temperatura di servizio: 
15/18° C.

Taste: dry and well-balanced.
Olfactory note: pleasant 
sensation of dry fruit, 
almonds and plums.
Advised glass: 60 ml tulip.
Content: 42% Vol.
Serving temperature: 
15/18° C.

disponibile • available: cl 70

grappa
di barbera novella

Gusto: intenso, 
aromatico e penetrante. 
Note olfattive: forte 
sensazione di uva matura 
appassita, di liquirizia 
e di salvia. 
Bicchiere consigliato:
tulipano 60 ml. 
Gradazione alcolica: 
42% Vol.
Temperatura di servizio: 
15/18° C.

Taste: intense, aromatic 
and powerful.
Olfactory note: a strong 
sensation of mature, 
withered grape, liquorice 
and sage.
Advised glass: 60 ml tulip
Content: 42% Vol.
Serving temperature: 
15/18° C.

disponibile • available: cl 70

grappa
di moscato novella

Gusto: delicato ed armonico. 
Note olfattive: fine insieme 
di sensazioni floreali, fruttate: 
miele, salvia e frutta fresca. 
Bicchiere consigliato: 
tulipano 60 ml. 
Gradazione alcolica: 
40% Vol.
Temperatura di servizio: 
15/18° C.

Colour: transparent, 
crystal clear, with no tones 
whatsoever.
Aroma: refined, 
delicate typical
of the moscato grape. 
Taste: persistent, velvety, 
whit hints of fruit and honey.
Content: 40% Vol.
Serving temperature: 
15/18° C.

disponibile • available: cl 70

grappa
piemonte novella
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asti
spuMante a DenoMinazione
Di origine Controllata e garantita
spumante aromatico dolce ottenuto con metodo charmat.

Spuma: fine e molto persistente. 
Colore: oro pallido con riflessi erbacei. 
Profumo: intenso, fragrante di moscato. 
Sapore: dolce, aromatico di grande equilibrio e persistenza.
Gradazione: 7,5°.
Abbinamenti gastronomici: desserts, 
pasticceria secca in particolare e dolci a base di frutta.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

sparkling D.o.C.g. wine
aromatic sweet sparkling wine
obtained with the Charmat method

Perlage: fine and persistent.
Colour: pale golden with herbaceous reflections.
Aroma: intense fragrance of Moscato.
Taste: sweet, aromatic and well balanced.
Gastronomic matches: desserts, unfilled pastries
in particular and fruit based sweets.
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75

moscato d’asti
Vino a DenoMinazione
Di origine Controllata e garantita
Vino dolce naturalmente frizzante

Colore: giallo paglierino.
Profumo: aromatico delicatamente fruttato. 
Sapore: piacevolmente dolce, fragrante ed armonico.
Gradazione: 5,5°.
Abbinamenti gastronomici: ideale accompagnamento 
di tutti i desserts in particolare 
con biscotti secchi, torrone e macedonie.
Temperatura di servizio: 6/8° C.

D.o.C.g. wine
naturally sparkling sweet wine

Colour: straw yellow.
Aroma: fragrant, typical of the Moscato grape.
Taste: delicately sweet, aromatic and characteristic.
Gastronomic matches:
an ideal accompaniment for all desserts 
in particular dried biscuits, nougat and fruit salads.
Serving temperature: 6/8° C.

disponibile • available: cl 75

roero arneis
Vino bianCo a DenoMinazione 
Di origine Controllata e garantita

Colore: giallo paglierino tenue.
Profumo: delicato, fresco, con sentori erbacei e floreali. 
Sapore: morbido, gradevolmente amarognolo, delicato.
Abbinamenti gastronomici: piatti a base di pesce, 
antipasti e piatti leggeri.
Temperatura di servizio: 8/10° C.

white D.o.C.g. wine

Colour: slightly straw coloured
Aroma: delicate and fresh with herbaceous 
and floral hints. 
Taste: soft, pleasantly aromatic and delicate.
Gastronomic matches: fish dishes, starters 
and light dishes.
serving temperature: 8/10° C.

disponibile • available: cl 75

dolcetto d’alba
DenoMinazione Di origine Controllata

Colore: rosso, con riflessi violacei. 
Profumo: complesso, intenso e delicato. 
Sapore: morbido, di moderata acidità 
e gradevolmente ammandorlato.
Abbinamenti gastronomici:
vino da tutto pasto, accompagna
in modo ideale i primi piatti
e i secondi di carne ed i formaggi freschi.
Temperatura di servizio:18/20° C.

reD D.o.C. wine

Colour: red with violet tinges.
Aroma: greatly harmonious, vinous, intense and delicate.
Taste: soft, moderately acidic and pleasingly almondy.
Gastronomic matches: a wine for all meals 
and an ideal accompaniment especially for pasta dishes 
and mild meat dishes, fresh cheeses.
Serving temperature: 18° C.

disponibile • available: cl 75
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barolo
Vino rosso a DenoMinazione 
Di origine Controllata e garantita

Colore: rosso granato con riflessi aranciati 
dovuti all’invecchiamento.
Profumo: etereo ed intenso di frutta matura e di rose,
con note lievi di vaniglia. 
Sapore: asciutto, pieno, austero, robusto ma vellutato, 
di grande armonia.
Invecchiamento: almeno tre anni 
di cui due in botte di rovere.
Abbinamenti gastronomici: selvaggina, brasati 
e piatti strutturati, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 20/22° C.

reD D.o.C.g. wine

Colour: garnet red with characteristic orange reflections.
Aroma: characteristic, heavenly, pleasing and intense.
Taste: dry, full, noble, robust but velvety, of great harmony.
Ageing: at least 3 years; 2 years in oak barrel.
Gastronomic matches: wild fowl, braised meats 
and elaborate dishes, spicy cheeses.
Serving temperature: 20/22° C.

disponibile • available: cl 75

barbaresco
Vino rosso a DenoMinazione 
Di origine Controllata e garantita

Colore: rosso granato con riflessi aranciati 
dovuti all’invecchiamento.
Profumo: caratteristico, etereo ed intenso 
con piacevoli note di vaniglia. 
Sapore: asciutto, pieno, vellutato ed armonico.
Invecchiamento: due anni di cui almeno uno 
in botte di legno.
Abbinamenti gastronomici: ideale per i secondi piatti 
a base di carne preparata con salse gustose
e speziate o con i formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 20/22° C.

reD D.o.C.g. wine

Colour: clear garnet red with orange reflections.
Aroma: characteristic, with hints of vanilla, heavenly,
pleasing and intense.
Taste: dry, full, noble, velvety and harmonious.
Ageing: at least 2 years; 1 years in oak barrel.
Gastronomic matches: ideal for main courses of meat
prepared with rich and spicy sauce and with spicy cheeses.
Serving temperature: 20/22° C.

disponibile • available: cl 75

barbera d’asti
DenoMinazione Di origine Controllata e garantita

Colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento. 
Profumo: etereo, intenso e caratteristico del vitigno
di provenienza, con sentori che ricordano i frutti rossi,
la vaniglia e la liquirizia. 
Sapore: morbido, armonico pieno e persistente.
Abbinamenti gastronomici: vino ideale per tutto il pasto, 
di abituale abbinamento con piatti tipici della cucina
piemontese, ben strutturati, sia a base di pasta, come gli agnolotti 
o i tajarin al ragù, sia a base di carne, come gli arrosti,
i brasati, il fritto ed il bollito misto alla piemontese, 
nonchè con i formaggi di stagionatura media.
Temperatura di servizio: 18/20° C.

reD D.o.C.g. wine

Colour: red with a tendency towards garnet red with age.
Aroma: intensely winy typical of the grape.
Taste: soft, full-bodied, slightly tannic, fruity and full.
Gastronomic matches: roasts, boiled meats, 
game and very savoury dishes in general.
Serving temperature: 18/20° C.

disponibile • available: cl 75
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confezione
regalo una bottiglia
e due bicchieri

carrier box
with one bottle 
and two flutes

cassetta in legno 
da sei bottiglie

six bottles
wooden case

cassetta in legno 
da quattro bottiglie

four bottles 
wooden case

confezione
regalo singola

single gift box 

bauletto da
due bottiglie

carrier box
with two bottles

piemonte
moscato passito
Vino a DenoMinazione
Di origine Controllata

Colore: ambrato. 
Profumo: intenso con sentori di miele e fiori d’arancio. 
ricorda in modo entusiasmante il vitigno d’origine. 
Sapore: dolce, persistente ed intenso, di elevata stuttura e corposità.
Gradazione: 13,5°.
Abbinamenti gastronomici: desserts, pasticceria secca. 
ottimo come vino da meditazione o come accompagnamento 
per una piacevole conversazione tra amici.
Temperatura di servizio:10/12° C.

white D.o.C. wine

Colour: amber.
Aroma: intense with hints of honey and orange blossoms, positively
reminiscent of local wines.
Taste: sweet, persistent and intense, of high structure and body.
Content: 13,5%.
Gastronomic matches: desserts, dried biscuits. 
perfect as a wine for meditation or to accompany 
a pleasant conversation between friends.
Serving temperature: 10/12° C.

disponibile • available: cl 50
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vallebelbo  s.c.a 
Sede legale e uffici
Corso Sabotino, 1
12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. 0141.844190
Fax 0141.840900

Cantina
Via Cossano, 2/A
12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. 0141.843155

www.vallebelbo.it
info@vallebelbo.it

Vallebelbo consiglia di bere responsabilmente


