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Denominazione: Piemonte DOC Chardonnay
Vitigno: 100 % Chardonnay
Gradazione alcolica: 13 % Vol

Colore: Giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini
Profumo: Intenso con sentori floreali, fru�ati e speziati
Sapore: Secco ma vellutato, morbido, fresco, con retrogusto amarognolo

Abbinamenti: Si abbina perfe�amente a buffet freddi, antipasti, primi 
pia�i leggeri, carni bianche e secondi di pesce
Temperatura di servizio ideale: 8 – 10 ° C
Bicchiere consigliato: Calice a Tulipano
Invecchiamento: Si consiglia di consumarlo da giovane
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Denominazione: Roero Arneis DOCG
Vitigno: 100 % Arneis
Gradazione alcolica: 13 % Vol

Colore: Giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini
Profumo: Fresco e delicato, con piacevoli note di camomilla, sentori di 
fru�a bianca e erba appena tagliata
Sapore: Secco, asciu�o, acidulo, con retrogusto di mandorla amara

Abbinamenti: Si sposa particolarmente bene con il prosciu�o co�o e gli 
asparagi, ma anche con antipasti di verdure o di pesce, con i brodi vegetali, 
le paste asciu�e condite con verdure, con i primi di pesce, con il riso�o in 
bianco, con i crostacei e i menù di pesce in generale
Temperatura di servizio ideale: 10 – 12 ° C
Bicchiere consigliato: Calice non molto ampio
Invecchiamento: Si consiglia di consumarlo da giovane
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Denominazione: Dolce�o d’Alba DOC
Vitigno: 100 % Dolce�o
Gradazione alcolica: 13 % Vol

Colore: Rosso rubino vivace con riflessi violacei
Profumo: Vinoso, giovanile, intenso e piacevole, ricorda il profumo della 
ciliegia e della prugna
Sapore: Secco, rotondo, di bassa acidità, intensamente 
ammandorlato, con retrogusto delicato e persistente

Abbinamenti: Si abbina con tu�e le portate, dagli antipasti ai secondi, in 
particolare si sposa bene con salumi, primi e secondi importanti e ben 
stru�urati, arrosti, bolliti, grigliate miste, formaggi stagionati a pasta dura 
e semi dura
Temperatura di servizio ideale: 16 – 20 ° C
Bicchiere consigliato: Calice a Ballon
Invecchiamento: Si consiglia di consumarlo giovane
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Denominazione:  Grignolino d’Asti DOC
Vitigno:  100 % Grignolino
Gradazione alcolica:  13 % Vol

Colore:  Rosso rubino pallido con lievi riflessi porpora e 
tendente all’arancione con l’invecchiamento
Profumo:  Poco intenso, gradevolmente fru�ato, in particolare fru�i di 
so�obosco, con profumo floreale che ricorda i fiori di campo
Sapore:  Asciu�o, austero, corposo, di moderata acidità, 
leggermente tannico con retrogusto ammandorlato.
L’invecchiamento gli conferisce una certa morbidezza

Abbinamenti:  E’ un vino da tu�o pasto. Tu�avia si accosta in modo 
eccellente con antipasti delicati, salumi speziati, uova, minestre e zuppe, 
primi e riso�i asciu�i, tortellini e ravioli di magro in brodo, paste asciu�e 
condite con formaggi, pollame, carni bianche, carni grigliate, formaggi 
freschi e semi stagionati. Grazie alle sue cara�eristiche speziate in molti lo 
accompagnano anche a pia�i di pesce a carne grassa
Temperatura di servizio ideale:  15 – 18 ° C
Bicchiere consigliato:  Calice grande e largo per vini rossi giovani
Invecchiamento:  Si consiglia di consumarlo giovane
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Denominazione: Nebbiolo D’ Alba DOC
Vitigno: 100 % Nebbiolo
Gradazione alcolica: 14 % Vol

Colore: Rosso rubino tendente prima al granato e poi al 
ma�onato con l’invecchiamento
Profumo: Tenue e delicato. Riporta all’olfa�o sentori di lampone, fragolina 
selvatica e viola. Tale aroma si perfeziona con 
l’invecchiamento
Sapore: Asciu�o, secco, corposo, tannico al punto giusto. Se il vino è 
giovane diviene più vellutato, mentre con l’invecchiamento si spinge verso 
il vanigliato e diventa maggiormente armonico

Abbinamenti: Ideale con riso�i, paste asciu�e condite con sughi di carne, 
fri�ure leggere, arrosti, selvaggina, cacciagione, roastbeef, brasati, stufati, 
straco�i, bolliti, carni bianche, formaggi a media stagionatura e a pasta 
dura, formaggi piccanti
Temperatura di servizio ideale: 18 – 20 ° C
Bicchiere consigliato: Calice ampio
Invecchiamento: Solitamente bevuto nell’arco di qualche anno, se 
conservato in fresche cantine interrate o in ambienti con temperature 
basse e costanti può mantenersi e a volte migliorarsi per anni
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Denominazione: Barbaresco DOCG
Vitigno: 100 % Nebbiolo
Gradazione alcolica: 14,5 % Vol

Colore: Rosso granato intenso con riflessi arancio
Profumo: Complesso, ricco, etereo, con note di confe�ura di ciliegie, 
cannella, vaniglia e viola mammola
Sapore: Pieno, asciu�o, vellutato, armonico, giustamente 
tannico, con retrogusto leggermente amarognolo

Abbinamenti: Si sposa perfe�amente con paste all’uovo, riso�i, selvaggi-
na, pia�i di carne particolarmente saporiti e robusti come gli arrosti, i 
brasati, le grigliate, i funghi, i formaggi stagionati a pasta dura e molle
Temperatura di servizio ideale: 18 – 20 ° C
Bicchiere consigliato: Calice ampio
Invecchiamento: Minimo due anni per legge, di cui uno in bo�i di legno di 
rovere o di castagno. Una volta messo in commercio non solo si mantiene 
per anni, ma si migliora ancora col tempo in bo�iglia
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Denominazione: Barolo DOCG
Vitigno: 100 % Nebbiolo
Gradazione alcolica: 14,5 % Vol

Colore: Rosso granato brillante, con riflessi arancioni
Profumo: Elegante, ampio, intenso ed etereo. Ricorda il
 profumo della rosa appassita e della viola e le fragranze fru�ate di ciliegia 
sciroppata e prugna co�a
Sapore: Asciu�o, pieno, caldo, robusto, avvolgente, austero ma vellutato, 
emerge il sapore di bacche rosse e mora

Abbinamenti: Si sposa magnificamente con le carni rosse arrostite e 
brasate, con la cacciagione, la selvaggina, i cibi tartufati, i formaggi 
stagionati a pasta dura
Temperatura di servizio ideale: 18 – 22 ° C
Bicchiere consigliato: Calice capiente e panciuto a forma di tulipano
Invecchiamento: Minimo tre anni per legge, di cui due in bo�i di legno di 
rovere o di castagno. Una volta messo in commercio non solo si mantiene 
per anni, ma si migliora ancora col tempo in bo�iglia
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