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MADE IN PIEDMONT 
Guida alle Cantine

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

L’associazione Made in Piedmont è nata 
nel 2010. Ne fanno parte produttori di 
dimensioni e storie diverse, accomunati 
dalla dedizione alla promozione dei loro 
vini all’estero. Questa Guida alle Can-
tine, prima nel suo genere, ha lo scopo 
di facilitare il viaggio degli enoturisti alla 
scoperta del Piemonte del vino, aiutan-
doli a pianificare le tappe. Ogni produt-
tore è unico: si distingue per carattere e 
personalità. È questo che rende altret-
tanto peculiare il suo modo di fare il vino 
e di offrirlo ai suoi ospiti. Come è da noi 
in uso, a farvi gli “onori di cantina” tro-
verete quasi sempre un membro della 
famiglia pronto ad aprirvi le porte, ad 
accogliervi e raccontarsi. Da quel mo-
mento il vino non sarà più lo stesso: da 
prodotto diventerà esperienza. Le sche-
de che questa Guida contiene hanno lo 
scopo di fornire una traccia, un quadro 
semplice e puntuale dei produttori 
dell’associazione che hanno garantito 
la disponibilità all’accoglienza. Non ab-
biate timore di contattarci: saremo felici 
di approfondire e “gustare” la reciproca 
conoscenza.
 
BENVENUTI

Gianni Gagliardo
Presidente dell’associazione
Made in Piedmont e produttore

The Made in Piedmont association was 
founded in 2010. It’s made up of pro-
ducers of many different sizes and with 
many different stories, but who all share 
a commitment to promote their wines 
overseas. This Winery Guide - the first 
of its kind - aims to facilitate the travels 
of wine tourists as they discover the 
wines of Piedmont, by helping them to 
plan their journey. Every producer is 
unique, distinctive in character and out-
look. And this makes all the difference 
to each producer’s way of making wine 
and offering it to his or her guests. As the 
custom is here, when we “do the winery 
honours”, it’s nearly always a member of 
the family who opens the door, welcomes 
you in and tells you their story. And from 
that moment on, the wine is no longer the 
same: more than a product, it becomes 
an experience. The profiles contained in 
this guide aim to provide a framework, a 
simple snapshot of the association’s pro-
ducers who have undertaken to welcome 
visitors. Don’t hesitate to contact us: we’ll 
be delighted to tell you more and savour 
the opportunity to get to know each other. 

WELCOME

Gianni Gagliardo
President of the Made in Piedmont
association and wine producer

GREETINGS FROM THE PRESIDENT
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La vibrante bellezza del vino
Langhe, Roero, Monferrato, Gavi. Nomi che, senza bisogno di ulteriori spiega-
zioni, suonano ormai familiari a chi ama il vino. Terre scandite dal tintinnare dei 
bicchieri e dal «ribollir dei tini». Terre disegnate dalle geometrie perfette dei filari e 
dallo stormire del vento fra i pampini, il Marin, come lo chiamano gli autoctoni, che 
giunge dalla Liguria e offre il suo caldo soffio alla maturazione delle uve. 

Langhe, Roero, Monferrato, Gavi. Terre di storia ed ere geologiche. Di lavoro e 
natura. Di uomini e paesaggi. Tanto connessi e tanto simbiotici che vita e vite per-
dono i loro confini, per influenzarsi l’un l’altro. Così, le colline sono state trasfor-
mate profondamente dai viticoltori. Ma gli stessi viticoltori, e con loro la comunità 
intera, sono stati modellati dal vino: dai suoi tempi, dall’indotto che genera, dai riti 
della festa e dalle tradizioni ad esso legate. 

Quale modo migliore di conoscere le colline di Langhe, Roero, Monferrato e 
Gavi se non quello di percorrerle sorseggiando il patrimonio culturale e uma-
no di queste zone?

Ecco lo scopo di questa Guida. Uno strumento agilissimo e altrettanto pratico, si spe-
ra, che l’associazione Made in Piedmont ha voluto mettere a servizio delle migliaia 
di wine lover che ogni giorno visitano le colline piemontesi del vino. Una bussola per 
orientarsi all’interno della sconfinata offerta di vini locali, con una novità importante: 
non si parte dai vini e dalle loro caratteristiche organolettiche, ma dai territori. Si 
parte, o meglio si riparte, a raccontare il vino dai luoghi dove nascono, maturano e 
vengono raccolte le sue uve.Vorremmo che questa Guida alle Cantine fosse il primo 
passo per fare esperienza del Made in Piedmont, della vibrante bellezza del vino, della 
scoperta, viva e sempre diversa, dei luoghi in cui il vino prende vita e diventa paesag-
gio, persone, accoglienza. 

BUON VIAGGIO!

INTRODUZIONE

In
tro

du
zio

ne

Langhe, Roero, Monferrato, Gavi. Names which need no further explanation, since they 
are already familiar to anyone who loves wine. This is a land that echoes with the clink of 
glasses and the bubbling of fermentation vats. A landscape patterned by the perfect geome-
try of the vineyards and the rustle of the wind – known locally as the Marin – among the 
vines. It blows up from Liguria and lends its warm breeze to help ripen the grapes.

Langhe, Roero, Monferrato, Gavi.  Lands of history and geological eras. Of work 
and nature, people and landscapes. Life and vines, so closely, symbiotically con-
nected that their boundaries are lost; they merge into each other. In this way, the 
hills have been profoundly changed by wine producers. But the very same producers 
- and with them their entire communities - are also shaped by wine: by its seasons, by 
the revenue it brings, by the rituals of the harvest with all its traditions. 

What better way to get to know the hills of the Langhe, Roero, Monferrato and 
Gavi, than to travel and experience this area’s cultural and human heritage: 
wine?

That is the aim of this Guide. The Made in Piedmont association hopes to provide a 
concise and practical tool to serve the thousands of wine lovers who visit Piedmont’s 
hilly wine country every day. A compass enabling you to find your way among the 
countless Piedmontese wines, with an important difference. We don’t start with the 
wines and their organoleptic properties, but from the land. We begin - or rather begin 
again - by talking about wine in terms of the place where its grapes grow, ripen and 
are harvested. He hope this Winery Guide will be the first step towards experiencing 
Made in Piedmont and the vibrant beauty of its wines; towards the discovery - vivid 
and ever-different - of the places where wine comes to life and becomes landscape, 
people and hospitality.

HAVE A NICE JOURNEY!

The vibrant beauty of wine
INTRODUCTION
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Promuovere il territorio. Farlo crescere in maniera armonica e coor-
dinata. Creare un patrimonio collettivo di esperienze, paesaggi, vita 
attiva e produttiva. Superare l’individualismo a favore di un’idea di 
azione comune.

Questi gli obbiettivi di Made in Piedmont, associazione di aziende vitivinicole che, 
fin dalla sua nascita, ha messo al centro del proprio lavoro lo sviluppo comunitario 
del territorio, quel magnifico paesaggio collinare che caratterizza il Piemonte del 
vino e che oggi viene riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità.

Nata nel 2010 dalla sinergia di una cinquantina di cantine fondatrici, oggi Made in 
Piedmont conta oltre 80 aziende associate in tutte le principali aree vitivinicole del 
Piemonte: Langhe, Roero, Monferrato, Terre del Gavi e Alto Piemonte. 

Promoting the region; helping it to develop in a coordinated and har-
monious manner. Creating a shared heritage of experiences, landsca-
pes, working life and products. Overcoming individualism in favour of 
a philosophy of shared action.

These are the aims of Made in Piedmont, an association of wine producers who, since 
the outset, have prioritised the shared development of their region, the magnificent 
hilly countryside that characterises winemaking in Piedmont, which is recognized 
by UNESCO as a World Heritage Area.

Founded in 2010 from the synergy of some fifty original member wineries, today 
Made in Piedmont boasts more than 80 associates in all the major wine-producing 
areas of Piedmont: Langhe, Roero, Monferrato, Gavi and Alto Piemonte.

www.guidaallecantine.com

Made
in Piedmont M

ad
e i

n P
ied

m
on

t



12

MADE IN PIEDMONT 
Guida alle Cantine

MADE IN PIEDMONT 
Winery Guide

13

LANGHE
Infinite horizons
Gli infiniti orizzonti

La
ng
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GLI INFINITI ORIZZONTI

Esplorare le Langhe ha un solo scopo: 
perdersi nella meraviglia dei loro infiniti
orizzonti, recuperando, a piccoli sorsi, il
legame che l’uomo in millenni di storia 
e fatica agricola ha instaurato con la na-
tura e, in particolare, con la viticoltura. 

Le Langhe sono lo scrigno verde com-
preso tra il Tanaro e l’Appennino Li-
gure. Sommariamente, possono essere 
divise in due zone: la Bassa Langa, che 
gravita attorno alla città di Alba, caratte-
rizzata dalla monocoltura della vite, da 
borghi, castelli e una stupefacente con-
centrazione di cantine; e l’Alta Langa, 
che si spinge fino al confine con la Li-
guria, dominata da boschi, noccioleti e 
sperduti insediamenti umani. Di origine 
miocenica (tra i 20 e i 5 milioni di anni), 
le Langhe furono fondali marini profon-
di. Da qui la composizione dei terreni, 
costituiti principalmente da marne, 
ovvero rocce sedimentarie di argilla e 
calcare, che regalano vini rossi di corpo, 
struttura e meravigliosa eleganza.

Ancora oggi l’espressione «andar per Langa» possiede un’aura poetica e avven-
turosa. Significa perdersi fra le dorsali delle colline seguendo le sinuose curve
delle strade, risalire le bianche causagne  (le «capezzagne») che rigano le vigne,
scoprire, ad ogni passo, un nuovo orizzonte.

The expression andar per Langa still has an aura of poetry and adventure.
It means losing oneself among the ridges of the hills, following the sinuous curves of the 
roads, ascending the white causagne (vertical paths) that score the vineyards, discove-
ring new horizons every step of the way.

Exploring the Langhe hills has only one pur-
pose: to become immersed in the wonder of 
their endless horizons, retrieving, sip by sip, 
the bond that humans have forged over thou-
sands of years of history and farm work with 
nature and, in particular, with viticulture.

The Langhe is a green treasure chest sque-
ezed between the river Tanaro and the 
Ligurian Apennines. It can be divided rou-
ghly into two areas: Bassa Langa, based 
around the city of Alba, is characterised 
by monoculture grape vines, villages, cast-
les and an astonishing wealth of wineries, 
and Alta Langa, which extends as far as 
the border with Liguria and is dominated 
by woodland, hazelnut plantations and a 
scattering of human settlements. Origina-
ting in the Miocene area (between 20 and 
5 million years ago), the Langhe was once 
deep seabed. Hence the soil composition of 
predominantly marl, in other words sedi-
mentary clay and limestone rock, which 
produces red wines with body, structure 
and wonderful elegance.

INFINITE HORIZONS

Ro
er

o

Alta Langa DOCG
Moscato d’Asti DOCG

Asti DOCG

Langhe DOC
(Arneis, Favorita, Nascetta, Chardonnay , 

Sauvignon ...)

Barolo DOCG
Barbaresco DOCG

Dogliani DOCG
Diano d’Alba DOCG 
Barbera d’Alba DOC
Dolcetto d’Alba DOC
Nebbiolo d’Alba DOC

Langhe DOC
(Nebbiolo, Dolcetto, Freisa ...)

Verduno Pelaverga DOC
Alba DOC

 I VINI DELLE LANGHE
The wines of the Langhe

802 Km2

62
81.000 
Alba
150 Km
60 Km

FACTS & FIGURES
superficie / surface area

comuni / municipalities

abitanti / inhabitants 

principale centro urbano  / main city

da Milano e da Genova  / from Milan and Genoa

da Torino  / from Turin

La
ng

he

Bianchi/White

Rossi/Red
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LANGHE

Barbaresco
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ALBA
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Adriano Marco e Vittorio
Alba (CN)
Frazione San Rocco Seno d’Elvio, 13A 

+39 0173 362 294

adrianovini.it

Nella piccola e celata valletta dove scor-
re il torrente Seno d’Elvio, immersa tra 
i vigneti del Barbaresco, sorge l’azienda 
della famiglia Adriano. Una storia di co-
raggio e fatica: Aldo, figlio di Giuseppe 
e Teresa, già mezzadri, continua l’atti-
vità dei genitori finché, nel 1968, deci-
de di cambiare vita. Lascia il suo lavoro 
e investe tutto ciò che possiede nell’ac-
quisto di un piccolo appezzamento a 
San Rocco Seno d’Elvio, portando con 
sé la famiglia. Oggi l’azienda conta 50 
ettari, di cui 10 coltivati a nocciole, 10 
dedicati a boschi per la biodiversità e 
alla raccolta del tartufo e 30 a vigneti. 
I fratelli Marco e Vittorio, figli di Aldo, 
vinificano solo uve di proprietà, con l’o-
biettivo di produrre etichette che inter-
pretino al meglio il terroir della zona. 
L’attività d’imbottigliamento comincia 
nel 1994. Particolarmente suggestivo è 
il piano interrato realizzato in pietra di 
Langa e mattoni vecchi che permettono 
di mantenere la temperatura ideale per 
l’affinamento del vino.

info@adrianovini.it 

The Adriano family winery lies in the 
small, enclosed valley of the Seno d’El-
vio river, surrounded by Barbaresco 
vineyards. It’s a story of courage and 
hard work. Aldo, the son of Giuseppe 
and Teresa – tenant farmers themsel-
ves – continued in his parents’ footsteps 
until 1968, when he decided to chan-
ge his life. He left his job and invested 
everything he had to buy a small plot 
of land in San Rocco Seno d’Elvio, ta-
king his family with him. Today, the 
winery owns 50 hectares, 10 of which 
are planted with hazelnuts, 10 are left 
forested to preserve biodiversity and 
harvest truffles, and 30 are vineyards.
Brothers Marco and Vittorio - Aldo’s 
sons - make wine using only their own 
grapes, aiming to produce labels that 
best express the terroir. They began 
bottling in 1994. Particularly striking 
is the underground level of the building, 
done in Langa stone and old bricks, 
which keeps the cellar at the perfect tem-
perature for ageing wine.
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. Langhe DOC Sauvignon  Basaricò

. Dolcetto d’Alba DOC

. Barbera d’Alba DOC Superiore

. Barbaresco DOCG Sanadaive

. Barbaresco DOCG Basarin

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Su prenotazione / Subject to booking

Lun.- ven. 9.30 -12.30; 15.00 -18.00 - sab. 9.30 -12.30; 15.00 -17.00. dom. 9.30 -12.30
Mon.-Fri. 9.30 -12.30; 15.00 -18.00 - Sat. 9.30 -12.30; 15.00 -17.00. Sun. 9.30 -12.30

ActivitiesHospitality 



20

MADE IN PIEDMONT 
Guida alle Cantine

MADE IN PIEDMONT 
Winery Guide

21

Pio Cesare
Alba (CN)
Via Cesare Balbo, 6

+39 0173 440 386

piocesare.it

Pio Cesare è una delle cantine storiche 
d’Italia nonché uno dei produttori più 
celebri delle Langhe. La sede venne co-
struita nel ’700 sulle mura bimillenarie 
della città di Alba, i cui resti compaiono 
più volte lungo i quattro piani dell’edi-
ficio, l’ultimo dei quali scavato sotto il 
livello del fiume Tanaro.
I sotterranei sono un’opera d’arte di 
valore storico e architettonico. Le ri-
strutturazioni succedutesi nel tempo 
hanno preservato lo stile originario, 
l’atmosfera e il fascino dell’antichità di 
questo luogo.
Il percorso è curato nei dettagli e 
conduce i visitatori dalle vasche di fer-
mentazione ai tini, dalle grandi botti di 
rovere francese alle barriques. La visita, 
con degustazione, consente di scoprire 
la residenza d’epoca della famiglia Pio, 
altrimenti chiusa al pubblico: un edifi-
cio che non ha eguali nel centro stori-
co di Alba e costituisce un raro caso di 
“cantina urbana” nelle Langhe, ovvero 
inserita all’interno del tessuto abitativo 
della città, dove avviene sia la parte di 
vinificazione che di affinamento.

direzione@piocesare.it

Pio Cesare is one of Italy’s classic wi-
neries, as well as one of the Langhe’s 
most famous producers. The head-
quarters were built in the 18th-century 
on top of the two-thousand-year-old 
walls of the city of Alba. Sections of the 
ancient stone pop up in the four-storey 
building, the basement of which is car-
ved out of the rock below the level of 
the Tanaro.
The cellars are a historical and archi-
tectural work of art. A series of refur-
bishments over the years have preser-
ved the original style, atmosphere and 
charm of the ancient building. 
The guided tour is meticulously detai-
led and leads visitors from fermenta-
tion tanks to vats, from large French 
oak casks to barriques. The visit with 
wine tasting offers a glimpse at the 
period residence of the Pio family, 
otherwise closed to the public: a buil-
ding unequalled in the historic centre 
of Alba and a rare example of an “ur-
ban winery” in the Langhe, being loca-
ted within the city for both vinification 
and ageing processes.
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.Barolo DOCG Ornato

. Barolo DOCG

. Barbaresco DOCG Il Bricco

. Barbaresco DOCG

. Chardonnay DOC Piodilei

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Solo su prenotazione / Booking required

Lun.- ven. alle 10.00, alle 14.00 e alle 16.30. Sabato alle 10.00
Mon.-Fri. at 10.00, 14.00 and 16.30. Sat. at 10.00

ActivitiesHospitality 
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Albino Rocca
Barbaresco (CN)
Strada Ronchi, 18

+39 0173 635 145

albinorocca.com

Quattro generazioni attraversano la storia 
dell’azienda, da quando, negli anni ’40, 
Giacomo Rocca avviò l’attività, trasmet-
tendo le vigne e i loro segreti al figlio Al-
bino: da lui al nipote Angelo e, in seguito, 
ai pronipoti. Con il succedersi delle ge-
nerazioni sono aumentate la superficie 
vitata e le conoscenze tecniche, così come 
la consapevolezza ambientale, che oggi si 
concretizza nella riduzione dei trattamen-
ti sulla vite ed eliminazione dei diserbanti.
Dagli anni ’80 è iniziata la vinificazione 
separata dei cru di proprietà per la pro-
duzione di Barbaresco, affinato in botti 
grandi di rovere, alla maniera tradiziona-
le: secondo i Rocca la natura non deve es-
sere sovrastata dalla mano dell’uomo, ma 
esaltata nella sua essenza più nobile. Du-
rante la visita in cantina è sempre possibi-
le assaggiare i vini prodotti dall’azienda 
e organizzare, su richiesta, degustazioni 
verticali di Barbaresco.

roccaalbino@roccaalbino.com

Four generations have played their 
part since Giacomo Rocca started the 
family business in the 1940 s: he pas-
sed the vines and their secrets on to his 
son Albino, his grandson Angelo and 
then his great-grandchildren. With each 
new generation, the areas planted with 
vineyards grew, as did the family’s te-
chnical expertise and environmental 
awareness, which today materialises as 
reduced treatments to the vines and the 
elimination of herbicides. The 80 s saw 
the start of separate vinifications of the 
estate’s crus for the production of Barba-
resco, which is aged in large oak casks in 
the traditional manner: according to the 
Roccas, nature should not be dominated 
by human action, but rather exalted in its 
most noble expressions. During a  tour of 
the winery, visitors can sample the esta-
te’s wines, and vertical tastings of Barba-
resco can be organised on request.
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. Piemonte DOC Cortese La Rocca

. Barbera d’Alba DOC Superiore Gepin

. Barbaresco DOCG Ronchi

. Barbaresco DOCG Ovello

. Barbaresco DOCG Angelo

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- sab. / Mon.-Sat.

. PASSEGGIATE IN VIGNA / VINEYARD WALKS

. DEGUSTAZIONI VERTICALI / VERTICAL TASTINGS

ActivitiesHospitality 
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Giuseppe Cortese
Barbaresco (CN)
Strada Rabajà, 80

+39 0173 635 131

cortesegiuseppe.it

Le uve nebbiolo prodotte dal vigneto Ra-
bajà, la Menzione Geografica più blaso-
nata del Barbaresco, sono state protago-
niste del rinnovamento aziendale voluto 
da Giuseppe Cortese verso la fine degli 
anni ’60, che proprio sul Barbaresco ha 
creato la sua fama e fortuna. La prima 
bottiglia esce nel 1971, a cui seguono, 
negli anni successivi, acquisti nelle zone 
del Rabajà e della vicina Trifolera. La 
nuova generazione, composta da Pier 
Carlo e dalla sorella Tiziana, consolida la 
crescita dell’azienda, fondata sull’unità 
famigliare e sul desiderio di creare vini 
autenticamente territoriali. La cantina 
si affaccia su una delle più affascinanti 
terrazze di Langa: un anfiteatro naturale 
che digrada dolcemente fino alle sponde 
del fiume Tanaro. Recentemente i Cor-
tese hanno inaugurato uno splendido 
B&B nei pressi della cantina: una strut-
tura di charme con piscina e affaccio sul-
le preziose vigne di nebbiolo.

info@cortesegiuseppe.it 

The Nebbiolo grapes produced in the 
Rabajà, the most prestigious of the Bar-
baresco Mezione Geografiche, were at 
the centre of the redevelopment carried 
out in the late 60s by Giuseppe Cortese, 
who made his fame and his fortune with 
Barbaresco wines. The first bottle was 
released in 1971, and was followed in 
subsequent years by the acquisition of 
the Rabajà vineyard and the nearby 
Trifolera. The new generation of the fa-
mily - Pier Carlo and his sister Tiziana 
- consolidated the growth of the business 
on the basis of family unity and the de-
sire to create genuinely territorial wines. 
The winery overlooks one of the most de-
lightful terraces in the Langhe: a natural 
amphitheatre which slopes gently down 
to the banks of the Tanaro. The Corteses 
have recently opened a splendid B&B 
next to the winery: a charming building 
with a pool and views over the magnifi-
cent Nebbiolo vineyards.

&

Gi
us

ep
pe

 C
or

te
se

|B
ar

ba
re

sc
o

. Barbaresco DOCG Rabajà

. Barbaresco DOCG Riserva Rabajà

. Langhe DOC Nebbiolo

. Barbera d’Alba DOC Morassina

. Langhe DOC Bianco Scapulin

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Solo su appuntamento  / By appointment only

Lun.- ven. 9.00-11.30; 14.00-16.30 / Mon.-Fri. 9.00 -11.30; 14.00 -16.30

BED & BREAKFAST GIUSEPPE CORTESE
Località Trifolera, 9 - Pernottamento e prima colazione / Accommodation and breakfast

ActivitiesHospitality 
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Montaribaldi
Barbaresco (CN)
Strada Nicolini Alto, 12

L’antica strada napoleonica di Monta- 
ribaldi tra Alba e Barbaresco, costruita 
sopra a una via romana, si stendeva sul 
crinale di colline ben esposte al sole, 
per essere sempre percorribile: sulle 
carte di inizio ’800 era l’unica via se-
gnalata. Lungo questo tracciato, in lo-
calità Nicolini, sorge l’azienda agricola 
che della strada ha preso il nome e gli 
assolati vigneti. La tenuta, a conduzio-
ne famigliare, produce vini fortemente 
territoriali: parola d’ordine è “vini di vi-
gna”, ovvero profondamente legati non 
solo alla zona di origine, ma soprattutto 
ai vigneti dai quali provengono. Dopo 
un’introduzione al territorio, all’azien-
da e alla filosofia aziendale il visitatore 
sarà accompagnato in un affascinante 
percorso degustativo. 

montaribaldi@montaribaldi.com

Built on an ancient Roman road, 
the Napoleonic Montaribaldi route 
between Alba and Barbaresco tra-
velled on the exposed ridges of hills 
so that it was always viable: on maps 
from the early 19th-century, it was the 
only marked road, stands the esta-
te that took its name, and the sunny 
vineyards. The family-run estate 
produces intensely territorial wines: 
the key phrase is “wines from the vi-
neyard”, in other words with deep 
ties not only to the area, but above all 
to the specific vineyards where they 
grow. After an introduction to the 
area, the estate and its philosophy, 
visitors are guided on a fascinating 
tasting journey.

+39 0173 638 220

montaribaldi.com
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. Barbaresco DOCG Sorì Montaribaldi

. Barbaresco DOCG Palazzina

. Barbera d’Alba DOC Dü Gir

. Roero Arneis DOCG Capural

. Moscato d’Asti DOCG Righeÿ

. VISITE E DEGUSTAZIONI /VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata   / Booking recommended
Lun.- dom. 8.00-17.30 / Mon.- Sun. 8.00 -17.30 

ESPERIENZA FULL IMMERSION / FULL IMMERSION  EXPERIENCE
Visita esclusiva e personalizzata, con degustazione di vini e prodotti locali, solo su prenotazione

Exclusive bespoke visit with tastings of wines and local products; bookings only

ActivitiesHospitality 
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Viberti
Barolo (CN)
Via delle Viole 30, Frazione Vergne

+39 0173 561 92

viberti-barolo.com

Alcuni documenti trovati nella storica 
abitazione di via delle Viole indicano 
che la Locanda del Buon Padre fosse a 
servizio dei viaggiatori già nel 1890. 
L’acquisto della casa e del podere da 
parte dei Viberti risale al 1923, quan-
do Antonio e la famiglia aprirono una 
mescita alimentare e cominciarono a 
produrre il Nebbiolo per l’osteria. Il 
figlio Giovanni proseguirà l’attività di 
ristorazione e la vinificazione con la 
moglie Maria, aggiungendo vigneti e 
terreni di pregio, che oggi compren-
dono Menzioni Geografiche del Barolo 
come Bricco delle Viole, San Pietro 
e La Volta. Le doti culinarie di Maria, 
oggi anima del Buon Padre, sono state 
trasmesse alla terza generazione: il le-
game dei Viberti con la propria terra e 
le tradizioni delle Langhe non si è mai 
spezzato ed è apprezzabile tanto nei 
vini come nella buona tavola.

info@viberti-barolo.com

Several documents found in the histo-
ric residence in Via delle Viole indicate 
that the Locanda del Buon Padre was 
already open and serving travellers in 
1890. The house and the estate were 
bought by the Viberti family in 1923, 
when Antonio and his family opened a 
grocery and wine shop and began pro-
ducing Nebbiolo for their inn. His son 
Giovanni continued the restaurant and 
wine-making business with his wife Ma-
ria, adding excellent vineyards, which 
today are part of Barolo Menzioni Geo-
grafiche such as Bricco delle Viole, San 
Pietro and La Volta. Maria’s culinary 
skills - today at the heart of the Buon 
Padre - were passed on to the third ge-
neration: the Vibertis’ connection with 
their land and the traditions of the 
Langhe has never been broken and is 
evident both in their wines and their 
fabulous food.
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. Barolo DOCG Buon Padre

. Barolo DOCG Riserva
Bricco delle Viole

. Barolo DOCG Riserva San Pietro

. Barolo DOCG Riserva La Volta

. Barbera d’Alba DOC Superiore
Bricco Airoli

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Solo su prenotazione / Bookings only

. RISTORAZIONE/RESTAURANTS
Locanda del Buon Padre (ristorante interno, chiuso il mercoledì e giovedì a pranzo)

Locanda del Buon Padre (indoor restaurant, closed Wednesday and Thursday lunchtimes)
Locanda La Gemella - Piazza Eraldo Cabutto, Barolo (aperta tutti i giorni a pranzo e cena)

Locanda La Gemella - Piazza Eraldo Cabutto, Barolo (open every day for lunch and dinner)

ActivitiesHospitality 
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Boroli
Castiglione Falletto (CN)
Via Brunella, 4

+39 0173 629 27

boroli.it

A 318 metri di altezza, sopra i più fa-
mosi cru del Barolo, si affaccia La Bru-
nella, cascina di proprietà dei Boroli. A 
integrazione della cantina storica, nel 
2006 ne è stata inaugurata una nuova, 
dove tradizione e innovazione si spo-
sano armoniosamente, nel rispetto as-
soluto della natura e del paesaggio. Il 
progetto è dello stesso Guido Boroli, 
vigneron e architetto. Oltre 1000 m2 
che si sviluppano in tre aree. Un piano 
interrato dove avviene la maturazione 
e l’affinamento dei vini, un piano terra 
per la lavorazione del prodotto e, infi-
ne, la sala degustazione, caratterizzata 
da ampie vetrate che permettono agli 
ospiti di godere di un panorama unico 
al mondo. La particolarità della canti-
na risiede anche nell’aspetto esteriore, 
i muri sono il primo esempio di super-
ficie realizzata con rovere massello, 
ottenuto smontando barriques usate 
e non più utilizzabili. Un dettaglio che 
ricorda il ciclo produttivo del Barolo e 
al tempo stesso si integra armoniosa-
mente col terroir.

info@boroli.it 

318 metres above sea level and above 
the most famous Barolo cru stands La 
Brunella, the farmhouse owned by the 
Boroli family. In addition to the original 
winery, 2006 saw the inauguration of 
a new building in which tradition and 
innovation come together in harmony 
and with total respect for nature and the 
landscape. The building was designed 
by Guido Boroli himself, who is an ar-
chitect as well as a wine producer, and it 
occupies more than 1000 square metres 
divided into three sections: the cellar, 
where the wine is conditioned and aged; 
the ground floor where the winemaking 
process is carried out; and finally, the 
tasting room, with large windows that 
give visitors breathtaking and unique 
views. The special nature of the winery 
is also seen in its outer appearance: the 
walls are the first example of a surface 
made using solid wood obtained by di-
smantling used barriques. It’s a detail 
that evokes the Barolo production cycle 
while at the same time blending seamles-
sly with the landscape. 
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. Barolo DOCG Classico

. Barolo DOCG Cerequio

. Barolo DOCG Brunella

. Barolo DOCG Villero

Prenotazione consigliata / Booking recommended
. TOUR DELLE VIGNE /TOUR OF THE VINEYARDS

Lun.- ven. 8.00 -17.30 / Mon.-Fri. 8.00 -17.30
 . VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI / GUIDED VISITS AND TASTINGS 

Lun.- ven. 8.00 -17.30 / Mon.-Fri. 8.00 -17.30

ActivitiesHospitality 
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Vietti
Castiglione Falletto (CN)
Piazza Vittorio Veneto, 5

Sul bricco di Castiglione Falletto, avvol-
ta nell’aura medievale del castello che 
domina la collina, sorge la cantina Vietti, 
in attività dal 1800. I vigneti crescono in 
una delle zone più felici delle Langhe, 
quella del Barolo, dove a metà del ’900 
i Vietti furono i primi a selezionare e 
vinificare uve provenienti da singoli 
vigneti: allora, un concetto radicale e 
desueto, oggi scelta applicata da quasi 
tutte le aziende che producono Barolo e 
Barbaresco. La passione per l’arte della 
famiglia porta la cantina a personalizzare 
e rendere ancora più unici i propri vini 
attraverso un nuovo progetto: le Eti-
chette e i Manifesti d’Autore. Dal 1970, 
celebri artisti si confrontano con i vini di 
Vietti, realizzando opere che vengono 
scelte per effigiare le bottiglie e celebra-
re la vendemmia.

info@vietti.com  

On the hill of Castiglione Falletto and 
enveloped in the medieval aura of the 
castle that dominates the hilltop, stands 
the Vietti winery, in business since the 
19th-century. The vines here grow in 
one of the Langhe’s most fortunate 
areas - Barolo - where in the mid-20th 
-century the Viettis were the first to select 
and produce wine from single grape va-
rieties - an unusual and radical choice 
at the time, but today one that is ap-
plied by nearly all producers of Barolo 
and Barbaresco. The family’s passion 
for art gives their wines another very 
special dimension, with the Designer 
Labels and Manifestos project. Since 
1970, well-known artists have come to-
gether with Vietti wines to create works 
which are then selected to adorn bottles 
and celebrate the harvest.

+39 0173 628 25

vietti.com
parziale (sì sala degustazione, no cantina)
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. Roero Arneis DOCG

. Dolcetto d’Alba DOC Tre Vigne

. Barbera d’Asti DOCG Tre Vigne

. Langhe DOC Nebbiolo Perbacco

. Barolo DOCG Castiglione

. Barolo DOCG Rocche di Castiglione

. ORARI VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Solo su prenotazione online   / Online bookings only

Turni alle: 9.00; 10.30; 14.30; 16.30 / Tours at:  9.00; 10.30; 14.30; 16.30

TREKKING EXPERIENCE
Lun.- dom. 17:00, solo su prenotazione / Mon.-Sun. 17:00, bookings only

ActivitiesHospitality 
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Marziano Abbona
Dogliani (CN)
Borgata San Luigi, 40

+39 0173 721 317

abbona.com

Al centro di un naturale anfiteatro di col-
line, su cui si affaccia la maestosa catena 
delle Alpi, sorge la cantina Marziano Ab-
bona. Le fondamenta sono quelle di un 
antico cascinale, di cui si conservano le 
cantine voltate a mattoni, mentre la co-
struzione odierna, edificata nel 2004, si 
integra perfettamente con il paesaggio 
circostante, dialogando tra passato e 
presente. La storia della famiglia Abbo-
na è costellata di fatiche e scommesse: 
oggi Marziano e le figlie, mantenendo un 
occhio di riguardo alla tradizione, conti-
nuano a sperimentare con passione, al 
fine di ottenere vini di grande espres-
sività. Al di sopra della parte interrata, 
dove avviene il processo di vinificazione 
e affinamento, vi è la moderna sala degu-
stazione, il cui pavimento è stato ottenu-
to da vecchi legni di barrique. Il salone è 
illuminato da ampie vetrate aperte sulle 
colline di Dogliani; nelle giornate limpi-
de, sembra di poter toccare le cime inne-
vate delle Alpi. 

abbona@abbona.com 

The Marziano Abbona winery stands 
in the centre of a natural amphithea-
tre of hills overlooked by the majestic 
chain of the Alps. The foundations are 
those of an ancient farmhouse, com-
plete with the original brick-vaulted 
cellars, while the present-day building 
- constructed in 2004 - blends perfectly 
with the surrounding countryside in 
a dialogue between past and present. 
The Abbona family history is marked 
by hard work and challenges; today 
Marziano and his daughters conti-
nue to experiment with passion and 
an eye to tradition, in order to create 
marvellously expressive wines. Above 
the basement level, where the winema-
king processes and ageing take place, 
there’s a modern tasting room, with 
a wooden floor made from old barri-
ques. The room is lit by large windows 
facing the hills of Dogliani: on a clear 
day the snowy Alpine peaks seem al-
most within touching distance.
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. Dogliani DOCG Papà Celso

. Barolo DOCG Pressenda

. Barolo DOCG Ravera

. Barbera d’Alba DOC Rinaldi

. Langhe DOC Bianco Cinerino

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI ALL’ENOTECA DELLA CANTINA
. GUIDED VISITS AND TASTINGS IN THE WINE SHOP

Prenotazione consigliata / Booking recommended
Lun.- ven. 9.00-12.00; 14.00 -17.00. sab. solo su prenotazione

Mon.- Fri. 9.00 -12.00; 14.00 -17.00; Sat. bookings only

ActivitiesHospitality 
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Agricola Marrone
La Morra (CN)
Frazione Annunziata, 13

+39 0173 509 288

agricolamarrone.com

Adagiata sul poggetto dell’Annun-
ziata, frazione di La Morra, la cantina 
della famiglia Marrone gode di una 
doppia esposizione sulle magnifi-
che colline del Barolo che, proprio 
in questi versanti, offrono il loro 
massimo splendore. Da quattro ge-
nerazioni, i Marrone si dedicano alla 
vite e, nel corso degli anni, hanno 
sviluppato un’attenzione particolare 
all’accoglienza enoturistica. Denise, 
Serena e Valentina, figlie del titolare 
Gian Piero, saranno a vostra disposi-
zione per introdurvi nel lento miste-
ro che tramuta il nebbiolo in Barolo, 
il Re dei vini. Si organizzano lezioni 
di vitivinicoltura, passeggiate tra i 
vigneti, visite guidate alla cantina e, 
per concludere brindando, degusta-
zioni accompagnate da menù studiati 
per esaltare l’abbinamento con i vini 
prodotti. Un wine shop aziendale for-
nito con vini e prodotti locali e un ri-
storante aperto su prenotazione (con 
possibilità di cooking class) sono il 
fiore all’occhiello dell’accoglienza. 

marrone@agricolamarrone.com
degusta@agricolamarrone.com

Located on the small hill of Annun-
ziata, a hamlet of La Morra, the Mar-
rone family winery enjoys a two-way 
view of the magnificent Barolo hills 
which reach the height of their splen-
dour on these very slopes. Four ge-
nerations of Marrones have devoted 
themselves to these vineyards and, 
over the course of time, they have de-
veloped a particular interest in wine 
tourism and hospitality. Denise, Se-
rena and Valentina, the daughters of 
owner Gian Piero, are at your service 
to show you the slow mystery that 
turns Nebbiolo grapes into Barolo, 
the King of Wines. They organise 
lessons in winemaking, walks in the 
vineyards, guided tours of the winery 
and - to finish with a toast - tasting 
sessions accompanied by menus desi-
gned to perfectly match their wines. A 
company wine shop selling wines and 
local products and a restaurant open 
subject to booking (with the option 
of cooking lessons) are the crowning 
glory of their hospitality.

&
 . VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI / GUIDED VISITS AND TASTINGS 

Lun.- dom. 10.00 -17.00 / Mon.- Sun. 10.00 -17.00
 . COOCKING  CLASS 

Dalle 10.00 su prenotazione, esclusi weekend di settembre e ottobre
From 10.00, bookings only, except weekends in September and October

. WINE SHOP
. CUCINA (menù e vini in abbinamento) / KITCHEN (menu with paired wines)

. LEZIONI DI VITICOLTURA / VITICULTURE LESSONS
. PASSEGGIATE IN VIGNA / VINEYARD WALKS

ActivitiesHospitality 
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. Barolo DOCG Pichemej

. Barolo DOCG Bussia

. Moscato d’Asti DOCG Solaris

. Nebbiolo d’Alba DOC Superiore 
Agrestis

. Barbera d’Alba DOC Superiore
La Pantalera

. Langhe DOC Passione

. Langhe DOC Arneis Tre Fie



38

MADE IN PIEDMONT 
Guida alle Cantine

MADE IN PIEDMONT 
Winery Guide

39

Aurelio Settimo
La Morra (CN)
Frazione Annunziata, 30

+39 0173 508 03

aureliosettimo.com

Scendendo da La Morra in direzione 
Alba, sulla destra sorge frazione An-
nunziata. Poco prima di arrivare nella 
piazzetta che ospita l’ex abbazia bene-
dettina di San Martino di Marcenasco, 
una casa bianca annuncia l’azienda 
Aurelio Settimo. La fattoria, costrui-
ta a fine ’800, è sede della cantina dal 
1943, ampliata negli anni Sessanta. 
I vigneti occupano 6 ettari, metà dei 
quali sulle Rocche dell’Annunziata, 
rinomata Menzione del Barolo. Le viti 
sono illuminate dal sole sin dal primo 
mattino, riparate dalla conca creatasi 
fra la collina di San Martino e quella di 
Cerequio-Brunate. Particolarità della 
cantina sono gli ambienti di vinificazio-
ne e affinamento, scavati in parte sotto 
la collina: soluzione che garantisce 
temperature costanti, in inverno e in 
estate. Nella sala di invecchiamento, le 
botti grandi di rovere francese offrono 
la suggestiva scenografia per la degu-
stazione (a pagamento) dei vini.

aureliosettimo@aureliosettimo.com

As you descend from La Morra towards 
Alba, you come to the hamlet of Annun-
ziata on the right-hand side. Just before 
the square with the former Benedictine 
abbey of San Martino di Marcenasco, 
a white house announces the Aurelio 
Settimo estate. The farm was built in the 
late 19th-century and has been home to 
the winery since 1943, with extensions 
dating from the 60s. Vineyards occupy 6 
hectares, half of which are in the Rocche 
dell’Annunziata area, a renowned Ba-
rolo Menzione. The vines enjoy sunshine 
from early morning, and are sheltered 
by the basin that lies between the hills of 
San Martino and Cerequio-Brunate. A 
unique feature of the winery is the vinifi-
cation and conditioning sections, which 
are partly carved out of the hillside - a 
device that ensures constant tempera-
tures in both winter and summer. In the 
ageing room, large casks of French oak 
provide a picturesque setting for wine ta-
stings (subject to payment).
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. Barolo DOCG Rocche dell’Annunziata

. Barolo DOCG Riserva
Rocche dell’Annunziata

. Barolo DOCG

. Dolcetto d’Alba DOC

. Langhe DOC

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- ven. 10.00 -12.00; 15.00 -17.00. Sabato solo su appuntamento. Domenica chiusi
Mon.- Fri. 10.00-12.00; 15.00 -17.00. Sat. by appointment only. Closed Sundays

. PASSEGGIATE IN VIGNA/WALKS IN THE VINEYARD

ActivitiesHospitality 
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Ciabot Berton
La Morra (CN)
Frazione Santa Maria,1

+39 0173 502 17

ciabotberton.it

Ciabot è il piccolo fabbricato che ve-
niva edificato nelle vigne per conser-
vare gli attrezzi. Berton fu il tale che, 
producendo fuochi d’artificio, ne di-
strusse il tetto. L’ironia del nome non 
tragga in inganno, qui il mestiere di 
vignaioli si fa sul serio. Fu negli anni 
’50 che Luigi Oberto e il padre Giove-
nale cominciarono a vinificare sotto il 
nome di famiglia: un cognome impor-
tante visto che il patronimico risale al-
meno al XIII secolo. La nuova cantina, 
costruita nei pressi del Ciabot Berton, 
in Frazione Santa Maria, domina il me-
raviglioso paesaggio delle colline del 
Barolo: a nord il Cervino e il massiccio 
del Monte Rosa, mentre dalla parte 
opposta si stagliano le colline dell’Alta 
Langa.Oggi l’azienda è gestita dai figli 
di Luigi, Marco e Paola, che affiancati da 
Federica, moglie di Marco, si sono spe- 
cializzati nella coltivazione del nebbiolo 
da Barolo, nei cru storici di La Morra: 
Bricco San Biagio, Roggeri e Rive.

info@ciabotberton.it

A ciabot is a small building in a 
vineyard, used to store equipment. 
Berton was the firework maker who 
destroyed the roof. The lighthearted 
name is deceptive: here winemaking 
is taken very seriously. It was in the 
50s that Luigi Oberto and his father 
Giovenale began producing wine 
under their family name: an im-
portant surname which dates back 
to the 13th-century at least. The new 
winery, built near Ciabot Berton 
in Frazione Santa Maria, overlo-
oks the wonderful landscape of the 
Barolo hills: to the north is the Mat-
terhorn and the Monte Rosa massif; 
to the south the outline of the Alta 
Langa hills. Today the business is 
run by Luigi’s children Marco and 
Paola and Marco’s wife Federica, 
who specialise in growing Nebbiolo 
grapes for Barolo in the historic crus 
of La Morra: Bricco San Biagio, 
Roggeri and Rive.
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. Barolo DOCG Roggeri

. Barolo DOCG 1961

. Langhe DOC Nebbiolo 3 Utin

. Barbera d’Alba DOC Bricco San Biagio

. Dolcetto d’Alba DOC Rutuin

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- ven. 9.00 -12.00; 14.00-17.30. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 9.00 -12.00; 14.00 -17.30; Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Dosio Vigneti
La Morra (CN)
Regione Serradenari, 6

+39 0173 506 77

dosiovigneti.com

La Dosio Vigneti è nata nel 1974. 
Beppe Dosio ha ampliato la piccola 
cantina storica di una vecchia cascina 
piemontese, completamente interrata, 
dotandola delle più sofisticate attrezza-
ture per la vinificazione. La costruzione 
risale alla metà del XVIII secolo, come 
testimoniano le antiche travi riportate 
alla luce nella sala per la degustazione, 
ed è stata interamente ristrutturata, sal-
vaguardando gli elementi architettonici 
originari.
L’azienda sorge sul punto più alto di 
La Morra, nel cuore delle Langhe del 
Barolo, in posizione incantevole: a 
cinquecento metri sul livello del mare, 
la vista spazia sulla piana di Cuneo fino 
alla cornice delle Alpi, dalle Marittime 
al Massiccio del Rosa.
Qui, dalle vigne della collina Serrade-
nari, nasce il più alto Barolo di tutta la 
denominazione, avvantaggiato dalle 
escursioni termiche tra notte e giorno, 
che consentono alla vite di nebbiolo di 
sviluppare aromi particolari, con tanni-
ni armonici ed eleganti. 

info@dosiovigneti.com

Dosio Vigneti was founded in 1974. 
Beppe Dosio extended the original 
small winery of an ancient Piedmont 
farmhouse, entirely underground, 
kitting it out with the most advan-
ced winemaking equipment. The 
building dates back to the mid-18th 
-century, as evidenced by the ancient 
beams featured in the tasting room, 
and has been completely restored, 
while retaining the original archi-
tecture. The winery is located at the 
highest point of La Morra, in the 
very heart of the Langhe’s Barolo 
area, and at a delightful position: 
500 metres above sea level, the view 
takes in the Cuneo plain with the 
backdrop of the Alps, from Mariti-
me to the Monte Rosa massif. Here, 
the vineyards of the Serradenari hill 
produce the highest Barolos of the 
appellation, assisted by the tempe-
rature difference between night and 
day, which allows the Nebbiolo gra-
pes to develop singular flavours with 
elegant and harmonious tannins.
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. Rosato 100% uve Freisa Per ti

. Dolcetto d’Alba DOC Superiore
Nassone

. Langhe DOC Nebbiolo Barilà

. Barolo DOCG Serradenari

. Barolo DOCG Fossati

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Lun.- dom. 10.00 -12.00; 14.00 -17.00 / Mon.-Sun. 10.00 -12.00; 14.00 -17.00

. WINE SHOP

ActivitiesHospitality 
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Figli Luigi Oddero
La Morra (CN)
Frazione Santa Maria ,Tenuta Parà 95 +39 0173 500 386

figliluigioddero.it

Sulla torre d’osservazione che si af-
faccia sulla Menzione Geografica del 
Barolo Rive si arrampicava a metà ’800 
l’enologo Luigi Parà, armato di un 
megafono con cui impartiva ordini ai 
braccianti. Leggenda vuole che impo-
nesse loro di cantare, per evitare che 
si cibassero dei grappoli. Poco distante 
sorge Tenuta Parà, già nota come Ca-
scina Bettolotti, casa patronale che fu 
del vescovo di Alba ed è oggi la cantina 
dell’azienda Figli Luigi Oddero, centro 
produttivo di 32 ettari vitati, 18 dei 
quali dedicati al nebbiolo.
Luigi Oddero fu personaggio cari-
smatico, raccontato da Mario Soldati: 
uomo di grande curiosità e cultura, 
conservatore nelle abitudini e amante 
del progresso; la sua filosofia permea 
ogni mattone di questa cantina, dove 
convivono vasche in cemento e grandi 
botti di rovere francese, tecniche di 
vinificazione moderne e un approccio 
agronomico a basso impatto ambienta-
le, che ha portato all’abbandono totale 
di diserbanti e disseccanti e all’impiego 
di metodi di difesa biologica.

info@figliluigioddero.it

The observation tower overlooking 
the Menzione Geografica of Barolo 
Rive was where the vintner Luigi Parà 
would climb in the mid-19th century ar-
med with a megaphone to give orders 
to his labourers. Legend tells that he 
forced them to sing, so that they woul-
dn’t eat the grapes. A little ways away 
is Tenuta Parà – formerly known as 
Cascina Bettolotti, the manor house of 
the Bishop of Alba – the current home 
of the Figli Luigi Oddero winery. It is 
the production hub for 32 hectares of 
vineyards, 18 of which are planted 
with Nebbiolo. Luigi Oddero was a 
charismatic figure, according to the 
writer Mario Soldati: a man of great 
culture and curiosity, a preserver of 
tradition and a lover of progress; his 
philosophy permeates every brick of 
this winery, where concrete tanks and 
huge French oak casks cohabit and 
modern winemaking techniques co-
exist with a low-impact approach to 
agriculture which has led to the com-
plete elimination of herbicides and the 
use of biological defence methods.
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. Barbaresco DOCG Rombone

. Barolo DOCG

. Barolo DOCG Rocche Rivera

. Barolo DOCG Rive Specola

. Barolo DOCG Vignarionda

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
*Causa lavori, le visite riapriranno a gennaio 2020

*Due to building work, visits are suspended until January 2020 
Prenotazione consigliata  / Booking recommended

Lun. 15.30 -18.00; mar.-ven. 9.00 -12.00; 15.30 -18.00. Sab.- dom. chiusi
Mon. 15.30 -18.00; Tue.-Fri. 9.00 -12.00; 15,30 -18.00. Closed Sat. & Sun.

ActivitiesHospitality 
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Poderi Gianni Gagliardo
La Morra (CN)
Borgata Serra dei Turchi, 28

+39 333 64 28 921

gagliardo.it

La cantina sorge in cima ad una mera-
vigliosa collina della Borgata Serra dei 
Turchi, nel comune di La Morra. La 
cascina storica (metà ’600) ospita dal 
1961 la famiglia Gagliardo, ora arriva-
ta alla sesta generazione di produttori. 
Nei piani inferiori della cascina si sno-
dano i locali di vinificazione, scavati 
sotto la collina per le temperature co-
stanti ed il movimento dei vini grazie 
alla gravità, caratteristiche che aiutano 
ad ottenere condizioni ottimali per la 
vinificazione e l’affinamento dei vini, 
mantenendo al contempo il doveroso 
rispetto all’ambiente ed al paesaggio 
UNESCO delle Langhe. Durante la 
visita alle cantine sarà possibile com-
prendere a fondo il territorio e l’ap-
proccio attento della famiglia, volto a 
produrre vini di eleganza e carattere, 
tramite un vero e proprio orientamen-
to al Barolo.

visite@gagliardo.it

The winery stands on the top of the 
wonderful hill of Borgata Serra dei 
Turchi, in the comune of La Morra. 
The original farmhouse (mid-17th-cen-
tury) has been home since 1961 to the 
Gagliardo family, now in its sixth ge-
neration of wine producers. The lower 
floors of the building house the wine-
making rooms, carved out of the hillsi-
de to ensure constant temperatures and 
the movement of wine using gravity. 
This helps create optimum conditions 
for the processing and ageing of the wi-
nes, while showing due respect for the 
environment and the UNESCO-listed 
Langhe landscape. During a visit to 
the winery, visitors have the opportu-
nity to deepen their understanding of 
this area and the family’s meticulous 
approach, which produces elegant 
and characterful wines with a genuine 
Barolo orientation.
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. Barolo DOCG Lazzarito

. Barolo DOCG Mosconi

. Barolo DOCG Fossati

. Barolo DOCG Castelletto

. Barolo DOCG 

. Langhe DOC Favorita Fallegro 

Visite dedicate alla conoscenza della storia e del territorio del Barolo
con informazioni generali riferite al nebbiolo e alla produzione del Barolo.

Visits dedicated to sharing the history of Barolo
and the knowledge of producing Nebbiolo and Barolo wines.

. VISITE GUIDATE, DEGUSTAZIONI E WINE SHOP
GUIDED VISITS ,TASTINGS AND WINE SHOP

Su prenotazione / Subject to booking  Lun.- dom. 10.00 -17.00/ Mon.-Sun. 10.00 -17.00

ActivitiesHospitality 
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Oddero Poderi e Cantine
La Morra (CN)
Frazione Santa Maria 28, Borgata Tetti

+39 0173 506 18

oddero.it

Oddero Poderi e Cantine è un marchio 
storico del Piemonte vitivinicolo, che 
affonda le radici nel XVIII secolo. Fu 
Giovanni Battista a fondare la cantina a 
La Morra, seguito dal figlio Giacomo, 
che nel 1878 iniziò l’imbottigliamen-
to e l’esportazione dei vini. La nuova 
generazione, con Cristina, Isabella e 
Pietro, guida l’azienda secondo una fi-
losofia produttiva volta al rispetto della 
tradizione e alla coltivazione biologica 
certificata. L’architettura della cascina 
è unica: ogni generazione ha progetta-
to ed edificato un corpo dell’edificio, 
aggiungendone una parte. La cantina 
storica si compone di due aree: una 
utilizzata per la vinificazione, l’altra 
formata dalle cantine settecentesche, 
dove avvengono l’affinamento e l’in-
vecchiamento. A pochi passi dagli 
edifici storici, sorge la cantina nuova, 
progettata secondo tecniche di coi-
bentazione e risparmio energetico, il 
contributo della nuova generazione 
alla lunga storia degli Oddero.

info@oddero.it 

Oddero Poderi e Cantine is a clas-
sic brand of Piedmont wines whose 
roots go back to the 18th-century. It 
was Giovanni Battista who foun-
ded the winery in La Morra, suc-
ceeded by his son Giacomo, who 
began bottling and exporting wine 
in 1878. The new generation - Cri-
stina, Isabella and Pietro - run the 
business with an approach geared 
to respect for tradition and certified 
organic cultivation. The architecture 
of the winery is unique: each genera-
tion has designed and added a new 
section of the building. The original 
winery has two areas: one more te-
chnical and used for the vinification 
process, the other consisting of the 
18th-century cellars, used for condi-
tioning and ageing the wine. A few 
metres away from the old building 
stands the new winery, designed and 
insulated to minimise energy use: the 
current generation’s contribution to 
the Odderos’ long story.
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. Langhe DOC Nebbiolo

. Barolo DOCG

. Barbaresco DOCG Gallina

. Barolo DOCG Bussia Vigna Mondoca

. Barolo DOCG Brunate

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Solo su prenotazione /Bookings only

Lun.- ven. 10.30 -15.30 / Sab. 9.30 -11.30  / Mon.-Fri. 10.30 -15.30 / Sat. 9.30 -11.30

ActivitiesHospitality 
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Serradenari
La Morra (CN)
Via Bricco del Dente, 19

Serradenari è la “montagna” del Baro-
lo. Si affaccia da un lato sull’arco delle 
Alpi, dall’altro sulle Langhe, sopra a un 
mare di vigne. La cascina deve il nome 
alla peste del 1450, che spinse qui i 
contadini, fuggiti con pochi risparmi.
Il podere si estende dai 536 metri s.l.m.
della vigna più alta ai 450 metri di Pian 
delle Mole: 14 ettari con al centro la 
cantina, dove si alternano viti e boschi 
da tartufo. A condurre Serradenari è 
una donna, Giulia Negri, nota come 
“Barologirl” per lo stile vinicolo per-
sonale, eretico. La sua è la sfida dell’ul-
tima generazione di una dinastia che, 
da 150 anni, fa vino su questo bricco. 
Una cantina piccola, che lei chiama «il 
mio garage», da dove escono meno di 
40.000 bottiglie l’anno, vendute in tut-
to il mondo.
L’unicità della visita si completa con 
la possibilità della cerca del tartufo nel 
suo habitat naturale: è possibile preno-
tare cane e trifolao per degustare, a fine 
passeggiata, il Tartufo Bianco d’Alba 
sui classici piatti piemontesi.

info@giulianegri.com

Serradenari is Barolo’s “mountain”. On 
one side it faces the arc of the Alps, on the 
other the hills of the Langhe, across a sea 
of vines. The farmhouse owes its name to 
the plague of 1450, which brought fleeing 
peasants here, few of whom survived. The 
estate extends upwards from Pian delle 
Molle, 450 metres asl to the highest vi-
neyard at 536 metres asl. It is 14 hectares 
of alternating vineyards and truffle wo-
ods with the winery at the centre. Running 
Serradenari is a woman, Giulia Negri, 
known as “Barologirl” for her maverick, 
personal winemaking style. Her challenge 
is that of the latest generation of a dynasty 
that has made wine on this small hill for 
150 years. There’s a moderate winery, 
which she calls “my garage” producing 
fewer than 40,000 bottles a year which 
are sold all over the world. The unique-
ness of a visit here is completed with the 
opportunity to hunt for truffles in their 
natural habitat: visitors can book a dog 
and a truffle hunter, and at the end of the 
excursion, enjoy the Alba white truffle on 
classic Piedmont dishes.

+39 0173 613 380

giulianegri.com/it/serradenari
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. Barolo DOCG Marassio

. Barolo DOCG Serradenari

. Barolo DOCG La Tartufaia

. Langhe DOC Chardonnay La Tartufaia

. Langhe DOC Pinot Nero La Tartufaia

. VISITE E DEGUSTAZIONI /VISITS AND TASTINGS
Solo su appuntamento (richieste via mail) / By appointment only (requests by email) 

CACCIA AL TARTUFO /TRUFFLE HUNT 
Escursione con merenda piemontese o pranzo (solo su appuntamento, www.latartufaia.it)

Excursion with Piemontese snack or lunch (by appointment only: www.latartufaia.it)

ActivitiesHospitality 
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Attilio Ghisolfi
Monforte d’Alba (CN)
Località Bussia, 27

L’azienda Attilio Ghisolfi si trova sulla 
strada che da Castiglione Falletto sale 
a Monforte, immersa nei vigneti della 
Bussia: Menzione Geografica tra le più 
vocate e prestigiose del Barolo. Su 8 
ettari di superficie si coltivano nebbio-
lo e barbera e una varietà inconsueta 
per questo territorio: il pinot nero. 
Una cantina a conduzione famigliare, 
ora condotta da Gianmarco, nella qua-
le l’attività di vignaioli si tramanda da 
quattro generazioni. Attualmente vi si 
producono 22.000 bottiglie, numero 
che salirà a 30.000 con la maturazio-
ne dei vigneti di più recente impianto. 
L’etichetta di maggior prestigio è il 
Barolo Bricco Visette che dal 2000, e 
solo nelle successive migliori annate, è 
stata affiancata dal Barolo Riserva Fan-
tini, fiore all’occhiello della produzio-
ne Ghisolfi.

ghisolfi@ghisolfi.com

The Attilio Ghisolfi estate is located on 
the road that ascends from Castiglione 
Falletto to Monforte,  surrounded by 
the vineyards of Bussia: one of the most 
ideal and prestigious Barolo areas. Ei-
ght hectares are devoted to Nebbiolo 
and Barbera, plus a grape that’s unu-
sual in this land: Pinot Nero. This is a 
family-run winery - today led by Gian-
marco - in which the art of the vintner 
has been passed down through four ge-
nerations. In addition to its other wines, 
the winery produces 22,000 bottles of 
Barolo, but this will soon rise to 30,000 
with the start of production of new re-
cently-planted vineyards. The estate’s 
most prestigious label is Barolo Bricco 
Visette which, since 2000 - and only in 
the best years since - has been joined by 
Barolo Riserva Fantini, the pride and 
joy of the Ghisolfi production.

+39 0173 783 45

ghisolfi.com
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. Barolo DOCG Bussia

. Barolo DOCG Riserva Ciabot Minat

. Barbera d’Alba DOC Maggiora

. Langhe DOC Nebbiolo

. Metodo Classico extra brut
Attilio Ghisolfi

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata  / Booking recommended

Lun.-ven. 8.00 -12.30; 14.00 -19.00. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.00 -12.30; 14.00 -19.00. Sat.- Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Josetta Saffirio
Monforte d’Alba (CN)
Località Castelletto, 39

+39 0173 787 278

josettasaffirio.com

Uno gnomo entrava di soppiatto nel cor-
tile, su un carretto trainato da topi: aiuta-
va il lavoro dei campi, prendendosi cura 
degli animali e della cantina in cambio di 
un po’ di vino. Questo piccolo aiutante, 
personaggio delle storie che Ernesto 
Saffirio raccontava alla figlia Josetta, è 
oggi protagonista delle etichette dell’a-
zienda, disegnate proprio da Josetta che, 
nel 1952, a soli 23 anni, ha iniziato a 
vinificare le uve di famiglia. Poche bot-
tiglie, ma vini di altissima qualità, che 
le hanno permesso di conquistarsi un 
posto d’onore nel panorama vinicolo in-
ternazionale. Oggi l’azienda è alla quinta 
generazione e continua a produrre vino 
con infinita passione e impegno. L’a-
more per il territorio e per il lavoro, ac-
compagnato dalla voglia di condivisione 
del proprio mondo con gli appassionati, 
porta allo sviluppo del progetto Adot-
ta un filare: esperienza che catapulta i 
wine lover in vigna, permettendo loro 
di prendersi cura di alcuni filari fino alla 
produzione di bottiglie con etichette 
personalizzate.

info@josettasaffirio.com

A gnome would sneak into the far-
myard on a cart pulled by mice; he’d 
help with the field work and take care 
of the animals and the storeroom in 
exchange for a little wine. This little hel-
per was a character in the stories told 
by Ernesto Saffirio to his daughter Jo-
setta, and today he stars on the brand’s 
labels, drawn by Josetta herself, who 
began making wine from her family’s 
grapes in 1952, at just 23! There we-
ren’t many bottles, but they were wines 
of the highest quality, which led her to a 
place on the international wine scene’s 
honour roll. Today the business is in 
its fifth generation, and it continues to 
produce wines with ceaseless passion 
and commitment. The family’s love for 
their land and their work, combined 
with the desire to share their world with 
enthusiasts, has led to the Adopt a Row 
scheme, an experience that brings wine 
lovers right into the vineyard to take 
charge of individual rows of vines, and 
culminates in the production of bottles 
with personalised labels.

&

Jo
se

tta
 Sa

ffi
rio

| 
M

on
fo

rte
 d’

Al
ba

 

. Barolo DOCG

. Barolo DOCG Persiera

. Barolo DOCG Riserva
Millenovecento48

. Nebbiolo d’Alba DOC
Spumante Metodo Classico Brut Rosè 

. Langhe DOC Rossese Bianco

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione obbligatoria  / Booking essential

Lun.-ven. 10.00 -18.00. Sab.- dom. 10.30 -14.00 / Mon.-Fri. 10.00-18.00. Sat.-Sun. 10.30-14.00

ActivitiesHospitality 

DEGUSTAZIONE CLASSICA / CLASSIC TASTING
 4 vini tra cui un Barolo / 4 wines including one Barolo

BAROLO EXPERIENCE
5 vini tra cui tre Barolo / 5 wines including 3 Barolos

PIC NIC NELLE VIGNE / PICNIC IN THE VINEYARDS
3 antipasti, 1 dolce, una bottiglia di vino e un biglietto per il WIMU, il museo del vino a Barolo.

3 antipasti, 1 dessert, a bottle of wine and a ticket for the Barolo Wine Museum, WIMU.

SCUOLA DI CUCINA / COOKERY SCHOOL
A scuola con lo chef Matteo Morra! Workshop alle 10.00 o alle 14.00, su prenotazione.

Back to school with chef Matteo Morra! Workshops at 10.00 or 14.00, subject to booking.

RISTORAZIONE / RESTAURANT
Light lunch in cantina con l’abbinamento di vini selezionati.

Light lunch in the winery paired with selected wines.
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Massimo Rivetti
Neive (CN)
Via Rivetti, 22

I 25 ettari della famiglia Rivetti sono 
gestiti in maniera biologica: pesticidi 
ed erbicidi sono stati eliminati fin dal 
2009. Tra i filari, tutti più vecchi di 40 
anni con viti che arrivano anche a 75, 
crescono oltre 20 varietà diverse di erbe 
da sovescio; la guerra agli insetti si com-
batte inducendo “confusione sessuale” 
con feromoni naturali; le nottue, bru-
chi che si nutrono di foglie e germogli, 
sono allontanate a mano; la vendemmia 
è completamente manuale. I Rivetti 
producono uva e vino da cinque gene-
razioni: cuore della proprietà è Cascina 
Froi, sulla collina Serraboella. Durante 
le visite, si viene accolti dalla famiglia 
e accompagnati in vigna e in cantina. Il 
programma si conclude poco lontano, 
nell’incantevole centro storico di Neive 
dove è organizzata la degustazione. Il 
punto vendita si trova all’interno di un 
edificio di inizio ’800: qui è possibile ac-
quistare i vini, fare degustazioni guidate 
in abbinamento a prodotti locali, oppure 
optare per un semplice aperitivo.

massimo@rivettimassimo.it

The 25 hectares belonging to the Rivet-
ti family are managed using organic 
methods: pesticides and herbicides were 
eliminated in 2009. Between the rows 
of vines - all more than 40 years old 
and some as old as 75 - more than 20 
different varieties of green manure plants 
grow; the war on insects is carried out by 
inducing sexual confusion using natural 
pheromones; cutworms - caterpillars 
which feed on the leaves and shoots - are 
removed by hand; the harvest is entirely 
manual. The Rivettis have been growing 
grapes and producing wine for five ge-
nerations, and the heart of the estate 
is Cascina Froi on the Serraboella hill. 
Visitors are welcomed by the family and 
accompanied to the vineyards and the 
winery. The journey ends nearby, in the 
delightful little town of Neive, where the 
tasting is held. The wine shop occupies 
an early 19th-century building: here vi-
sitors can buy the wines, enjoy a guided 
tasting session with pairings of local pro-
ducts, or opt for a simple aperitif.

+39 0173 675 05

rivettimassimo.it
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. Barbaresco DOCG Froi

. Barbaresco DOCG Riserva Serraboella

. Barbera d’Alba DOC Superiore
Vigna Serraboella

. Langhe DOC Arneis Aurelia

. Moscato d’Asti DOCG Maggiorina

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata    / Booking recommended

Lun.- dom. 9.00 -18.00 / Mon.-Sun. 9.00 -18.00
FOOD & WINE PROGRAM 

Visita in vigna e cantina (degustazione di 5 vini e light lunch)
Visit to the vineyards and winery (tasting 5 wines and light lunch)

RISTORAZIONE / RESTAURANT
Lun.-dom. 10.00 - 20.00  / Mon.-Sun. 10.00-20.00

ActivitiesHospitality 
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Punset
Neive (CN)
Via Zocco, 2

+39 0173 670 72

punset.com

Punset, sulle colline del Barbaresco, 
è la visita raccomandata per scoprire 
un’esperienza biologica radicale. Edifi-
cata sulla cima di un bricco, si affaccia 
su Neive, uno dei borghi più belli d’I-
talia, bandiera arancione del Touring 
Club Italiano.
L’attività, 100% biologica, è condotta 
da Marina Marcarino e coinvolge circa 
11 ettari di vigneto. Fasce boschive, 
vigneti completamente inerbiti, ecosi-
stema con fioriture spontanee, insetti 
e animali selvatici: Punset crede che 
la natura debba svolgere il suo corso, 
senza sollecitazioni. La scelta risale al 
1982, quando il biologico era ancora 
considerato follia.
Marina supera il regolamento del biolo-
gico stesso, applicando i principi della 
biodinamica: trattamenti preparati con 
acqua piovana raccolta usando barrique 
esauste, paglia per la pacciamatura, 
cicli lunari a comandare le lavorazioni, 
limitazione delle operazioni meccani-
che. La struttura comprende anche un 
agriturismo dal fascino campestre, con 
appartamenti indipendenti, ampio giar-
dino e cortile. 

punset@punset.com

Punset, on the hills of Barbaresco, is 
recommended for visitors seeking a ra-
dical organic experience. Built on the 
top of a hill, the winery overlooks Nei-
ve, one of Italy’s most beautiful villages 
and holder of an Orange Flag eco-touri-
sm award from the Touring Club Italia-
no. The 100% organic business is run 
by Marina Marcarino and covers some 
11 hectares of vineyards. Strips of wo-
odland, entirely grassed vineyards, an 
ecosystem with spontaneous flowering 
and wild insects and animals: at Pun-
set, the belief is that nature should take 
its course, without force. This approach 
dates back to 1982, when organic far-
ming was still considered madness. Ma-
rina goes above and beyond the organic 
regulations, applying the principles of 
biodynamics: treatments are prepared 
using rainwater collected in old barri-
ques, straw is used for mulching, pro-
cesses are timed according to the lunar 
cycle and mechanical interventions are 
limited. The estate also has a charming 
rustic agriturismo (guest house) with in-
dependent apartments, a large garden 
and courtyard.
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. Barbaresco DOCG Riserva
Campo Quadro

. Barbera d’Alba DOC

. Langhe DOC Arneis

. Dolcetto d’Alba DOC

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata   / Booking recommended   

Lun.-ven. 9.30 -17.30. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.- Fri. 9.30 -17.30. Sat.-Sun. by appointment only

. WINERY LODGING IN AGRITURISMO DI PROPRIETÀ
 .WINERY ACCOMMODATION IN OWNERS’ AGRITURISMO

ActivitiesHospitality 
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Tenuta Il Falchetto
Santo Stefano Belbo (CN)
Località Valle Tinella 16, Frazione Ciombi

In cima a una delle dolci colline che di-
segnano il paesaggio di Santo Stefano 
Belbo, la Cascina Forno, sopranno-
minata Tenuta Il Falchetto, sorveglia 
i vigneti dall’alto. La famiglia Forno, 
presente sul territorio dalla metà del 
’600, si dedica alla coltivazione di viti 
e alla produzione di vino a partire dal 
1940, in particolare Moscato d’Asti 
e Barbera. Negli anni ’70 avviene un 
rinnovamento dei locali della canti-
na, con l’introduzione di attrezzature 
all’avanguardia per la lavorazione delle 
uve e la fermentazione, mantenendo 
sempre il massimo rispetto per la tra-
dizione e il territorio. Ancora oggi l’a-
zienda affronta molte fasi di produzio-
ne manualmente, in modo da garantire 
una selezione dei grappoli più maturi, 
ideali per produrre un vino altamen-
te espressivo. La cantina si trova nei 
pressi della Strada Astesana del vino 
dedicata al Moscato di Canelli.

tenuta@ilfalchetto.com 

From the top of one of the gentle 
hills that characterise the landscape 
around Santo Stefano Belbo, Casci-
na Forno - nicknamed Tenuta Il Fal-
chetto - surveys the vineyards from 
above. The Forno family has been 
in this area since the mid-17th-cen-
tury, and since 1940 they have been 
producing wine, primarily Moscato 
d’Asti and Barbera. The 70s saw a 
refurbishment of the winery and the 
introduction of state-of-the-art equi-
pment for processing the grapes and 
fermentation, always with maximum 
respect for tradition and the land. 
Today many of the production pro-
cesses are still carried out by hand, 
in order to guarantee the selection of 
the ripest grapes, perfect for making 
characterful wines. The winery is on 
the Strada Astesana wine route dedi-
cated to Moscato di Canelli.

+39 0141 840 344

ilfalchetto.com
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. Moscato d’Asti Canelli DOCG
Tenuta del Fant

. Piemonte DOC Sauvignon Pian Craie

. Langhe DOC Arneis 

. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Bricco Paradiso 

. Nizza DOCG Riserva Bricco Roche

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata  / Booking recommended

Lun.-ven. 9.00 -12.00; 14.00 -17.30. Sab. 9.00 -12.00 solo su prenotazione
Mon.-Fri. 9.00-12.00; 14.00 -17.30; Sat. 9.00 -12.00 bookings only

ActivitiesHospitality 
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Marco Capra
Santo Stefano Belbo (CN)
Località Seirole, 40

I tornanti della strada che si arrampica 
verso Seirole, località nei pressi di San-
to Stefano Belbo, attraversano un pae-
saggio differente da quello della Bassa 
Langa, dominato dalle vigne. Siamo al 
confine sudoccidentale tra Langhe e 
Monferrato: le piante di vite si alternano 
ai boschi e le cascine sono ancora le stes-
se di un tempo. Nondimeno, sono terre 
da vino: terreno e microclima sono ideali 
per il Moscato d’Asti e alcune famiglie 
hanno una storia viticola secolare. Una 
è l’azienda agricola Marco Capra, già 
condotta da un Capra, Tumasin, quando 
ancora i vini si chiamavano Sanmarco. 
Fondata nel 1945, ha oggi un’impronta 
molto personale: la terza generazione ci 
ha messo il nome, la quarta viene cele-
brata sui disegni delle etichette e attra-
verso i nomi delle bottiglie (Seitremenda 
e Testanvisca: “testa calda” in piemonte-
se), come raccontano i due figli.
L’azienda, dotata di tecnologie moderne 
ma fedele ai processi tradizionali della 
vinificazione, si caratterizza per tratta-
menti rispettosi dell’ambiente, raccolta 
delle uve a mano e recupero di vitigni 
autoctoni, come la Nascetta.

info@marcocapravini.it

The hairpin bends of the road that climbs 
up to Seirole, a village near Santo Stefano 
Belbo, passes through a different landsca-
pe to the vine-dominated Bassa Langa. 
This is the south-western border between 
the Langhe and Monferrato: vines alter-
nate with woodland and the farmhouses 
have not changed for centuries. Neverthe-
less, this is still wine country: the soil and 
the microclimate are ideal for Moscato 
d’Asti, and certain estates boast centuries 
of winemaking history. One of these is 
Marco Capra, which was already being 
run by a Capra - Tumasin - when the 
wine was still called Sanmarco. Founded 
in 1945, today the winery has a highly 
personal style: the third generation gave 
it its name, and the fourth is commemora-
ted in the design of labels and the names 
of bottles (Seitremenda and Testanvisca: 
“hot head” in the local dialect), as the fa-
mily’s two sons tell us. Equipped with the 
latest technologies yet faithful to traditio-
nal winemaking processes, the winery is 
characterised by its respectful approach to 
the environment, with manual harvesting 
and the reintroduction of native grape va-
rieties such as Nascetta.

+39 0141 840 392

marcocapravini.it
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. Metodo Classico Extrabrut
Seitremenda

. Nebbiolo d’Alba DOC Testanvisca

. Moscato d’Asti DOCG
Bricco delle Merende

. Langhe DOC Nascetta Conna

. Barbera d’Asti DOCG DoppiaDi

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione obbligatoria   / Booking essential

Lun.- dom. 9.00 -18.00 / Mon.-Sun. 9.00 -18.00

ActivitiesHospitality 
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Rivetto
Sinio (CN)
Localita Lirano, 2

Erede di una famiglia che produce 
vino nelle Langhe da quattro gene-
razioni, nel 2011 Enrico Rivetto 
ha introdotto una svolta biologica; 
da allora accompagna con “lucida 
follia” il suo vigneto, cercando il ri-
sorgimento di un equilibrio biodina-
mico. Tra i filari ha impiantato alberi 
di alto fusto e orzo; coltiva avena, tri-
foglio e ha creato nidi per gli uccelli.
La tenuta ospita oggi più di cento 
piante da frutto di tipologie antiche 
resistenti, varietà vecchie di grano, 
cerri, tassi, aceri, tigli, betulle, ip-
pocastani, cachi, farnie, noci, quer-
ce. Veri e propri corridoi biologici 
in cui macro fauna e microorgani-
smi possono muoversi. Un laghetto 
raccoglie l’acqua piovana. La pas-
seggiata nei vigneti è più che consi-
gliata: per comprendere la filosofia 
aziendale e capire più a fondo i vini 
prodotti. Barolo, Nebbiolo, Barbera 
e Nascetta hanno una storia che va 
raccontata: qui la chiamano “Rivetto 
Barolo Experience”.

rivetto@rivetto.it

The descendant of a family that has 
produced wine in the Langhe for four 
generations, in 2011 Enrico Rivetto in-
troduced an organic change of direction, 
and since then his vineyards have been 
managed with “lucid madness” as he se-
eks to re-establish biodynamic balance. 
Between the rows he has planted trees 
and barley; he grows oats and clover 
and has installed bird nesting boxes. 
Today the estate is home to more than 
a hundred fruit trees of hardy ancient 
species, old varieties of wheat, Turkey 
oaks, yews, maples, lindens, birches, 
horse chestnuts, persimmons, English 
oaks and walnuts. Veritable organic 
corridors in which wildlife and microor-
ganisms can flourish. Rainwater is col-
lected in a lake. A walk in the vineyards 
is heartily recommended, to learn about 
the winery’s philosophy and gain a 
deeper understanding of the resulting 
wines. The story of Barolo, Nebbiolo, 
Barbera and Nascetta is one that’s wor-
th telling: here they call it the “Rivetto 
Barolo Experience”.

+39 0173 613 380

rivetto.it
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. Barolo DOCG Briccolina

. Barolo DOCG del Comune
di Serralunga d’Alba

. Langhe DOC Nascetta Borea

. Metodo Classico Nebbiolo Kaskal

. Barbera d’Alba DOC Zio Nando

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata   /Booking recommended

Lun.-dom. 11.00 -15.00. Chiusi di pomeriggio il mercoledì e la domenica
Mon.-Sun. 11.00 -15.00. Closed Wednesday afternoons and Sundays

ActivitiesHospitality 
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Molino
Treiso (CN)
Via Ausario, 5

+39 0173 638 384

molinovini.com

La cantina dei fratelli Molino gode di 
una posizione panoramica privilegia-
ta. Ubicata a circa 350 metri di altez-
za nel Comune di Treiso, sul crinale 
dell’Ausario, si affaccia a ovest verso 
Alba e la piana del Tanaro, mentre a 
est la vista spazia sugli ordinatissimi vi-
gneti del nebbiolo. Fondata nel 1991 
da Virginio Molino, è oggi condotta 
dai figli Tommaso, Franco e Dario, a 
cui, di recente, si è aggiunto il nipote, 
Marco, che si occupa della parte agri-
cola. I vigneti dell’Ausario, cuore della 
produzione, sono un’area da secoli 
vocata alla coltivazione di Barbaresco 
dalla spiccata personalità. A stretta 
conduzione famigliare, la produzione 
dei Molino si distingue per l’approccio 
ecologico: una filosofia orientata alla 
permacultura, in cui i diserbanti sono 
stati sostituiti con la pacciamatura. Un 
clima artigianale, ma profondamente 
creativo: le nuove etichette, estrose e 
minimali, hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti e sono un piacere per 
gli occhi, oltre che per il palato.

info@molinovini.com

The Molino brothers’ winery enjoys 
a privileged position and marvellous 
views. Located some 350 metres 
above sea level on the on the Ausario 
ridge in the municipality of Treiso, it 
faces west towards Alba and the Ta-
naro plain; to the east the view is of 
the tidy vineyards of Nebbiolo. Foun-
ded in 1991 by Virginio Molino, the 
winery is currently run by his sons 
Tommaso, Franco and Dario and, 
more recently, his grandson Marco, 
who takes care of the agricultural 
work. The Ausario vineyards at the 
heart of their production have been 
used for centuries to make a Barbare-
sco with a distinctive character. Rigo-
rously family-run, the Molino estate 
stands out for its green philosophy: 
the approach is geared to permacul-
ture, in which herbicides have been 
replaced by mulching. The style is ar-
tisan yet deeply creative: the brilliant-
ly, minimal new labels have received 
important awards and are a treat for 
the eye as well as the palate. 
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. Barbaresco DOCG Ausario

. Barbaresco DOCG Teorema

. Barbera d’Alba DOC Superiore

. Langhe DOC Chardonnay Sofia

. Piemonte DOC Rosso Selvaggia

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.-ven. 9.00 -19.00. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 9.00 -19.00. Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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VIGNETI, CAMPI E ORTI

Di origine pliocenica (tra i 2 e 5 milioni 
di anni), il Roero fu, in origine, un basso 
fondale marino. Irregolari e frastaglia-
te, di altezza non superiore a 400 metri 
s.l.m., ricche di vigneti ed orti, le colli-
ne del Roero sono caratterizzate da un 
imponente fenomeno geologico, quello 
delle Rocche, ripidi calanchi di arenaria 
gialla che, improvvisamente, si elevano 
tra il verde dei boschi. Non è un caso che 
i terreni siano particolarmente ricchi di 
sabbie e arenarie, con alta presenza di 
calcare, dovuta a presenze fossili che an-
cora oggi affiorano in superficie. La sin-
golarità del suolo roerino, in prevalenza 
sciolto e leggero, è quella di donare vini 
di assoluta freschezza, non troppo strut-
turati, ma finemente eleganti e spiccata-
mente aromatici. 

Le verdi e lussureggianti colline del Roero si estendono sulla sinistra orografica 
del fiume Tanaro, una zona idealmente compresa tra la città di Alba e la pianura 
torinese, Bra e Cisterna d’Asti.

The luxuriant greenhills of the Roero spread out along the left bank of the Tanaro river, 
between the city of Alba and the Turin plain, Bra and Cisterna d’Asti.

Of Pliocene origin (between 2 and 5 
million years ago), the Roero was once 
a seabed. The irregular, jagged hills, 
no more than 400 metres above sea 
level, are covered with vineyards and 
vegetable gardens. They feature an 
impressive geological phenomenon: the 
Rocche, steep outcrops of yellow sand-
stone which rise unexpectedly among 
the green woodlands. It’s no coinciden-
ce that the soil is particularly rich and 
sandy, with high levels of calcium due 
to the high presence of fossils which still 
appear in the terrain. The wonderful 
thing about the mostly light and loose 
soils of the Roero, is that is produces 
wines of utter freshness, not excessively 
structured, but exquisitely elegant and 
extraordinarily aromatic.

VINEYARDS, FIELDS AND GARDENS
Bianchi/White

Roero Arneis DOCG
Langhe DOC

(Arneis, Favorita ...)

Ro
er

o

420 Km2

24
75.000
Bra
160 Km
58 Km

FACTS & FIGURES
superficie / surface area

comuni /  municipalities

abitanti / inhabitants 

principale centro urbano  / main city

da Milano e da Genova  / from Milan and Genoa

da Torino  / from Turin

Rossi/Red

Roero DOCG
Barbera d’Alba DOC

Nebbiolo d’Alba DOC
Alba DOC

Langhe DOC

 I VINI DEL ROERO
The Wines of Roero
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ROERO

Piobesi
d’Alba
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BRA
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Enrico Serafino
Canale (CN)
Corso Asti, 5 

+39 0173 979 485

enricoserafino.it

Seimila metri quadrati di cantina rac-
chiudono moderni impianti di vinifica-
zione, grandi botti per l’affinamento dei 
vini e la storia di una delle più antiche 
realtà vinicole in Piemonte. I fabbricati 
odierni sono edificati su quelli originali, 
che videro l’inizio dell’attività nel 1878. 
Una zona è adibita a mantenere vivo il 
ricordo della tradizione: vi sono esposti 
antichi strumenti di lavoro e attrezzatu-
re per la vinificazione. Proseguendo la 
visita, si giunge ad ammirare le grotte 
sotterranee ottocentesche, dove la tem-
peratura è costante attorno ai 14 gradi, 
ideale per l’affinamento degli spumanti 
Metodo Classico Alta Langa. Ogni botti-
glia è frutto dell’esperienza di oltre 140 
vendemmie, basata su regole rigorose e 
su un’attività artigianale tramandata di 
generazione in generazione.

info@enricoserafino.it

Six thousand square metres of winery 
contain modern winemaking equip-
ment, great casks for ageing and the 
story of one of Piedmont’s oldest wine 
producers. The present-day premises 
are built on the original winery, which 
began production in 1878. One section 
is dedicated to keeping tradition and 
memory alive, with a display of old 
tools and winemaking equipment. Con-
tinuing their tour, visitors can admire 
the 19th century underground cellars, 
where the temperature remains a con-
stant 14 degrees, ideal for conditioning 
the Metodo Classico Alta Langa spar-
kling wines. Every bottle is the result of 
experience gained over 140 harvests, 
and based on the rigorous rules of an 
artisan activity handed down through 
the generations.

accesso solo al piano terra
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. Brut Millesimato Alta Langa DOCG 
Oudeis

. Pas Dosé Millesimato Alta Langa DOCG 
Zero

. Barolo DOCG Monclivio

. Barbaresco DOCG Sanavento

. Roero DOCG Oesio

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Mer.-sab. 9.00 -12.30; 15.00-18.00 - Nei giorni festivi solo gruppi (min. 30 persone)
Wed.-Sat. 9.00 -12.30; 15.00 -18.00 - Groups only on holidays (minimum 30 people)

. WINE SHOP
Mer.- sab. 9.00 -12.30; 15.00 -18.00 / Wed.- Sat. 9.00 -12.30; 15.00 -18.00

ActivitiesHospitality 
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Giacomo Vico
Canale (CN)
Via Torino, 82

+39 0173 979 126

giacomovico.com

Costruite a metà del xix secolo, le 
cantine Vico permettono di respira-
re la storia stessa della viticoltura del 
Roero, di cui la famiglia e il fondatore, 
Giovanni Battista, sono parte inte-
grante: quattro generazioni di viticol-
tori che, dal 1850 ad oggi, non hanno 
smesso di valorizzare i vitigni autocto-
ni della riva sinistra del Tanaro.
La storica cascina funge da sala di in-
vecchiamento: i sotterranei ospitano 
le grandi botti di legno, le barriques e 
una collezione delle migliori annate. 
Una nuova ala della cantina, costruita 
nel 2010 al di sotto della collina, ha 
creato moderni spazi per l’affinamento 
e l’immagazzinamento del vino: legno 
e acciaio si fondono nel rispetto delle 
tradizioni. Accanto ai vecchi strumen-
ti per la vinificazione che costellano i 
cortili dell’azienda, spicca la collezio-
ne d’auto d’epoca, ricordo di un’anti-
ca passione familiare per i motori. 

info@giacomovico.it 

Built in the mid-19th century, the 
cellars at Giacomo Vico breath the 
history of winemaking in Roero. 
A history that the Vico family and 
founder, Giovanni Battista, are an 
integral part of. Four generations, 
since 1850, have never stopped 
creating value for native wines from 
the left bank of the Tanaro river. 
The historic farmhouse has been 
transformed into a tasting room 
and ageing cellar: the basement is 
home to large barrels, barriques 
and a collection of the best vintages. 
A new wing of the winery, built in 
2010 under the hill, is a space for 
a more modern approach to refining 
wine where steel and wood meet. 
Old winemaking tools are dotted 
around the courtyard, alongside a 
collection of vintage cars, showca-
sing the family’s long-standing love 
of motor vehicles.
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. Roero DOCG Riserva Giacomo

. Roero DOCG Patarrone

. Roero Arneis DOCG Riserva
Bricco al Pascolo 

. Nebbiolo d’Alba DOC Valmaggiore

. Barbera d’Alba DOC Superiore

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata / Booking recommended 

Percorsi di degustazione: I classici, Le Selezioni, I Cru.
Lun.-ven. 9.00 -13.00; 14.00 -17.00. Sab.- dom. solo su appuntamento

La degustazione comprende salumi e formaggi o frutta e dolci a pasta secca
(gratuita in caso di acquisto di vini)

Tastings: The Classics, The Selections, The Cru
Mon.-Fri. 9.00 -13.00; 14.00 -17.00. Sat. & Sun. by appointment only
The tastings include a selection of meats and cheeses or fruit and pastries

(Free with purchase of wine)

ActivitiesHospitality 
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Monchiero Carbone
Canale (CN)
Via S. Stefano Roero, 2

Non sono molte le cantine ubicate all’in-
terno del tessuto urbano. La Monchiero 
Carbone è una di queste: l’antico casci-
nale, di origine settecentesca, è stato 
recuperato a partire dalla fine degli anni 
’80 ed oggi è visitabile in tutto il suo 
splendore. L’edificio, appena fuori dal 
centro di Canale, fu scelto perché dotato 
di un’ampia zona sotterranea in mattoni 
di cotto, perfetta per ospitare i lunghi af-
finamenti dei vini, mantenendo una tem-
peratura costante. La storia dell’azienda 
è quella di un felice matrimonio tra fami-
glie locali, ognuna delle quali ha portato 
in dote terreni e carattere: i Monchiero, 
severi e poco malleabili, furono proprie-
tari delle vigne di Mombirone, che oggi 
donano Barbera di corpo e struttura; i 
Carbone, al contrario, dalla personalità 
cordiale e amabile, si associano ai vi-
gneti del Tanon, vigna di Vezza d’Alba 
che regala Arneis di piacevole fragranza. 
Ad accogliere gli enoturisti c’è la nuova 
generazione: Francesco Monchiero e la 
moglie Lucrezia, veri appassionati del 
territorio e dei suoi vini autoctoni, ban-
diera della produzione aziendale: l’Ar-
neis e il Roero.

info@monchierocarbone.com

There are not many wineries located 
in urban areas, but Monchiero Carbo-
ne is one. Restoration of the original 
18th-century farmhouse began in the 
late 1980s and today it can be visi-
ted in all its splendour. The building, 
just outside the centre of Canale, was 
chosen because it has an extensive ba-
sement in terracotta brickwork, ideal 
for the lengthy ageing of wines at a 
constant temperature. The story of the 
winery is that of a happy marriage 
between local families, each of which 
brought a dowry of land and cha-
racter: the Monchieros - serious and 
unbending - owned the Mombirone 
vineyards, which nowadays produ-
ce full-bodied, complex wines, while 
the Carbone family, known for their 
cordiality and friendliness, owned 
the Tanon vineyard in Vezza d’Alba, 
which gives a beautifully fragrant 
Arneis. Welcoming visitors is the new 
generation, Francesco Monchiero 
and his wife Lucrezia: true lovers of 
the land and its native wines, which 
are the flagships of their production: 
Arneis and Roero.

+39 0173 955 68

monchierocarbone.com
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. Roero Arneis DOCG Recit

. Roero Arneis DOCG Cecu

. Barbera d’Alba DOC MonBirone

. Roero DOCG Sru

. Roero DOCG Riserva Printi

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione obbligatoria   / Booking essential

Lun.- sab. Domenica chiusi.
Mon.-Sat. by appointment only. Closed Sundays.

ActivitiesHospitality 
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Ceste
Govone (CN)
Corso Alfieri, 1

+39 0173 586 35

cestevini.com

La famiglia Ceste produce vini a Govo-
ne, da più generazioni. La cantina è sulla 
strada di accesso al paese arrivando dalla 
Asti-Alba. Da piccola attività agricola di 
inizio ’900, l’azienda si è ampliata sino 
a coprire 20 ettari di collina coltivata. 
Franco Ceste, alla fine degli anni ’60 
affiancò il padre Guido, rinomato vini-
ficatore della zona, acquistò nuovi ap-
pezzamenti e impiantò i vigneti che sono 
ancora oggi il fulcro della produzione: 
seppe allargare gli orizzonti e portare 
le proprie bottiglie fuori dai confini 
nazionali. Il cru storico è la Sposabella, 
vigneto dedicato alle uve barbera, che 
trovano in quest’area del Roero la loro 
espressione migliore. I Ceste seguono 
una filosofia produttiva nel solco della 
tradizione: vendemmia a maturazione 
avanzata, pressatura dolce e lento affi-
namento dei vini in botti di rovere. Poco 
distante, sulla cima del colle, Govone si 
erge in tutta la sua austera bellezza: il 
Castello, eretto nel 989 d.C. e a lungo 
rimaneggiato, oggi è annoverato fra le 
residenze sabaude che l’UNESCO ha in-
cluso nel patrimonio artistico mondiale.

info@cestevini.com

The Ceste family has been making 
wine in Govone for generations. The 
winery is on the access road to the 
village from the main Asti-Alba road. 
From a small farm at the start of the 
20th-century, the estate has grown to 
cover 20 hectares of hilly land. In the 
late 60s Franco Ceste joined his father 
Guido, a well-known wine producer; 
he bought nine parcels of land and 
planted the vineyards which today re-
main the mainstay of their production. 
He was skilled at broadening horizons 
and taking his wines outside national 
borders. The classic cru is Sposabella, 
a vineyard planted with Barbera vi-
nes, which find their maximum expres-
sion in this area of the Roero. The Ceste 
family follow a solidly traditional wi-
nemaking philosophy: harvesting the 
grapes when fully ripe, soft pressing 
and slow ageing in oak casks. On the 
top of the nearby hill sits Govone in 
all its austere beauty: the castle, built 
in 989 and often restored, is now one 
of the Savoy residences listed by UNE-
SCO as a World Heritage Site.
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. Barbera d’Alba DOC Superiore Sit Real

. Langhe DOC Rosso Tubleu

. Nebbiolo d’Alba DOC  la Guardia

. Roero Arneis DOCG

. Langhe DOC  Pinot Nero

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- ven. 8.15 -12.00; 14.00-17.00. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.15 -12.00; 14.00 -17.00. Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Daniele Pelassa
Montà d’Alba (CN)
Borgata Tucci, 43

«Nell’aprile del 1950 non avevo anco-
ra dieci anni. Eravamo sei fratelli, mia 
madre non c’era più e la nostra era una 
famiglia molto modesta. Capii che era 
arrivato il momento di dare una mano. 
Un lunedì mattina mi alzai presto, spillai 
alcuni fiaschi di Nebbiolo nuovo, presi 
la bicicletta e mi diressi verso Torino». 
Dieci anni dopo, Mario Pelassa fonda la 
cantina a Montà d’Alba: un’azienda agri-
cola ancora oggi rimasta a conduzione 
familiare, con 15 ettari divisi tra le col-
line del Roero e Verduno, nelle Langhe 
del Barolo. La tenuta si trova in frazione 
San Vito di Montà, luogo che dà nome 
all’Arneis bandiera della cantina. La se-
lezione delle viti, i nuovi impianti e gros-
si investimenti in tecnologie enologiche 
hanno fatto crescere il livello dei vini: 
l’azienda ha saputo affacciarsi sui mer-
cati esteri sotto l’impulso dai figli Davide 
e Daniele. La cantina sorge a due passi 
dal circuito di trekking delle Rocche del 
Roero e dal centro di Montà d’Alba, che 
ospiterà il futuro Museo del Tartufo.

pelassa@pelassa.com

“In April 1950 I wasn’t yet ten years 
old. We were six siblings, our mother 
had died and our family was struggling. 
I realised the time had come to help out. 
One Monday morning I got up early, 
filled a few bottles with the new Neb-
biolo, got on my bike and headed for 
Turin”. Ten years later, Mario Pelassa 
founded a winery in Montà d’Alba: a 
winery that is still family-run, with 15 
hectares split between the hills of Roero 
and Verduno in the Langhe. The esta-
te is located in the hamlet of San Vito 
di Montà, which lends its name to the 
firm’s flagship Arneis. Careful selection 
of vines, new equipment and conside-
rable investment in technology have 
improved the quality of the wines, and 
the winery has succeeded in addressing 
overseas markets thanks to the deter-
mination of sons Davide and Daniele. 
The winery is a stone’s throw from the 
Rocche del Roero trekking route and 
the centre of Montà d’Alba, which will 
be home to the future Truffle Museum.

+39 0173 971 312

pelassa.com
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. Roero Arneis DOCG San Vito

. Roero DOCG Riserva Antaniolo

. Barolo DOCG San Lorenzo di Verduno

. Nebbiolo d’Alba DOC Sot

. Barbera d’Alba DOC Superiore
San Pancrazio

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Lun.- dom. solo su appuntamento / Mon.-Sun. by appointment only

. PASSEGGIATE IN VIGNA / VINEYARD WALKS
. WINE SHOP

& ActivitiesHospitality 
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Angelo Negro e Figli
Monteu Roero (CN)
Frazione Sant’Anna, 1

+39 0173 902 52 

angelonegro.it

Un documento del 1670 ritrovato 
negli archivi del comune di Monteu 
Roero segna l’inizio della storia della 
cantina.  Giovanni Dominico Negro 
acquistò un appezzamento in cui oggi 
si trova la vigna Perdaudin, coltivata 
ad arneis. I suoi discendenti, fieri del-
le proprie radici, espansero i posse-
dimenti, che contano quasi 60 ettari 
vitati distribuiti fra Roero e Langhe. 
Giovanni Negro, l’attuale titolare, è 
uno dei grandi fautori dell’Arneis: nel 
1971, dopo decenni di abbandono, 
decise di vinificarlo in purezza, ripor-
tandone il potenziale all’attenzione 
del mondo. Nel 2016 l’azienda com-
pie un passo verso la sostenibilità: 
entra a far parte di The Green Expe-
rience, che certifica il rispetto per la 
biodiversità e la valorizzazione del 
paesaggio collinare, riconosciuto Pa-
trimonio UNESCO. Ogni visita alle 
cantine è un’immersione nella storia 
e nelle tradizioni del Roero, terra che 
saprà conquistarvi grazie al suo fasci-
no schivo e incontaminato. 

negro@negroangelo.it  

A document dated 1670 and found in 
the archives of Monteu Roero town hall 
marks the beginning of this winery. Gio-
vanni Dominico Negro bought a plot 
of land which is now the Perdaudin 
vineyard, planted with Arneis vines. 
His descendants, proud of their roots, 
extended the property, which now co-
vers almost 60 hectares of vineyards in 
the Roero and the Langhe. The current 
owner, Giovanni Negro, is one of the 
great producers of Arneis. In 1971, 
after years of neglecting of the grape, he 
decided to make a single variety wine, 
drawing the world’s attention to its po-
tential. In 2016, the winery took a step 
towards sustainability by becoming 
part of The Green Experience, which 
certifies respect for biodiversity and 
the valorisation of the hilly landscape, 
listed as a UNESCO World Heritage 
Site. Every visit to the winery is an im-
mersion in the history and traditions of 
the Roero, a land that will surely con-
quer your heart, thanks to its self-effa-
cing and unspoilt charm.
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. Roero DOCG Riserva  Sudisfà

. Roero DOCG Riserva
Ciabot San Giorgio

. Roero Arneis DOCG Serra Lupini 

. Roero Arneis DOCG Perdaudin

. Barbera d’Alba DOC Bertu

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione obbligatoria / Booking essential

Lun.- gio. 8.00 -11.00; 14.00 -17.00 - Ven.- sab. 9.00 -11.00; 14.00 -16.00
Mon.-Thu. 8.00 -11.00; 14.00 -17.00; Fri.-Sat. 9.00 -11.00; 14.00 -16.00

Dom. aperto solo nel mese di ottobre 9.00 -11.00; 14.00 -16.00
Sundays in October only 9.00 -11.00; 14.00 -16.00

ActivitiesHospitality 
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Tenuta Carretta

Tenuta Carretta è circondata da uno stra-
ordinario anfiteatro di 35 ettari vitati, a 
corpo unico. Fondata nel 1467, è specia-
lizzata nella produzione dei più prestigio-
si vini autoctoni da uve nebbiolo: Barolo, 
Barbaresco, Roero, Nebbiolo d’Alba e 
Langhe Nebbiolo. Fra i bianchi, icona di 
Tenuta Carretta è il Cayega, Roero Ar-
neis di grande eleganza e bevibilità.
L’azienda è parte di un complesso eno-
turistico che include il ristorante 21.9, 
gestito dallo chef stellato Michelin Fla-
vio Costa, un albergo di charme con 9 
camere e un wine shop dove acquistare 
le etichette di Tenuta Carretta, di Malgrà 
e di Edoardo Miroglio Winery (parte del 
gruppo Terre Miroglio).
La visita offre anche la possibilità di un 
vine-trekking lungo 2 km circa: colo-
ri, suoni e profumi raccontati tramite 
un’audioguida scaricabile sul cellulare. 
L’escursione percorre l’anfiteatro vitato 
che circonda la cantina, addentrandosi 
in verdeggianti labirinti di vigneti, senza 
salite troppo ripide.

Tenuta Carretta is surrounded by an ex-
traordinary amphitheatre of 35 hectares 
of vineyards, all belonging to a single 
estate. Founded in 1467, the firm specia-
lises in the production of the most presti-
gious local wines from Nebbiolo grapes: 
Barolo, Barbaresco, Roero, Nebbiolo 
d’Alba and Langhe Nebbiolo. Tenuta 
Carretta’s iconic white is Cayega, an 
extremely elegant and drinkable Arneis. 
The estate is part of a wine-tourism com-
plex which includes the restaurant 21.9, 
led by Michelin-starred chef Flavio Co-
sta, a charming hotel with 10 suites and 
a wine shop where visitors can buy wines 
from Tenuta Carretta, Malgrà and Edo-
ardo Miroglio Winery (part of the Terre 
Miroglio group). The visit also includes 
the opportunity to take a wine trek of ap-
proximately 2 km: colours, sounds and 
smells are narrated in a downloadable 
audioguide. The excursion explores 
the amphitheatre of vineyards that sur-
rounds the winery, with no excessively 
steep climbs.

Piobesi d’Alba (CN)
Località Carretta, 2

shop@tenutacarretta.it
+39 0173 619 119

tenutacarretta.it
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. Roero Arneis DOCG Cayega

. Langhe DOC Nebbiolo Podio

. Langhe DOC rosato Cereja

. Barolo DOCG Cannubi

. Roero DOCG Riserva Bric Paradiso

. Barbaresco DOCG Riserva
Cascina Bordino

. VISITE E DEGUSTAZIONI /VISITS AND TASTINGS
Lun.- ven. 10.00-13.00; 14.30 -18.30. Sab.- dom. 10.00 -19.00

Mon.-Fri. 10.00 -13.00; 14.30 -18.30. Sat.-Sun. 10.00 -19.00
. DEGUSTAZIONI VERTICALI GUIDATE

GUIDED VERTICAL TASTINGS
. VINE-TREKKING CON PICNIC (prenotazione obbligatoria)

VINE-TREKKING WITH PICNIC (Booking essential)
. RISTORANTE 21.9 DI FLAVIO COSTA (1 STELLA MICHELIN)

RESTAURANT 21.9 BY FLAVIO COSTA (1 MICHELIN STAR)
. ALBERGO DI CHARME / CHARMING SMALL HOTEL

. ENOTECA / WINE SHOP 

ActivitiesHospitality 
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Fratelli Casetta
Vezza d’Alba (CN)
Via Castellero, 5

+39 0173 650 10

f lli-casetta.it

La cantina Fratelli Casetta sorge a Vez-
za d’Alba, nel cuore del Roero. I vigneti 
sono situati a un’altitudine compresa 
tra i 200 e 400 metri. La famiglia vive in 
questa località dal 1725; l’attuale azienda 
è stata fondata nel 1960 ed è una cantina 
moderna, tuttavia fortemente legata alle 
tecniche tradizionali. Le generazioni 
si sono tramandate l’un l’altra l’arte di 
coltivazione della vite e quella della vini-
ficazione: presse a bassa pressione per 
schiacciare delicatamente gli acini; serba-
toi di acciaio per le fermentazioni e botti 
in legno di rovere per l’affinamento dei 
vini rossi. In vigna si lavora ancora come 
una volta: zappatura, potatura e ven-
demmia sono tutte rigorosamente fatte a 
mano. Sulla meridiana della casa vinicola, 
il motto uva ab agris optima vina hic fert 
(«in questo luogo i vigneti donano grandi 
vini») ricorda la centralità del vigneto e del 
lavoro fra i tralci, nonché l’antica vocazio-
ne dell’area ai vini di pregio.

info@flli-casetta.it

The Fratelli Casetta winery is in 
Vezza d’Alba, in the heart of the Ro-
ero. The vineyards are at altitudes 
of between 200 and 400 metres. The 
family has lived here since 1725; the 
current winery was founded in 1960. 
It is a modern winery, yet deeply tied 
to traditional methods. Successive 
generations have passed down the 
arts of viticulture and winemaking: 
low-pressure presses to gently squeeze 
the grapes; stainless steel vats for fer-
mentation and oak casks for ageing 
the reds. In the vineyard the work 
is done the old-fashioned way: hoe-
ing, pruning and harvest are strictly 
manual. On the winery’s sundial the 
inscription uva ab agris optima vina 
hic fert (“in this place the vineyards 
give great wines”) recalls the central 
importance of the vineyard and its 
work, as well as this area’s ancient 
vocation for excellent wines.
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. Barolo DOCG Case nere

. Barbaresco DOCG

. Roero DOCG Riserva

. Barbera d’Alba DOC Superiore

. Roero Arneis DOCG Mumplin

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata  / Booking recommended

Lun.-ven. 8.30 -12.00; 14.30 -18.30. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.- Fri. 8.30 -12.00; 14.30 -18.30. Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Battaglio
Vezza d’Alba (CN)
Via Salerio, 15 +39 0173 654 23

battaglio.com

A pochi chilometri da Alba e al centro 
del Roero sorge Vezza d’Alba, piccolo 
centro ricco di tradizioni e di storia, area 
vocata alla viticoltura, alla frutticoltura e 
anche alla cerca del pregiato Tuber Ma-
gnatum Pico, il Tartufo Bianco d’Alba. I 
vigneti della cantina crescono nella fra-
zione d’la Funtana, in direzione sud-est, 
il cui toponimo è tanto legato ai Batta-
glio da esserne diventato il patronimico: 
il primo a produrre e commercializzare 
vino fu il nonno Giovanni, nel secondo 
dopoguerra, noto a tutti come Giuanin 
d’la Funtana. Una parte della proprietà 
è invece dislocata a Neive, dove i Bat-
taglino coltivano la rinomata località 
Serragrilli, Menzione Geografica del 
Barbaresco. Oggi, ad accogliere gli eno-
turisti per una passeggiata nella vigna e 
una visita in cantina, tra vasche d’acciaio 
e botti di rovere, c’è tutta la famiglia Bat-
taglio, da sempre legata al vino.

info@battaglio.com

A few kilometres from Alba and in the 
heart of the Roero stands Vezza d’Al-
ba, a small town that’s packed with the 
history and culture of this area and its 
vocation for winemaking, fruit growing 
and the hunt for the precious Tuber 
Magnatum Pico, the Alba white truffle. 
The estate’s vineyards are in the hamlet 
of La Funtana to the south-east, a place 
so closely linked to the Battaglio family 
that they  borrowed its name. The first 
member of the family to make and sell 
wine was grandfather Giovanni, after 
the Second World War (he was known 
to everyone as Giuanin d’la Funtana). 
Part of the property is located in Neive 
where the Battaglios tend to the renow-
ned Serragrilli vineyard, a Barbaresco 
Menzione Geografica. Today it’s the 
entire Battaglio family - as ever, keen to 
talk wine - who greet tourists for visits to 
the winery, its steel vats and oak casks.
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. Barbaresco DOCG Riserva Serragrilli

. Nebbiolo d’Alba DOC Superiore
Vigna Valmaggiore

. Barbera d’Alba DOC Superiore

. Roero DOCG Riserva

. Roero Arneis DOCG Piasì

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.-ven. 8.00 -12.00; 15.00 -19.00. Altri giorni e orari su appuntamento
Mon.- Fri. 8.00 -12.00; 15.00 -19.00. Other days and times subject to appointment

ActivitiesHospitality 
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Demarie
Vezza d’Alba (CN)
Via Castellinaldo, 16

+39 0173 654 54

demarie.com 

Nel mare di colline e vigne poste alla 
sinistra del Tanaro, tra le terre del 
Roero, sorge l’azienda agricola De-
marie. I vigneti, che si estendono su 
26 ettari, sono cresciuti sotto la cura 
di tre generazioni. Un’attenzione par-
ticolare alla valorizzazione del territo-
rio e dell’ambiente circostante hanno 
spinto i Demarie a selezionare esclu-
sivamente uve autoctone per dare vita 
a vini autentici, che esaltano il terroir 
del Roero. Con la prenotazione della 
visita, la famiglia vi accompagnerà alla 
scoperta del tradizionale processo di 
vinificazione, concludendo il percor-
so con una degustazione in abbina-
mento a salumi, formaggi, gelatine 
artigianali e le immancabili nocciole 
piemontesi. Un’ampia e moderna sala 
degustazioni, un parco esterno con 
giochi per bambini e varie attività di 
intrattenimento apriranno le porte a 
un’esperienza condivisibile con tutta 
la famiglia, uno dei valori cardine che 
guidano l’operato della cantina. 

demarie@demarie.com 

The Demarie winery lies in the ocean 
of hills and vineyards on the left bank 
of the Tanaro, among the landscape 
of the Roero. The vines, which cover 
26 hectares, have grown up in the 
care of three generations of the same 
family. A particular focus on safe-
guarding the land and the environ-
ment has led the Demaries to choose 
only native grape varieties, and the 
result is authentic wines which exalt 
the Roero terroir. When you book a 
visit, the family will guide you in your 
discovery of the traditional winema-
king processes, concluding the tour 
with a wine tasting accompanied by 
cured meats, cheeses, artisan chut-
neys and the inevitable Piedmont ha-
zelnut. A large, modern tasting room, 
a garden with a children’s play area 
and various entertainment options 
open the doors to an experience to 
share with all the family, one of the 
crucial values that guide the work of 
the winery.
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. Roero Arneis DOCG

. Barbera d’Alba DOC Superiore 

. Roero DOCG Riserva 

. Barbaresco DOCG

. Barolo DOCG

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- sab. 9.00 -12.00; 14.00 -18.30. Dom. solo su prenotazione. 
Mon.- Sat. 9.00-12.00; 14.00 -18.30; Sun. bookings only.

 . PARCO GIOCHI PER BAMBINI /CHILDREN’S PLAY AREA
. GIOCHI D’INTRATTENIMENTO SULLA VITICULTURA E VINIFICAZIONE

GAMES AND ENTERTAINMENT BASED ON VITICULTURE AND WINEMAKING

ActivitiesHospitality 
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MONFERRATO
The call of the woods
Il richiamo dei boschi
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Image courtesy of  Coppo
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IL RICHIAMO DEI BOSCHI

Il Monferrato è la vasta area collinare 
che si estende dalla destra orografica del 
Po fino all’Appennino Ligure, all’inter-
no delle province di Asti e Alessandria. 
Un territorio assai variegato, il cui trait 
d’union è il profilo uniforme dei filari, 
che scandiscono l’intero paesaggio. A 
differenza delle Langhe, fortemente 
antropizzate, le colline del Monferrato 
hanno conservato una dimensione più 
selvaggia e incontaminata, con larghe 
porzioni occupate da boschi, campi 
coltivati e aree naturali di primigenia 
bellezza. I suoli, originatisi durante il 
Miocene, sono marnosi, ma nei pressi di 
Asti si fanno argillosi e sabbiosi, ricchi 
di fossili, segno che qui correva un an-
tico litorale. Più a nord, in direzione di 
Casale Monferrato, i terreni diventano 
arenacei: è la celebre Pietra da Canto-
ne, con cui furono edificati la maggior 
parte degli edifici. Caratteristica del 
Monferrato sono gli infernòt, piccoli lo-
cali scavati nella roccia per la creazione 
di cantine domestiche; e le Cattedrali 
Sotterranee di Canelli, sorelle adulte 
degli infernòt, impressionanti sistemi di 
gallerie sotto le colline dedicate all’affi-
namento dei vini di pregio. 

Mun frà, ovvero «mattone per ferrare». Leggenda vuole che l’imperatore Ottone I 
avrebbe concesso tanta terra ad Aleramo quanta fosse riuscita a percorrerne a 
cavallo in tre giorni e tre notti. Il marchese cavalcò senza sosta, usando i mattoni 
trovati in strada per ribattere i ferri che i cavalli perdevano. 

Mun frà, or in other words “mattone per ferrare” (brick for shoeing). Legend tells that 
the Emperor Otto I granted Aleram, the Marquess of Monferrato, as much land as he 
could cover on horseback in three days and three nights. The Marquess rode without 
stopping, using the bricks he found along the way to fix the shoes his horses lost.

Monferrato is the section of the vast 
hilly area extending from the right 
bank of the Po as far as the Ligurian 
Apennines that lies in the provinces 
of Asti and Alessandria. It’s a fairly 
varied land, whose common feature 
is the regular rows of vines that mark 
out the entire area. Unlike the Langhe, 
where the effects of human habitation 
are everywhere, the hills of Monferrato 
have retained a wilder, purer dimen-
sion, with huge swathes occupied by 
woods, cultivated fields and natural 
areas of pristine beauty. The soils here 
originated in the Miocene era and are 
rich in marl, but nearer Asti they beco-
me more sandy and clay-like, rich in 
fossils, indicating that this was once 
the seashore. Further north, towards 
Casale Monferrato, the rock turns to 
sandstone: this is the famous Pietra 
da Cantone, used for most of the buil-
dings in this area. Typical of this area 
are the infernòt: small chambers carved 
out of the rock to form domestic cellars; 
also their grown-up sisters, the Under-
ground Cathedrals of Canelli, impressi-
ve systems of caves and tunnels beneath 
the hills, used for ageing great wines.

THE CALL OF THE WOODS
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Bianchi/White

Barbera d’Asti DOCG
Nizza DOCG

Ruché di Castagnole Monferrato DOCG
Ovada DOCG

Barbera del Monferrato Superiore DOCG
Brachetto d’Acqui DOCG

Freisa d’Asti DOC
Grignolino d’Asti DOC

Dolcetto d’Asti DOC
Terre Alfieri DOC
Albugnano DOC

Cisterna d’Asti DOC
Calosso DOC

Gabiano DOC
Malvasia di Casorzo d’Asti DOC

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC
Barbera del Monferrato DOC

Grignolino del Monferrato Casalese DOC
Monferrato DOC (Nebbiolo, Dolcetto, Freisa ...)

Rubino di Cantavenna DOC
Dolcetto di Ovada DOC
Dolcetto d’Acqui DOC

 I VINI DEL MONFERRATO
The Wines of Monferrato

1800  Km2

233
320.000 
Asti
120 Km
50 Km

FACTS & FIGURES
superficie / surface area

comuni / municipalities

abitanti / inhabitants 

principale centro urbano  / main city

da Milano e da Genova  / from Milan and Genoa

da Torino  / from Turin
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Rossi/Red

Asti DOCG
Strevi DOC

Moscato d’Asti DOCG
Terre Alfieri DOC

Monferrato DOC
(Cortese, Monferrato Casalese ...)

Cortese dell’Alto Monferrato DOC
Loazzolo DOC
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MONFERRATO
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Castagnole
delle Lanze

Costigliole
d’Asti

Grazzano
Badoglio

San Marzano
Oliveto

Scurzolengo

Tagliolo
Monferrato

ASTI
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Tenuta Garetto
Agliano Terme (AT)
S.S. Asti Mare, 30

La Tenuta risale ai primi anni del ‘900 
e sorge sulle colline di Agliano Ter-
me, all’interno della neonata denomi-
nazione Nizza DOCG, riconosciuta 
come massima espressione delle uve 
barbera. Agliano è da sempre conside-
rato “Il paese della Barbera” per la sua 
particolare vocazione, e qui l’azienda 
può vantare vigneti degli anni 1930 
e 1950. I 10 ettari vitati della Tenuta 
Garetto si sviluppano su di un unico 
appezzamento accanto alla cantina 
aiutando così ad ottimizzare la rac-
colta e massimizzare quindi la qualità 
dei vini prodotti. Acquistata nel 2017 
dalla famiglia Gagliardo, produttori 
di Barolo da sei generazioni, ora ha la 
possibilità di esprimere tutto il poten-
ziale del territorio con le sue Barbere, 
sempre eleganti e dal forte carattere 
come vuole lo stile dei Gagliardo.

visitegaretto@gagliardo.it

The estate dates back to the early 20th 
-century and is located in the hills of 
Agliano Terme, within the newly-created 
Nizza DOCG appellation, considered 
the quintessential expression of the Bar-
bera grape variety. Agliano has always 
been thought of as the “town of Barbera”, 
thanks to its particular suitability for the 
grape, and the estate boasts vines plan-
ted in 1930 and 1950. Tenuta Garetto’s 
10 hectares of vineyards cover a single 
plot adjacent to the winery, which helps 
to optimise the harvest and thus maxi-
mise the quality of the wines. It was pur-
chased in 2017 by the Gagliardo family, 
who have been producers of Barolo for 
six generations. Today, the winery has 
the opportunity to express all the poten-
tial of the terroir with its Barberas, which 
are always elegant and full of character, 
as befits the Gagliardo style.

+39 333 64 28 921

tenutagaretto.it
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. Nizza DOCG Favà

. Barbera d’Asti DOCG 

. Grignolino d’Asti DOC

. Moscato d’Asti DOCG Sol Solis

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Solo su prenotazione   / Bookings only 

Lun.- dom. 10.00 -17.00 / Mon.-Sun. 10:00 -17:00

ActivitiesHospitality 
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Michele Chiarlo
Calamandrana (AT)
Strada Nizza-Canelli, 99

+39 0141 769 030

michelechiarlo.it

La storia di produzione vitivinicola dei 
Chiarlo nasce nel 1956, ma è negli 
anni ’70 che Michele, il fondatore, co-
mincia a selezionare alcuni dei miglio-
ri appezzamenti di Langhe, Monferra-
to e Gavi guidato da un sogno: elevare 
la qualità del Barbera - vino delle sue 
radici contadine - e dei vini piemon-
tesi. Tra i preziosi cru di proprietà 
spicca quello della tenuta La Court, a 
Castelnuovo Calcea, dove sorge l’Art 
Park: venti ettari vitati, tre cascinali e 
due colline dove arte, paesaggio e vino 
dialogano ininterrottamente, offrendo 
ai visitatori una delle esperienze di 
land-art più uniche del panorama eno-
logico. L’azienda organizza quattro 
tipi di tour che si differenziano in base 
alla scelta dei vini in degustazione. È 
possibile accedere anche solo alla visi-
ta guidata in cantina, che si conclude 
con la degustazione, oppure, per i più 
avventurosi, si può prenotare un tour 
in e-bike, un circuito d’eccellenza per 
vivere e sperimentare il meglio del 
Monferrato enogastronomico.

a.colla@chiarlo.it

The Chiarlo family’s winemaking 
history began in 1956, but it was in 
the 70s that the founder Michele be-
gan to select some of the best plots in 
the Langhe, Monferrato and Gavi, 
guided by a his dream of elevating the 
quality of Barbera - the wine of his 
peasant origins - and of Piedmontese 
wines in general. His wonderful crus 
include the La Cour estate in Castel-
nuovo Calcea, site of the Art Park: 20 
hectares of vineyards, three farmhou-
ses and two hills where art, landscape 
and wine engage in an endless dialo-
gue, offering visitors one of the most 
fascinating land art experiences in 
the wine world. The winery organi-
zes four types of tours, depending on 
the wines chosen for tasting. It is also 
possible to simply take a guided tour 
of the winery and finish with a tasting 
session. More adventurous tourists 
can book an e-bike tour, an excellent 
way to experience and learn about 
the very best of Monferrato’s food 
and wine. 
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. Nizza DOCG Riserva La Court

. Nizza DOCG Cipressi

. Barolo DOCG Cerequio

. Moscato d’Asti DOCG Nivole

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Gennaio-marzo: lun.-ven. 9.00 -12.00; 14.00 -18.00 / Tra aprile e dicembre anche sab.-dom.
January-March: Mon.- Fri., 9:00-12:00; 14:00-18:00 / April-December, also Sat.-Sun.

. TOUR DELLE VIGNE /VINEYARD TOUR 
Prenotazione con almeno 40 ore di anticipo / Bookings at least 40 hours in advance

. E-BIKE TOURS
Prenotazione con almeno 40 ore di anticipo / Bookings at least 40 hours in advance

ActivitiesHospitality 
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Beppe Bocchino
Canelli (AT)
Regione Santa Libera, 43

+39 0141 831 144

vinibocchino.it

La famiglia Bocchino produce vini 
fin dalla seconda metà dell’800, 
quando il fondatore, Felice, già 
esportava verso le Americhe. L’at-
mosfera che si respira è ancora la 
stessa, il legame con le origini e la 
pazienza dei tempi lunghi: «il vino 
non va d’accordo con la fretta», di-
cono. Oggi a gestire l’azienda sono 
Beppe e la moglie Maria. Con loro, 
ad accogliere gli ospiti e guidarli 
nelle degustazioni c’è la nuova ge-
nerazione, Annalisa e Daniele. Ma 
la piccola cantina è rimasta la stessa, 
immersa nello splendido paesaggio 
collinare di Canelli, fra vigneti col-
tivati a mano, dove crescono ancora 
i fiori perché i diserbanti sono stati 
banditi. Gli avi resistono nel ricor-
do delle vendemmie, ma anche sulle 
bottiglie: come Blincin, l’antenato 
così allegro da esser eletto maschera 
carnevalesca della città, il cui nome è 
oggi su una sontuosa Barbera d’Asti 
Superiore, ricavata da vigne vecchie 
di settant’anni.

info@vinibocchino.it

The Bocchino family has been pro-
ducing wines since the second half of 
the 19th-century, when the founder, 
Felice, was already exporting to the 
Americas. The atmosphere here is still 
the same: connections with origins and 
patience with lengthy processes. As the 
saying goes, “wine doesn’t agree with 
haste.” Today the business is run by 
Beppe and his wife Maria; they are 
joined by the new generation, Annali-
sa and Daniele, who greet visitors and 
guide them in tasting sessions. But the 
small winery remains the same, sur-
rounded by the wonderful hilly land-
scape of Canelli, where the vineyards 
are tended manually and flowers still 
grow because herbicides have been 
banned. The family forebears live on 
in the memory of past vintages, but 
also on the bottles, such as Blincin, the 
ancestor who was so jolly he was cho-
sen as the town’s Carnival mascot: his 
name is now on the label of a sumptuo-
us Barbera d’Asti Superiore, produced 
from seventy-year-old vines.
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. Moscato d’Asti DOCG Canelli
Sorì dei fiori

. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Blincin

. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Barbarie

. Nizza DOCG 2Lu

. Cortese dell’Alto Monferrato DOC 
Cadicarassa

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.-ven. 8.00 -12.00 e 14.00 -18.30. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.- Fri. 8.00 -12.00 and 14.00 -18.30. Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Coppo
Canelli (AT)
Via Alba, 68

+39 0141 823 146

coppo.it

Oltre un secolo di storia; vigne nelle zone 
più vocate del Monferrato; le “Cattedrali 
Sotterranee”: queste, in sintesi, le canti-
ne Coppo, impegnate nella produzione 
di vino dal 1892. Giunta alla quarta ge-
nerazione, la famiglia si occupa ancora 
della conduzione delle vigne e della vi-
nificazione, fino all’imbottigliamento. 
Verso la metà degli anni ’80, i Coppo 
sono stati pionieri della rinascita del Bar-
bera d’Asti, nonché grandi fautori delle 
uve chardonnay e pinot nero, dalle quali 
ottengono spumanti di rara eleganza. Le 
cantine hanno  una loro unicità: scavate a 
mano, si snodano per 5 mila metri qua-
drati, fino  a 40 metri  di  profondità al di 
sotto della collina: nel 2014 sono state 
dichiarate Patrimonio Mondiale UNE-
SCO. Il loro fascino è indiscutibile e la 
famiglia Coppo si impegna a preservar-
lo, rendendole tutti i giorni accessibili 
alle visite, che possono concludersi con 
differenti tipi di degustazione.

visit@coppo.it

More than a century of history, vineyards 
in the most prestigious areas of Monferra-
to; the Underground Cathedrals: this, in 
a nutshell, is the Coppo winery, produ-
cing wine since 1892. Now in the fourth 
generation, the family still takes personal 
charge of the cultivation of the vines and 
the making of wine, right up to bottling. In 
the mid 1980s, the Coppos were pioneers 
in the renaissance of Barbera d’Asti, as 
well as masters of the Chardonnay and 
Pinot Nero grapes, with which they make 
extraordinarily elegant spumantis. The 
cellars are unique: carved by hand out of 
the rock, they wind for 5,000 square me-
tres up to 40 metres deep beneath the hill, 
and were declared a UNESCO World 
Heritage Site in 2014. Their attraction is 
undisputed, and the Coppo family is com-
mitted to preserving them. The tunnels 
are open every day for visits, after which 
several types of tastings experiences are 
available.

accesso parziale
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. Riserva Coppo Alta Langa DOCG

. Piemonte DOC Chardonnay
Monteriolo

. Barbera d’Asti DOCG Camp du Rouss

. Nizza DOCG Pomorosso

. Moscato d’Asti DOCG Moncalvina

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione obbligatoria / Booking essential

Lun.- dom. 9.30 -12.30; 14.30 -17.30 / Mon.-Sun. 9.30 -12.30; 14.30 -17.30

ActivitiesHospitality 

CLASSIC TOUR: Visita e degustazione di 4 vini della linea giovane
Visit and tasting of 4 young wines

PREMIUM TOUR: Visita e degustazione di 4 vini delle Riserve (max. 10 persone)
Visit and tasting of 4 Riserva wines (maximum 10 people)

SPARKLING TOUR: Visita e degustazione di 4 vini Metodo Classico e Moscato (max. 10 persone)
Visit and tasting of 4 Metodo Classico and Moscato wines (maximum 10 people)

BARBERA TOUR: Visita e degustazione di 4 vini Barbera e Moscato (max. 10 persone)
Visit and tasting of 4 Barbera and Moscato wines (maximum 10 people)

Maggiori tipologie di visite sono presenti sul nostro sito web.
Other types of visit are available on our website.
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L’Armangia
Canelli (AT)
Regione San Giovanni, 122

+39 0141 824 947

armangia.it

La famiglia Giovine coltiva la vite a Ca-
nelli da quasi 300 anni e a fine 1800 
già esportava vini in Brasile e Argen-
tina. Il nome Armangia è recente; lo 
ha scelto nel 1988 l’enologo Ignazio 
Giovine battezzando l’azienda con cui 
conduce gli antichi vigneti di famiglia. 
Armangia significa “rivincita”: l’am-
bizione è riportare Canelli, che nel 
1865 vide nascere lo spumante italia-
no, tra le grandi città del vino.
Rispetto dell’ambiente e del vigneto 
sono alla base delle scelte colturali dei 
Giovine. Un’agricoltura che rispetta 
la flora e la fauna indigena: insetti, 
anfibi, rettili, uccelli e mammiferi nel 
vigneto, funghi e batteri nel sottosuo-
lo, generati da 24 anni di inerbimento 
permanente. Ignazio e la moglie Giu-
liana accolgono i visitatori per una 
passeggiata in vigna, l’osservazione 
stagionale dei lavori di vinificazione, il 
racconto di tecniche e tradizioni eno-
logiche piemontesi. Il tutto si conclu-
de con una degustazione guidata dei 
vini, accompagnata da specialità locali.

info@armangia.it

The Giovine family have been growing 
vines in Canelli for almost 300 years, 
and by the late 19th-century they were 
already exporting to Brazil and Argenti-
na. The name Armangia is more recent: 
it was chosen by oenologist Ignazio Gio-
vine to christen the firm that manages his 
family’s ancient vineyards. “Armangia” 
means redress: the ambition is to rein-
state Canelli - where Italian spumanti 
was created in 1865 - as one of the great 
wine towns. Respect for the environment 
and the vineyard lie at the heart of all the 
Giovine family’s decisions. This is agri-
culture that honours the native flora and 
fauna: insects, amphibians, reptiles, birds 
and mammals in the vineyard, fungi and 
bacteria in the subsoil, the result of 24 
years of permanent grass cover. Ignazio, 
and his wife Giuliana, welcome visitors 
for walks in the vineyards, observation 
of the seasonal work of winemaking and 
learning about the techniques and tradi-
tions of Piedmontese wine production. All 
this conclude with a guided tasting of the 
wines, accompanied by local specialties.
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. Piemonte DOC Chardonnay
Robi&Robi

. Barbera d’Asti DOCG Sopra Berruti

. Nizza DOCG Titon

. Nizza DOCG Riserva Vignali

. Moscato d’Asti DOCG Canelli

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione obbligatoria / Booking essential

Lun.- ven. 8.30 -12.30; 14.30 -18.30 (prenotazione consigliata). Sab. e dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.30 -12.30; 14.30 -18.30 (Booking recommended). Sat. & Sun. by appointment only

. DEGUSTAZIONI GUIDATE CON PRODOTTI DEL TERRITORIO 
GUIDED TASTINGS WITH LOCAL PRODUCTS

. PASSEGGIATE IN VIGNA / VINEYARD WALKS

ActivitiesHospitality 
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Villa Giada
Canelli (AT)
Regione Ceirole, 10

Villa Giada domina la collina di Ceirole, 
nel cuore dell’area viticola del Canelle-
se. Ubicata dove i terreni monferrini e 
langaroli si incontrano, sul lato destro 
del Tanaro, possiede 25 ettari di vigne-
ti in aree secolarmente vocate alle uve 
moscato bianco (le colline attorno a Ca-
nelli) e barbera (le zone di Agliano Ter-
me, cuore della denominazione Nizza).
Il nucleo storico dell’azienda, oggi ri-
servato all’affinamento in botte, è stato 
costruito nel 1790; nel 1940 gli è stata 
affiancata una nuova ala.
La tradizionale Cascina Dani, poco 
lontano, offre la possibilità di prolun-
gare il soggiorno: cinque camere e un 
ristorante aperto al pubblico, con piatti 
tipici accompagnati dai vini della canti-
na. Dalla sala degustazione, o dal salone 
della stufa, così come da sotto la volta 
in legno del loggiato o dalle camere 
dell’agriturismo, arredate in puro stile 
piemontese, la vista di apre sulle colline 
divenute patrimonio UNESCO, tra bo-
schi e vigneti a perdita d’occhio.

info@villagiada.wine

Villa Giada dominates the Ceirole hill 
in the heart of the Canelli wine country. 
Located at the meeting place of Mon-
ferrato and the Langhe, on the right 
bank of the Tanaro, the estate owns 25 
hectares of vineyards in areas traditio-
nally planted with Moscato Bianco (the 
hills around Canelli) and Barbera (the 
Agliano Terme area, in the centre of the 
Nizza appellation). The winery’s histo-
rical core - today reserved for ageing in 
the cask - was built in 1790; a new wing 
was added in 1940. A short distance 
away, the traditional Cascina Dani of-
fers the chance to prolong your stay: it 
has five rooms and a restaurant open to 
the public, serving traditional local food 
accompanied by wines from the estate. 
From the tasting room or the lounge 
with a wood-burning stove, from the 
wood-roofed loggia or the guesthouse 
bedrooms, the views are of the hills – 
which are a UNESCO World Heritage 
Site – with forests and vineyards as far 
as the eye can see.

+39 0141 831 100

villagiada.wine
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. Nizza DOP Dedicato

. Nizza DOP Dani

. Barbera d’Asti DOP Surì Rosso

. Gamba di Pernice

. Moscato d’Asti DOP Canelli

. VISITE E DEGUSTAZIONI /VISITS AND TASTINGS
Lun.-dom. 9.00 -18.00 (prenotazione obbligatoria) / Mon.-Sun. 9.00 -18.00 (Booking essential)

RISTORANTE INTERNO / RESTAURANT ON THE PREMISES
CENA NEI VIGNETI / DINNER IN THE VINEYARDS

PASSEGGIATE IN VIGNA / VINEYARD WALKS
CACCIA AL TARTUFO / TRUFFLE HUNTING

COOKING CLASS / COOKING LESSONS
CORSI DI DEGUSTAZIONE / WINE TASTING COURSES

Pernottamento (nostro agriturismo Cascina Dani)
Accommodation (our guesthouse, Cascina Dani)

ActivitiesHospitality 
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Gianni Doglia
Castagnole delle Lanze (CN)
Strada Annunziata, 56

Nelle colline dell’Astesana il respiro 
del mare torna, ogni estate, per sof-
fiare sulle terre che bagnava milioni 
di anni fa: il Marin proveniente dalla 
Liguria dà il cambio al Föhn alpino, 
in un’alternanza che concede aromi e 
sapori unici ai vini della zona. Ben lo 
sanno le famiglie locali, come i Doglia, 
che a Castagnole Lanze producono 
vino da tre generazioni. Gianni, eno-
logo e profondo conoscitore del terri-
torio, è responsabile della coltivazione 
dei 14 ettari di vigneti condotti a ge-
stione famigliare, quasi tutti raggiun-
gibili a piedi dalla cantina. La filosofia 
è improntata alla viticoltura sosteni-
bile: rispetto della pianta e della bio-
diversità, nidi per uccelli nei vigneti, 
mantenimento della flora microbica 
del terreno, concimazione senza ferti-
lizzati chimici, sfalcio invece del diser-
bo, basse rese per ettaro, lavorazioni 
manuali e piccoli boschi naturali tra le 
vigne. L’azienda organizza attività per 
adulti e bambini, con visite e degusta-
zioni, picnic, escursioni a piedi e in 
bicicletta.

info@giannidoglia.it

In the hills around Asti the breeze of 
the sea returns every summer to breathe 
on the land it bathed millions of years 
ago: the Marin comes up from Liguria 
to replace the Alpine Foehn, an alter-
nation that gives the area’s wines very 
special aromas and flavours. This is 
well known among local families like the 
Doglias, who have been making wine in 
Castagnole Lanze for three generations. 
Gianni, an oenologist and extremely 
knowledgeable about this area, is re-
sponsible for the cultivation of 14 hecta-
res of family-run vineyards, almost all of 
which can be reached from the winery 
on foot. The philosophy here is geared to 
sustainable viticulture: respect for plants 
and biodiversity, bird nesting boxes in 
the vineyards, maintenance of the micro-
bial flora of the soil, fertilisation without 
chemicals, mowing instead of herbicides, 
low yields per hectare, manual processes 
and small natural woodlands between 
the vineyards. The winery  organises 
activities for adults and children, with vi-
sits and tastings, picnics and excursions 
on foot or by bicycle.

+39 0141 878 359

giannidoglia.it
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. Grignolino d’Asti DOC

. Barbera d’Asti DOCG Bosco Donne

. Barbera d’Asti DOCG Superiore Genio

. Moscato d’Asti  DOCG

. Moscato d’Asti DOCG Casa di Bianca

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata  / Booking recommended

Lun.- sab. 9.00 -17.00 / Mon.-Sat. 9.00 -17.00

. PASSEGGIATE IN VIGNA, CON PIC NIC / VINEYARD WALKS WITH PICNIC
. ESCURSIONI IN BICICLETTA / CYCLE TOURS

ActivitiesHospitality 
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Ferraris
Castagnole Monferrato (AT)
(Cantina/Winery) S.P. 14 Località Rivi, 7
(Museo/Museum) Via al Castello, 14

+39 0141 292 202

ferrarisagricola.com

La storia dell’Agricola Ferraris nasce 
dall’avventura di Luigi Ferraris, emi-
grato in America a inizio ’900 per par-
tecipare alla Gold Rush della California. 
Con le risorse guadagnate fu acquistata 
la casa in via al Castello, dove sono 
tuttora situate le storiche cantine di fa-
miglia. Fu il figlio Martino a comprare 
il Casot, casolare dove oggi sorge uno 
dei vigneti più rappresentativi della Te-
nuta. Oggi l’azienda è gestita da Luca, 
nipote di Martino, che ha fatto cono-
scere i vini Ferraris nel mondo. Sotto la 
superficie del cortile sono scavati, nella 
roccia, gli antichi infernòt, celle natura-
li di stoccaggio e affinamento dei vini, 
osservabili durante la visita, che si con-
clude con una piacevole degustazione 
accompagnata da salumi e formaggi del 
territorio. Oltre alla cantina, si può visi-
tare il Museo del Ruchè, nel centro sto-
rico di Castagnole Monferrato, allestito 
dentro l’antica cantina della famiglia, 
costruita nel XVII secolo e caratterizza-
ta da archi antichi con mattoni poggiati 
sul tufo.

info@lucaferraris.it 

The story of the Ferraris estate began 
with the adventures of Luigi Ferraris, 
who emigrated to America in the early 
20th century to follow the California 
Gold Rush. With the proceeds he bou-
ght the house in Via al Castello, where 
his family’s original winery still stands. 
It was Luigi’s son Martino who bought 
the casot, the farm which today boasts 
one of the estate’s most representative 
vineyards. These days the business 
is run by Luca, Martino’s grandson, 
who has brought Ferraris wines to the 
attention of the world. Carved out of 
the rock beneath the courtyard are the 
ancient infernòt, natural chambers for 
the storage and ageing of wine; these 
can be seen during the visit, which con-
cludes with an enjoyable tasting session 
accompanied by local cured meats and 
cheeses. Besides the winery, there’s the 
Museo del Ruchè in the historic village 
of Castagnole Monferrato: it’s housed 
in the family’s former winery, built in 
the 17th century and featuring ancient 
arches of tuff topped by brickwork.
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. Ruché di Castagnole Monferrato
DOCG Sant’Eufemia

. Ruché di Castagnole Monferrato
DOCG Clàsic

. Ruché di Castagnole Monferrato
DOCG Vigna del parroco

. Ruché di Castagnole Monferrato
DOCG Opera Prima

. Monferrato DOC Bianco
Sensazioni

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- ven. 9.00 -12.30; 14.00 -18.00 / Sab. 10.00 -12.00; 15.00 -18.00
Mon.-Fri. 9.00 -12.30; 14.00 -18.00 / Sat. 10.00 -12.00; 15.00 -18.00

. VISITE ALL’ENOTECA DEL MUSEO /VISITS TO THE MUSEUM WINE SHOP
Aprile-Novembre (solo la domenica) 10.30 -12.30; 14.30 -16.30

April-November (Sundays only) 10.30 -12.30; 14.30 -16.30

ActivitiesHospitality 
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Bava
Cocconato (AT)
Strada Monferrato, 2

Quattro botti sospese in aria con so-
vraimpresse in oro le lettere che com-
pongono il nome dell’azienda: così 
Bava attira l’attenzione dell’enoturista 
sulla strada per Cocconato, invitan-
dolo a sostare. La cantina mostra, da 
subito, la sua storica identità: attiva 
dal 1911, la famiglia Bava coltivava 
le vigne nel Monferrato astigiano già 
dalla fine del ’600. Gli odierni 50 
ettari vengono trattati con la stessa 
cura di un tempo, ma con una nuova 
sensibilità agricola, a ridotto impatto 
ambientale. La visita in cantina è ric-
ca di opportunità: può essere perso-
nalizzata attraverso un tour in vigna, 
un’esperienza di degustazione con 
abbinamenti gastronomici o l’assaggio 
di menù tradizionali. Presso l’enoteca 
aziendale troverete le bottiglie e i ma-
gnum più rari, nonché una scelta di 
prodotti gourmand e un angolo dedi-
cato ai libri di enogastronomia.

bava@bava.com 

Four wine barrels suspended in the 
air and stamped with golden letters 
that spell the name of the winery : this 
is how Bava catches the eye of wine 
tourists on the road to Cocconato and 
encourages them to turn in. The winery 
immediately displays its historical 
identity: it has been active since 1911, 
but the Bava family had already been 
growing vines in the Asti area of Mon-
ferrato since the late 17th century. To-
day’s 50 hectares are treated with the 
same care as in the past, but with a new 
environmental sensitivity to low-im-
pact farming. A visit to the winery is 
full of opportunities: it can be customi-
sed to include a tour of the vineyards, 
a tasting experience paired with local 
foods or a tasting menu of traditional 
dishes. In the wine shop you’ll find the 
rarer bottles and magnums, as well as 
an array of foodie products and a cor-
ner devoted to food-related books.

+39 0141 907 083

bava.comÈ possibile accedere alle sale degustazione 
e a una parte della cantina.
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. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Stradivario

. Piemonte DOC Chardonnay
Thou Bianc

. Barbera d’Asti DOCG Superiore Nizza 
Pianoalto

. Barolo DOCG Scarrone

. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 
Rosetta

. VISITE GUIDATE, TOUR E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS, TOURS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- ven. 8.30 -12.00; 14.00 -18.00. Sab. 8.30 -12.00. Dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.30 -12.00; 14.00 -18.00. Sat. 8.30 -12.00. Sun. by appointment only

. DEGUSTAZIONE BAVA CLASSICO / BAVA CLASSICO TASTING
Visita e degustazione di 3 vini di Langhe e Monferrato 

Visit and tasting of 3 Langhe and Monferrato wines   

. DEGUSTAZIONE BAVA PREMIUM / BAVA PREMIUM TASTING
Visita e degustazione di 4 vini di Langhe e Monferrato di cui 2 rossi importanti

Visit and tasting of 4 Langhe and Monferrato wines, including 2 classic reds

. TOUR IN VIGNA /  VINEYARD TOUR
Solo su appuntamento / By appointment only

ActivitiesHospitality 
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Cocchi

Si narra che Giulio Cocchi, giovane e 
creativo pasticcere di Firenze, a fine 
Ottocento si trasferì ad Asti. Affasci-
nato dalla tradizione enogastronomica 
piemontese, scoprì una diffusa tenden-
za ad aromatizzare i vini con erbe e spe-
zie. Nel 1891 iniziò la sua sperimen-
tazione, creando ricette originali per il 
Barolo Chinato, l’Aperitivo Americano 
e diversi tipi di vermouth e producendo 
vini aromatizzati e spumanti. In breve 
tempo ottenne grande fama, diventan-
do un brand molto conosciuto durante 
la Belle Époque e diffondendo i suoi 
prodotti anche a New York, Londra, 
Sydney, Africa coloniale e Venezue-
la. Dal 1978 l’azienda è di proprietà 
della famiglia Bava, che utilizza ancora 
le ricette originali di Giulio Cocchi e 
seleziona per il visitatore curioso una 
degustazione di vini aromatizzati o spu-
mantizzati Alta Langa DOCG. Potrete 
inoltre scegliere di personalizzare l’as-
saggio con abbinamenti gastronomici o 
di cimentarvi nella creazione di cocktail 
particolari a base di vermouth.

The story goes that Giulio Cocchi, a cre-
ative young pastry chef from Florence, 
moved to Asti in the late 19th century. 
Fascinated by Piedmont’s food and 
wine traditions, he discovered a wide-
spread tendency to flavour wines with 
herbs and spices. In 1891 he began to 
experiment, creating original recipes 
for Barolo Chinato, Aperitivo Ameri-
cano and several types of vermouth, 
and producing aromatised wines and 
spumanti. He soon built a reputation 
and became an extremely well-known 
brand name during the Belle Époque, 
even selling his products in New York, 
London, Sydney, colonial Africa and 
Venezuela. Since 1978, the estate has 
belonged to the Bava family, who still 
use Giulio Cocchi’s original recipes 
and offer visitors a tasting selection of 
Alta Langa DOCG, aromatised wines 
and spumantis. You can also opt to 
customise the tasting session with food 
accompaniments or challenge your-
self to create original vermouth-based 
cocktails.

Cocconato (AT)
Via Liprandi, 21

cocchi@cocchi.com 
+39 0141 600 071

cocchi.comparziale (si può accedere alle sale
degustazione e a una parte della cantina)
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. Barolo Chinato 

. Storico Vermouth di Torino

. Americano

. Metodo Classico Alta Langa DOCG 
TotoCorde

. Metodo Classico Alta Langa DOCG
Pas Dosé

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Lun.- ven. 8.30 -12.00; 14.00 -18.00; sab. 8.30 -12.00 (prenotazione consigliata).

Dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.30 -12.00; 14.00 -18.00; Sat. 8.30 -12.00 (booking recommended).

Sun. by appointment only
. DEGUSTAZIONE VERMOUTH E AROMATIZZATI

TASTING OF VERMOUTH AND AROMATISED WINES
Selezione di 3 vini aromatizzati Cocchi / Selection of 3 Cocchi aromatised wines

. DEGUSTAZIONE “ALLA SCOPERTA DELL’ALTA LANGA”
“DISCOVERING THE ALTA LANGA” TASTING

Selezione di 3 Alta Langa DOCG Cocchi / Selection of 3 Cocchi Alta Langa DOCG wines
. LABORATORIO DI ABBINAMENTO CON IL VERMOUTH

VERMOUTH PAIRING WORKSHOP
Cioccolato, formaggi e Parmigiano Reggiano (Personalizzazione della degustazione)

Chocolate, cheeses and Parmigiano Reggiano (bespoke tasting)
. A LEZIONE DI VERMOUTH / VERMOUTH LESSON

Mini-corso a cura di un barman professionista per imparare le basi della miscelazione
e la preparazione di alcuni semplici cocktail a base di vermouth.

Mini-course with a professional barman:
learn the basics of mixology and some simple vermouth-based cocktails.

ActivitiesHospitality 
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Cascina Castlèt
Costigliole d’Asti (AT)
Strada Castelletto, 6

+39 0141 966 651

cascinacastlet.com

Gli antichi muri in pietra di Cascina 
Castlèt proteggono i vini, che affinano 
lentamente in grandi botti di rovere. 
Convivono con l’anima contemporanea 
del vino: moderni locali d’appassimen-
to, invecchiamento e imbottigliamen-
to, tecnologie all’avanguardia. E poi 
l’infernòt, la parte più intima: 20mila 
bottiglie storiche, il luogo delle degu-
stazioni speciali.
I Borio abitano queste colline da ge-
nerazioni. Coltivano vitigni del luogo: 
barbera, moscato, nebbiolo. E hanno 
salvato dall’oblio l’uvalino, varietà de-
stinata a bottiglie che si omaggiavano 
al prete e al medico. Negli anni si sono 
aggiunti cabernet sauvignon e char-
donnay, i cui primi filari, in Piemonte, 
furono impiantati dal conte Filippo Asi-
nari proprio in località Castelletto, da 
cui l’azienda prende il nome. Le vigne 
sono un concerto di batter d’ali e cin-
guettii: centinaia di nidi ospitano uccel-
li che controllano gli insetti dannosi per 
la vite. E con i nidi, le rose: una pianta 
all’inizio di ogni filare, come si usava 
contro la patologia dell’oidio.

info@cascinacastlet.com

The ancient stone walls of Cascina Ca-
stlèt protect the wines, which slowly 
age in great oak casks. They coexist 
with the contemporary soul of the wine: 
modern rooms for raisining, ageing 
and bottling, state-of-the-art technolo-
gy. And then there’s the infernòt, the 
most private of places: 20,000 classic 
bottles; a place for special tastings. The 
Borio family has lived in these hills for 
generations. They grow local grape 
varieties: Barbera, Moscato and Neb-
biolo. And they’ve saved the Uvalino, 
a variety used to make bottles that were 
traditionally given to the priest and the 
doctor. Over the years they have added 
Cabernet Sauvignon and Chardonnay, 
the first Piedmont rows of which were 
planted by Count Filippo Asinari in the 
Castelletto area, which gives the winery 
its name. The vineyards are a concert of 
twittering and wingbeats: hundreds of 
nests are home to birds which control 
the insects that prey on the vines. And 
along with the nests, there are roses: a 
plant at the start of every row, the old 
way to stop powdery mildew.
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. Monferrato Rosso DOC Uceline

. Barbera d’Asti DOCG Superiore Litina

. Piemonte DOC Chardonnay A Taj

. Barbera d’Asti DOCG

. Moscato d’Asti DOCG

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata /Booking recommended

Lun.-ven. 9.00 -12.00; 14.00 -18.00. Sab. solo su appuntamento. Dom. chiuso
Mon.-Fri. 9.00-12.00; 14.00 -18.00. Sat. by appointment only. Closed Sundays

ActivitiesHospitality 
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Vigne dei Mastri
Costigliole d’Asti (AT)
Strada Loreto, 5a

Vigne dei Mastri copre cinque ettari 
nella frazione Loreto, a Costigliole 
d’Asti, terra di confine fra Langhe e 
Monferrato, con ottimi suoli da Bar-
bera d’Asti. A 400 metri sul livello del 
mare si coltivano uve barbera, riesling 
renano, albarossa, viognier e merlot. 
Nata nel 2002, l’azienda, a conduzione 
familiare, produce circa 20.000 bot-
tiglie: «Vogliamo essere una bottega 
artigianale della Barbera di qualità, non 
un’industria”, affermano i proprietari, 
Paola Rapetto e Daniele Comba. La 
filosofia di casa vuole la viticoltura sia 
coniugata con un’estrema attenzione 
all’ambiente, principio che ha guidato 
anche la costruzione delle nuove canti-
ne: scavate nella profondità della colli-
na e alimentate da geotermia ed energia 
solare. Vigne dei Mastri dispone di una 
struttura di accoglienza e degustazione 
per i visitatori. Su richiesta, vengono 
organizzate passeggiate in vigna tra pa-
norami mozzafiato e gli antichi castelli 
che punteggiano la zona.

info@vignedeimastri.it

Vigne dei Mastri occupies five hectares 
in the municipality of Loreto in Costi-
gliole d’Asti, on the border between the 
Langhe and Monferrato, where the soil 
is excellent for Barbera d’Asti. At 400 
metres above sea level, the estate grows 
Barbera, Riesling Renano, Albarossa, 
Viognier and Merlot. Founded in 2002, 
the family-run firm produces some 
20,000 bottles a year: “We want to be 
an artisan producer of high-quality 
Barberas, not an industry”, say owners 
Paola Rapetto and Daniele Comba. 
Their philosophy demands that viticul-
ture is combined with extreme concern 
for the environment, a principle that 
also guided the construction of their 
new winery, which is carved out bene-
ath the hill and fuelled by geothermal 
and solar energy. Vigne dei Mastri 
has a reception and tasting centre for 
visitors. Walks in the vineyards can 
be organised on request, offering bre-
athtaking views over the vines and the 
ancient castles that dot the landscape.

+39 333 121 00 71

vignedeimastri.com
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. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Galileo 

. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Superba 

. Albarossa Piemonte DOC Marcello 

. Monferrato DOC Bianco Chiara

. Metodo Classico Daniele VIII 

. VISITE E DEGUSTAZIONI /VISITS AND TASTINGS
Lun.- dom. solo su appuntamento / Mon.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Tenuta Santa Caterina
Grazzano Badoglio (AT)
Via Marconi, 17

Immersa tra i “Colli DiVini” del Mon-
ferrato, Tenuta Santa Caterina viene 
riportata a nuova vita negli anni 2000 
da Guido Carlo Alleva, che decide di 
tornare nelle terre di origine materna 
e di riprendere la tradizione familiare. 
Abili maestri artigiani del luogo restau-
rano la struttura nel rispetto del passato. 
Vengono rivitalizzati il palazzo, i porti-
cati, i giardini all’italiana, le scuderie e 
la cantina storica, con le volte di mattoni, 
e l’infernòt, scavato nel tufo a 17 metri 
di profondità e inserito nel Patrimonio 
UNESCO. Viene anche recuperato un 
delizioso Relais, immerso tra piante e 
fiori. Con la stessa cura sono stati recu-
perati i 20 ettari di vigne, oggi piantati 
con i vitigni autoctoni del Monferrato. 
I vini riposano e affinano tra barrique 
e tonneaux di rovere francese e botti di 
rovere Slavonia. Dopo la visita in cantina 
sarete guidati alle scuderie, per assapo-
rare una degustazione dei vini di Tenuta 
Santa Caterina, alla scoperta dei segreti 
del terroir locale.

info@tenuta-santa-caterina.it

Surrounded by the wine hills of Mon-
ferrato, the estate was given a new lease 
of life in 2000 by Guido Carlo Alleva, 
who decided to return to his mother’s 
birthplace and continue the family tra-
dition. Expert local craftsmen restored 
the building, in keeping with the old 
style. They refurbished the house, the 
porticoes, the Italian-style gardens, the 
stables and the original cellar, with its 
brick vaults; and also the infernòt car-
ved out of the tuff 17 metres deep and 
listed as a UNESCO site. Also resto-
red is a delightful Relais, immersed in 
plants and flowers. The same care was 
applied to the restoration of 20 hectares 
of vineyards, which today grow native 
Monferrato varieties. The wines rest 
and age in French oak barriques and 
Slovenian oak casks. After touring the 
winery, you’ll be shown into the stables 
to enjoy a tasting session of the Tenuta 
Santa Caterina wines and discover the 
secrets of the local terroir.

+39 0141 925 108

tenuta-santa-caterina.it
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. Monferrato DOC Bianco Salidoro

. Grignolino d’Asti DOC Arlandino

. Grignolino d’Asti DOC Monferace 

. Freisa d’Asti DOC Superiore
Sorì di Giul

. Barbera d’Asti DOCG Superiore 
Setecàpita

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Solo su appuntamento   / By appointment only

Lun.- dom. alle 11.30 o alle 15.00 / Mon.-Sun. 11.30 or 15.00 
RELAIS

6 suites e servizio B&B. Da marzo al 6 gennaio, solo su prenotazione.
6 suites and B&B service. March to 6 January. Bookings only.

ActivitiesHospitality 
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Bersano
Nizza Monferrato (AT)
Piazza Dante, 21

+39 0141 720 211

bersano.it

Bersano, casa che nasce nel 1907 a 
Nizza Monferrato, è oggi una realtà vi-
tivinicola con oltre 230 ettari vitati tra 
Monferrato e Langhe. A fianco delle 
eccellenti bottiglie, la cantina vanta un 
importante museo del vino, annoverato 
tra le principali collezioni etnografiche 
del Piemonte. Vi sono esposti attrezza-
ture, carretti agricoli, torchi (alcuni del 
XVII e XVIII secolo) e botti: strumenti 
che testimoniano la civiltà enoico-con-
tadina prima dell’invenzione del motore 
a scoppio. Completano il museo delle 
contadinerie una raccolta iconografica 
degli ultimi quattrocento anni di viticol-
tura, con stampe, editti che disciplinano 
il vino e la sua commercializzazione, 
pergamene antiche e manifesti pubbli-
citari, etichette stampate o disegnate a 
mano. Tra i maggiori musei specialistici 
in Italia, la raccolta della cantina Bersano 
è stata inserita nella lista dei beni presen-
tata per la candidatura di Langhe, Roero 
e Monferrato a Patrimonio UNESCO.

wine@bersano.it

Bersano was founded in Nizza Mon-
ferrato in 1907, and today it is a wi-
ne-growing estate with more than 230 
hectares of vines spread between Mon-
ferrato and the Langhe. Alongside its 
excellent wines, the complex is home to a 
major wine museum, renowned as one of 
Piedmont’s most important ethnographic 
collections. The exhibition includes tools, 
farm carts, wine presses (some from the 
17th-and 18th-centuries) and casks: items 
that bear witness to farming and wine-
making culture before the invention of 
the combustion engine. The museum is 
completed by an iconographic account 
of the past 400 years of viticulture, 
with prints, edicts regulating wine and 
its trade, ancient parchment documents 
and promotional posters, printed and 
hand-drawn wine labels. With one of the 
largest specialist museums in Italy, the 
Bersano winery was included in the list 
of assets for the region’s candidature for 
UNESCO recognition.

accesso solo al piano terra
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. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Cremosina

. Barolo DOCG Riserva Badarina

. Brachetto d’Acqui DOCG spumante

. Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 
San Pietro Realto

. Moscato d’Asti DOCG Monteolivo

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Solo su appuntamento / By appointment only

. MUSEO DELLE CONTADINERIE / MUSEUM OF COUNTRY LIFE 
Visita guidata su appuntamento / Guided tours by appointment

ActivitiesHospitality 
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La Gironda
Nizza Monferrato (AT)
Strada Bricco, 12

+39 0141 701 013

lagironda.com 

La Gironda sorge sull’eccezionale 
collina del Bricco di Nizza Monferra-
to. Susanna, terza generazione di una 
famiglia da tempi immemori legata al 
mondo del vino, avviò con il marito 
Alberto l’attività di imbottigliamento 
nel 2000, spinta dalla passione per il 
Barbera e dalla voglia di recuperare il 
lavoro dei nonni. Nel 2018 l’azienda 
si converte al biologico e la coltivazio-
ne delle vigne avviene oggi con il mas-
simo rispetto per l’ambiente. Costeg-
giando i vigneti è possibile conoscere i 
tradizionali metodi di viticoltura, men-
tre la visita in cantina vi farà scoprire 
le tecniche di macerazione in pressa e 
le tecnologie adottate in cantina, dalla 
pigiatura al confezionamento del vino. 
L’itinerario si può concludere col pia-
cere di una degustazione di vini, che in 
estate è possibile assaporare diretta-
mente sul giardino terrazzato, goden-
do della meravigliosa e unica vista sui 
vigneti di Nizza.

info@lagironda.com

La Gironda stands on the wonderful 
Bricco hill in Nizza Monferrato. Su-
sanna is the third generation of a fa-
mily with ancient roots in viticulture. 
She and her husband, Alberto, began 
producing and bottling wines in 2000, 
driven by their passion for Barbera 
and a desire to re-establish the tra-
de of Susanna’s grandparents. The 
estate converted to organic farming in 
2018, and today all the work of the vi-
neyards is done with the utmost respect 
for the environment. Walking through 
the vineyards is a lesson in traditional 
viticulture methods, while a visit to the 
winery will show you the techniques of 
maceration in the press and the techno-
logies used in winemaking, from pres-
sing the grapes to packaging the wine. 
The visit concludes with the pleasure of 
a wine tasting session, in the summer 
months in the terraced garden, while 
enjoying wonderful and unique views 
over the Nizza vineyards. 
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. Nizza DOCG Le Nicchie

. Barbera d’Asti DOCG Superiore
La Gena

. Barbera d’Asti DOCG La Lippa

. Moscato d’Asti DOCG

. Brachetto d’Acqui DOCG

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata   / Booking recommended

Lun.- ven. 9.00 -12.00; 14.00 -18.30. Sab.- dom. solo su appuntamento.
Mon.-Fri. 9.00 -12.00; 14.00 -18.30. Sat.-Sun. by appointment only.

. WINE SHOP

ActivitiesHospitality 
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Marchesi Incisa della Rocchetta
Rocchetta Tanaro (AT)
Via Roma, 66

+39 0141 644 647

marchesiincisawines.it

L’antica tenuta che ospita le cantine 
dei Marchesi Incisa della Rocchetta è 
un esempio di architettura rurale del 
1800, ideale per un soggiorno nel 
Monferrato astigiano, alla scoperta dei 
suoi tesori culturali, naturalistici ed 
enogastronomici. La famiglia Incisa 
ha aperto le storiche cantine e i vigne-
ti alle visite: è possibile assistere alle 
fasi della vinificazione, partecipare a 
degustazioni e corsi di cucina, passeg-
giare fra i vigneti. La tenuta è in grado 
di ospitare gli enoturisti nel proprio 
agriturismo, composto da eleganti 
camere doppie e da un cottage fine-
mente ristrutturato. Gli amanti della 
natura e gli sportivi possono esplorare 
il parco naturale di Rocchetta Tanaro, 
che dista pochi chilometri, utilizzare 
i vicini campi da tennis e da golf, op-
pure, semplicemente, godere della 
natura incontaminata di una zona del 
Piemonte tutta da scoprire.

info@marchesiincisawines.it

The ancient buildings that house the 
Marchesi Incisa della Rocchetta wi-
nery are a fine example of 19th-century 
rural architecture and the perfect place 
for a stay in the Asti area of Monferra-
to, in search of its cultural, natural and 
gastronomic treasures. The Incisa fa-
mily have opened their historic cellars 
and vineyards to visitors, who can wa-
tch the various winemaking processes, 
take part in tastings and cookery cour-
ses and walk among the vineyards. 
The estate can also accommodate 
wine tourists in its own guesthouse, 
which offers elegant double rooms and 
a beautifully restored cottage. Natu-
re lovers and sports enthusiasts can 
explore the Rocchetta Tanaro Natural 
Park a few kilometres away, use the 
nearby tennis courts and golf courses 
or simply enjoy the unspoilt nature of 
an area of Piedmont that’s waiting to 
be explored.
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. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Sant’Emiliano

. Barbera d’Asti DOCG Valmorena

. Piemonte DOC Pinot Nero
Marchese Leopoldo

. Piemonte Pinot Nero e Barbera Rollone

. Grignolino d’Asti DOC

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS 
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.-ven. 8.30 -12.30; 14.30 -18.30
Sab., dom. e festivi 10.00 -12.30; 15.00 -18.00 solo su appuntamento

Mon.-Fri. 8.30 -12.30; 14.30 -18.30
Sat., Sun. & holidays 10.00 -12.30; 15.00 -18.00 by appointment only

ActivitiesHospitality 

. WINERY ACCOMMODATION
. BOUTIQUE RESTAURANT

. COOKING LESSONS

. WINERY TOURS
. WINE MEDITATION WORKSHOPS

. FOOD & WINE PROGRAMME
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Cusmano
San Marzano Oliveto (AT)
Regione Saline, 13 +39 0141 769 091

cusmano.it

Nel 2012, la famiglia Cusmano acqui-
sta il sito dell’ex Consorzio della Mela 
di San Marzano Oliveto, in Regione 
Saline. Una scelta etica e produttiva: 
rivalorizzare un sito storico e sfruttarne 
gli ampi spazi, già isolati termicamente, 
perfetti per l’affinamento del vino. La 
ristrutturazione dura più di un anno: 
se all’esterno la struttura rimane este-
ticamente inalterata, all’interno è un 
gioiello di tecnologia enologica. Nella 
nuova cantina si svolgono tutte le fasi di 
vinificazione dei 48 ettari di proprietà, 
da cui si ottengono i principali vini del 
Piemonte: Barbera d’Asti, Moscato 
d’Asti, Brachetto d’Acqui, Timorasso e 
Alta Langa. La visita si snoda tra la parte 
produttiva e quella di affinamento: dalle 
vigne si passa alle celle per lo stoccag-
gio dei mosti e dei vini, le autoclavi per 
le spumantizzazioni e le rifiniture, l’im-
bottigliamento (totalmente automatiz-
zato), il laboratorio di analisi e il locale 
degustazione. Anche il territorio di San 
Marzano merita attenzione: un paesag-
gio di rara bellezza, dove vigne e campi 
coltivati lasciano spazio a boschi vergini 
e verdeggianti nella vicina Riserva della 
Val Sarmassa.

info@cusmano.it

In 2012, the Cusmano family bought 
the site of the former consortium for San 
Marzano Oliveto apples, in Regione Sali-
ne. The decision was based on ethics and 
business: the aim was to breathe new life 
into a historic place and take advantage 
of its spacious rooms, which were alrea-
dy insulated and perfect for ageing wine. 
The restoration took over a year, and 
while the outside of the building remains 
aesthetically unaltered, the interior is a 
jewel of winemaking technology. The 
new winery processes all the grapes from 
the estate’s 48 hectares, producing the 
famous wines of Piedmont: Barbera d’A-
sti, Moscato d’Asti, Brachetto d’Acqui, 
Timorasso and Alta Langa. The visit 
tours the production and ageing sections 
of the winery: from the vineyards to the 
storage rooms for must and wine, the 
autoclaves for conditioning and adding 
the sparkle, the bottling line (completely 
automated), the analysis lab and the 
tasting room. San Marzano itself also 
deserves a mention: an extraordinarily 
beautiful landscape in which vineyards 
and cultivated fields give way to the un-
touched green woods of the nearby Val 
Sarmassa Nature Reserve.
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. Monferrato DOC Bianco Lunatico

. Colli Tortonesi DOC Timorasso

. Barbera d’Asti DOCG La Grissa

. Barbera d’Asti DOCG La Pruma

. Alta Langa DOCG Metodo Classico

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata  / Booking recommended 

Lun.- ven. 8.00 -12.30; 13.30 -17.00. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.00 -12.30; 13.30 -17.00. Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Cantine Sant’Agata
Scurzolengo (AT)
Regione Mezzena, 19

+39 0141 203 186

santagata.com

Le fortune delle Cantine Sant’Agata 
si devono a un’intuizione del parroco 
del vicino paese di Castagnole Mon-
ferrato, il quale, negli anni Settanta, 
produceva un vino raro ed eccezio-
nale: il Ruché. Giuseppe Cavallero, il 
fondatore, estirpò un ettaro di barbe-
ra per recuperare il vitigno del prela-
to e oggi, su questa varietà, l’azienda 
basa la propria fama. I Cavallero ven-
demmiano da oltre un secolo sulle 
splendide colline di Scurzolengo, 
piccolo centro del Monferrato Asti-
giano, immerso tra boschi e vigneti. 
Oggi che l’azienda è passata ai figli 
Claudio e Franco, quelle origini non 
sono state ripudiate: visitare la loro 
cantina significa rivivere i racconti e 
i sapori di un tempo, con l’attenzione 
alla qualità e all’espressività dei viti-
gni tipici del territorio astigiano: il 
ruchè, il barbera e il nebbiolo. Nunc 
est  bibendum, «è ora di bere», come 
invita a fare il motto di Orazio inciso 
sullo stemma della cantina.

info@santagata.com

Cantine Sant’Agata owes its fortune to 
the intuition of the priest of the nearby 
village of Castagnole Monferrato, which 
was known in the 70s for its production 
an exceptional and rare wine called Ru-
ché. Giuseppe Cavallero, who founded 
the winery, transplanted a hectare of 
Barbera vines to restore the priest’s vi-
neyard and today the firm’s reputation 
is based on this variety. The Cavallero 
family has been making wine for over a 
century on the marvellous hills around 
Scurzolengo, a small village surrounded 
by woods and vineyards in Monferrato 
Astigiano. Nowadays, the business has 
passed to Giuseppe’s sons Claudio and 
Franco, but its origins have not been for-
gotten. A visit to their winery is a reliving 
of past stories and flavours, with a focus 
on the quality and expressive properties 
of the Asti area’s native grapes: Ruche, 
Barbera and Nebbiolo. Nunc est  biben-
dum, “now is the time for drinking”, as 
Horace’s ode invites us, is engraved on 
the winery’s coat of arms.
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. Barolo DOCG Bussia

. Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 
Na Vota

. Barbera d’Asti DOCG Superiore
Cavalè

. Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 
Pro Nobis

. Gavi DOCG del Comune di Gavi
Ciarea

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.-ven. 8.00 -12.00; 14.00-18.00. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 8.00 -12.00; 14.00 -18.00. Sat.-Sun. by appointment only

ActivitiesHospitality 
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Castello di Tagliolo
Tagliolo Monferrato (AL)
Via Castello, 1

+39 0143 891 95

castelloditagliolo.it

Da più di mille anni, il Castello di Ta-
gliolo e il circostante borgo medievale 
dominano le selvagge colline di Ovada 
che, tra boschi, vigneti e valli incon-
taminate, digradano a formare l’Alto 
Monferrato. I Marchesi Pinelli Gentile, 
proprietari dal 1498, proseguono una 
tradizione plurisecolare di coltivazione 
della vite e produzione di vini pregiati: 
tra gli altri il “Castagnola”, un Dolcetto 
molto longevo affinato in botti di rove-
re; e la Riserva del Marchese (un meto-
do classico da pinot nero in purezza). 
Non solo vino. La Bigattiera del castel-
lo, un tempo occupata dai bachi da seta, 
viene oggi utilizzata per matrimoni, 
sfilate di moda, pranzi, eventi aziendali 
e serate di gala. È possibile pernottare 
nelle eleganti guest house, ristruttu-
rate secondo le architetture originali, 
con ampio giardino privato e impareg-
giabile vista sui vigneti. L’atmosfera 
autentica e di grande impatto emotivo 
consente di assaporare, con il vino, la 
straordinaria storia del luogo.

castelloditagliolo@libero.it 

For over a thousand years, Tagliolo Cast-
le and its medieval village has dominated 
the wild hills of Ovada, a place of woods, 
vines and unspoilt valleys that slope gent-
ly downwards to form the Alto Monferra-
to area. The noble Pinelli Gentile family, 
who has owned the castle from 1498 
onwards, continue a centuries-old tradi-
tion of tending the vineyards and produ-
cing exquisite wines, including Castagno-
la, an extremely long-lived Dolcetto aged 
in oak casks, and Riserva del Marchese,  
a Metodo Classico of 100% Pinot Nero. 
But there’s more than wine. The castle’s 
silkworm nursery is nowadays used for 
weddings, fashion shows, lunches, bu-
siness events and gala dinners. Accom-
modation is in the elegant guesthouses, 
restored in keeping with the area’s tra-
ditional architecture, and there’s a large 
private garden and fabulous views of the 
vineyards. The authentic atmosphere and 
emotional impact means that guests can 
savour this place’s extraordinary history 
along with its wine. &
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. Dolcetto d’Ovada DOC Superiore

. Dolcetto D’Ovada DOC La Castagnola

. Monferrato Bianco DOC
Bianco del Castello

. Extra dry Spumante del Castello  

.Metodo Classico
Riserva del Marchese Brut

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- dom. 9.00 -12.00; 14.00 -18.00 / Mon.-Sun. 9.00 -12.00; 14.00 -18.00

. SOGGIORNI/ACCOMMODATION
Guest house adiacenti al castello, nel borgo medievale di Tagliolo 

Guesthouses adjacent to the castle, in the medieval village of Tagliolo

Solo su prenotazione / Bookings only
LOCATION PER EVENTI E MATRIMONI/HIRE FOR EVENTS AND WEDDINGS

ActivitiesHospitality 
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TERRE DEL GAVI
Light and castles
Luce e castelli
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LUCE E CASTELLI

Il Gaviese, storicamente, è stato più 
ligure che piemontese. Prova ne è il 
poderoso castello di Gavi, di origine 
romana, trasformato dai Genovesi fra 
la fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento in forte a difesa delle strade 
che dai porti conducevano alla Pianura 
Padana. Come tutte le “terre di mezzo”, 
il Gaviese ha conservato un aspetto poco 
antropizzato e selvaggio. Le vicine Val 
Curone e il Parco Naturale delle Capan-
ne di Marcarolo, ad esempio, sono oasi 
naturalistiche di appenninica bellezza: 
un po’ collina un po’ montagna, un po’ 
mare e un po’ entroterra. Ma nel pano-
rama dell’Oltregiogo, come veniva anti-
camente chiamata la regione, dominano 
i castelli, figli di decine di insediamenti 
feudali che qui si spartivano le ricche ri-
sorse naturali: boschi, torrenti, vigneti e 
campi da coltivare. I suoli, di origine al-
luvionale, sono un mix di argille, ghiaia, 
arenarie e marne bianche che regalano 
al Gavi le sue note fresche e minerali. 

Il territorio di Gavi è immerso in una luce particolare. È quella del vitigno cor-
tese, «dal biondo piumaggio» e bacca aurea, che dà vita al Gavi DOCG, massima 
espressione enologica della zona. Ma è anche la particolare atmosfera che qui, 
più di altrove, risente del benigno influsso del mare. 

The landscape of Gavi is steeped in a very special light. It’s the light of the Cortese 
grape variety, whose “blonde plumage” and golden grapes give rise to Gavi DOCG, the 
area’s most exquisite wine. But it’s also the particular ambience which here, more than 
anywhere else, feels the benign influence of the sea.

The Gavi area has historically been 
more Ligurian than Piedmontese. Pro-
of of this is the imposing castle of Gavi: 
originally Roman, and turned by the 
Genoese in the late 16th-and early 17th 

-century into a fortress to defend the 
roads leading from the seaports to the 
Po Valley. Like all “in-between” lands, 
Gavi has retained its somewhat wild, 
untamed nature. The nearby Val Curo-
ne and Capanne di Marcarolo Nature 
Park, for instance, are natural areas of 
Apennine beauty, somewhere between 
hill and mountain, sea and hinterland. 
But the scenery of the Oltregiogo - as this 
region was once called - is dominated by 
castles, the remains of dozens of feudal 
settlements which each took its share of 
the abundant natural resources: woods, 
streams, vineyards and fields to be culti-
vated. The soils are alluvial in character, 
a mixture of clay, gravel, sandstone and 
white marl, which give Gavi its fresh mi-
neral notes.

LIGHT AND CASTLES

Ro
er

o

Rossi/Red
Gavi DOCG

 I VINI DEL GAVI
The Wines of Gavi

255  Km2

11
46.000 
Novi Ligure
60 Km
100 Km

FACTS & FIGURES
superficie / surface area

comuni / municipalities

abitanti /  inhabitants 

principale centro urbano  / main town

da Genova  / from Genoa

da Torino e da Milano  / from Turin and Milan
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Bianchi/White
Monferrato DOC
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TERRE DEL GAVI/GAVI

GAVI
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Fontanassa
Gavi (AL)
Frazione Rovereto, 172

+39 0143 645 455

fontanassa.com

Tra le colline di Gavi, storica area vi-
tivinicola del Piemonte sudorientale, 
sorge la masseria fortificata dell’Azien-
da Fontanassa, eretta nel XVII secolo 
e proprietà della famiglia Gemme dal 
1921. Da tre generazioni le uve ven-
gono coltivate su un terreno pietroso, 
caratterizzato da argille e sabbie di fer-
ro. Di fiera origine contadina, i Gemme 
sono fedeli a lavorazioni tradizionali 
e a una grande cura dei vigneti, che si 
riflette nella scelta di evitare l’uso della 
chimica in qualsiasi fase di produzione. 
Anche in cantina viene applicata una 
tecnologia tradizionale: scelta vincente, 
che ha regalato complessità ed autenti-
cità espressiva ai vini. Fare vino, per i 
Gemme, è passione, tradizione e arte. 
Dettagli che si riflettono sulle partico-
lari etichette, frutto della creatività del 
pittore astigiano Carlo Carosso che, 
per comporre i soggetti, si è ispirato 
alla fisionomia di alcuni membri della 
famiglia e al loro sogno di produrre bot-
tiglie di qualità.

info@fontanassa.com 

In the hills of Gavi, the historic wi-
ne-growing area of south-eastern Pied-
mont, stands the fortified farmhouse of 
Azienda Fontanassa, built in the 17th 
century and owned by the Gemme 
family since 1921. For three genera-
tions, grapes have been grown in this 
stony soil with its clay and iron con-
tent. The Gemmes are proud farming 
people, they remain true to traditional 
methods and pay close attention to the 
vineyards; this is reflected in their deci-
sion not to use chemicals at any stage of 
production. Traditional technology is 
used in the winery too, and it’s a win-
ning choice, which has resulted in wines 
with complexity and expressive authen-
ticity. For the Gemme family, making 
wine is passion, tradition and art, and 
these are evident in their singular labels, 
the creative fruit of Asti-born painter 
Carlo Carosso, who took inspiration 
from the features of some of the family 
members and their dream of producing 
excellent wines.
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. Gavi DOCG
Cà Adua

. Gavi DOCG del Comune di Gavi 
Rovereto Fontanassa

. Gavi DOCG del Comune di 
Gavi metodo classico millesimato 

Iha Ble 

. Colli Tortonesi Timorasso DOC 
Marin 

. Monferrato DOC Dolcetto 
Cescko

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata / Booking recommended

Lun.- ven. 8.00 -12.00; 14.00 -18.00. Sab. solo su prenotazione
Mon.-Fri. 8.00 -12.00; 14.00 -18.00. Sat. bookings only

ActivitiesHospitality 
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Magda Pedrini
Gavi (AL)
Via Pratolungo 163, Ca’ da Meo

Ca’ da Meo è una borgata al confine 
tra Piemonte e Liguria, circondata 
da tre anfiteatri collinari con fortu-
nata esposizione. Su questi rilievi, 
dove si incrociano la brezza del Mar 
Ligure e le correnti fresche dell’Ap-
penino, Magda Pedrini cura 11 ettari 
vitati di proprietà. All’acquisizione 
della tenuta, nel 2006, è seguito il 
completo e curatissimo recupero dei 
vigneti, con un’attenzione particola-
re all’ambiente. A fianco del vecchio 
borgo sorge la cantina nuova, mentre 
la tenuta è in conversione biologica: 
trattamenti limitati allo stretto indi-
spensabile e vendemmia rigorosa-
mente manuale. L’azienda agricola si 
trova nel cuore della denominazione 
del Gavi, dove il suolo è tufaceo, dif-
ficile, duro, e impone alle viti una mi-
nor produzione. I visitatori trovano 
qui un’atmosfera ricercata: soffitti in 
legno, divani bianchi su cui accomo-
darsi, finestre e terrazza con vista che 
si apre sull’idilliaco e luminoso pae-
saggio collinare. 

info@magdapedrini.it

Cà da Meo is a small village on the 
border between Piedmont and Ligu-
ria, surrounded by an amphitheatre 
of hills with wonderful exposure. On 
these slopes, where the breeze from 
the Ligurian Sea meets the cool air 
from the Apennines, Magda Pedrini 
tends her 11 hectares of vineyards. 
When she bought the estate in 2006, 
she carried out a comprehensive and 
meticulous restoration of the vineyards 
with a particular focus on the environ-
ment. A new winery stands next to the 
ancient village, while the estate is in the 
process of converting to organic status, 
with treatments limited to the strictly 
essential and harvesting done exclusi-
vely by hand. The property lies right in 
the heart of the Gavi appellation, whe-
re the soil is tuff: harsh and difficult, 
meaning that the yield from the vines 
is low. Visitors here will find a refined 
atmosphere, with wooden ceilings, 
white sofas, windows and terrace with 
views over the idyllic and light-filled 
landscape of hills.

+39 0143 667 923
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. Gavi DOCG del Comune di Gavi
Ad lunam

. Gavi DOCG del Comune di Gavi
Magda

. Gavi DOCG del Comune di Gavi
Metodo Classico Brut Magda Pedrini

. Monferrato DOC Rosso Il Pettirosso

. VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI /GUIDED VISITS AND TASTINGS
Prenotazione consigliata  / Booking recommended

Lun.- ven. 9.00 -12.00; 14.00 -18.00. Sab.- dom. solo su appuntamento
Mon.-Fri. 9.00 -12.00; 14.00 -18.00. Sat.-Sun. by appointment only

. TOUR DEI VIGNETI IN PICK UP /PICKUP TOUR OF THE VINEYARDS
. RICERCA DEL TARTUFO / TRUFFLE HUNT

. LOCATION PER EVENTI E MEETING / HIRE OF EVENTS AND MEETINGS VENUE

ActivitiesHospitality 
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CASTAGNOLE DELLE LANZE
Gianni Doglia

CASTAGNOLE MONFERRATO
Ferraris

CASTIGLIONE FALLETTO
Boroli
Vietti

COCCONATO
Bava
Cocchi

COSTIGLIOLE D’ASTI
Cascina Castlèt
Vigne dei Mastri

DOGLIANI
Marziano Abbona

GAVI
Fontanassa
Magda Pedrini

GOVONE
Ceste

GRAZZANO BADOGLIO
Tenuta Santa Caterina

LA MORRA
Agricola Marrone
Aurelio Settimo
Ciabot Berton
Dosio Vigneti
Figli Luigi Oddero
Poderi Gianni Gagliardo
Oddero Poderi e Cantine
Serradenari
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Attilio Ghisolfi
Josetta Saffirio

INDICE DEI COMUNI / INDEX OF MUNICIPALITIES

112

114

30
32

116
118

120
122

34

144
146

80

124

36
38
40
42
44
46
48
50

52
54

MONTÀ D’ALBA
Daniele Pelassa

MONTEU ROERO
Angelo Negro e Figli

NEIVE
Massimo Rivetti
Punset

PIOBESI D’ALBA
Tenuta Carretta

NIZZA MONFERRATO
Bersano
La Gironda

ROCCHETTA TANARO
Marchesi Incisa della Rocchetta

SAN MARZANO OLIVETO
Cusmano

SANTO STEFANO BELBO
Tenuta Il Falchetto
Marco Capra

SCURZOLENGO
Cantine Sant’Agata

SINIO
Rivetto

TAGLIOLO MONFERRATO
Castello di Tagliolo

TREISO
Molino

VEZZA D’ALBA
Fratelli Casetta
Battaglio
Demarie

82

84

56
58

86

126
128

130

132

60
62

134

64

136

66

88
90
92

LEGENDA



150

MADE IN PIEDMONT 
Guida alle Cantine

MADE IN PIEDMONT 
Winery Guide

151



CREDITS
Art direction e  coordinamento editoriale

wellcomonline.com

MADE IN PIEDMONT 
Guida alle Cantine


