
Denominazione in etichetta:Langhe Nebbiolo - Annata: 2014 - 
Vitigni:Nebbiolo 100% - Comune dei vigneti:Treiso - Età media 
delle piante:10-20anni - Esposizione del vigneto: Sud, sud-Ovest
TTerreno:calcareo tendente al sabbioso - Altitudine media della 
vigna:350 metri - Resa per Ettaro: 65 Hl/ha - Metodi di Difesa:                
Diserbo naturale/Poltiglia bordolese - Titolo alcolometrico vol:     
13% - Zuccheri :1 g/l - Acidità totale: 6,02

VVino ottenuto da vigne giovani di nebbiolo da Barbaresco. Vendem-
mia effettuata a mano in cassette fino Ottobre Ottobre, l’uva giunta in 
cantina è stata pressata delicatamente, la fermentazione avvenuta 
attraverso l’uso di lieviti indigeni in serbatoi inox a temperatura 
controllata con rimontaggi giornalieri per 20 giorni.Dopo la svinatura 
il vino viene messo per sei mesi in botti grandi di rovere di slavonia 
dove avviene la fermentazione malolattica.Il colore è rosso granato 
intensointenso con i classici profumi del nebbiolo di viola e rosa. Al gusto è 
giovane ma intenso con i tannini dolci e fini di buona pesistenza. 
Questo nebbiolo si abbina al meglio con con secondi piatti a base di 
carne , salumi e formaggi a pasta dura.

Varietal:100% Nebbiolo - Vintage : 2014 Place of the wineyards:  
TreisoAge/size wineyards:10-20 years- 2,5Ha - Exposure: 
south-south ovest - Soil type:moderately loose-packed, limestone-
basedAltitude:350 meters - Yield per Ha:65 Hl/ha - Training 
system:Natural Mechanical/Bordeaux mixture - Bottles:3500/4500 
- Alcohol:13 % - Total acidity:6,02 

Wine obtained from young vineyards of nebbiolo apt to be Barbare-
sco. Grape harvest by hand in hampers in October, the grape once 
arrive in wine cellar is pressed delicately, alcoholic fermentations 
starts with indigenous yeast  and involves in temperature-controlled 
stainless steel tanks, with daily pumping over for 20 days. After the 
wine is put for six months in great strokes of oak of slavonia where 
the fermentation malolactic happens. The color is red intense garnet 
withwith the classical perfumes of the nebbiolo of violet and rose. To the 
taste it is young but intense with sweet tannins of good length.This 
nebbiolo is combined to the best with meat dishes , cold cuts and 
cheese.
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