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Antico vitigno dalle uve a bacca bianca coltivato sin dal 1400  
 

ha conosciuto un periodo di splendore legato alle corti reali  
europee, per poi rischiare l’estinzione verso i primi del ‘900 quando, 

venne quasi abbandonato a favore di vitigni più generosi e semplici 
da coltivare come lo chardonnay.

Oggi, è il vino bianco piemontese per antonomasia.

Docg dal 2004, la produzione è ammessa nei comuni di Canale, 
Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba, Baldissero d’Alba, 

Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia,  
Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero e Sommariva Perno.

PROFILO ANNATA

VIGNETO  
Situato nel Roero; 0,45 ettari, 

esposizione Sud Ovest, a 270 metri s.l.m. 
Età media 9 anni.

VINIFICAZIONE
 

 

FERMENTAZIONE

GRADAZIONE ALCOLICA
13,5%.

NUMERO BOTTIGLIE 
PRODOTTE 

6.720 in bottiglia 750 ml.

SCHEDA ORGANOLETTICA 
Colore giallo paglierino intenso. 

Bouquet delicato con note di frutti 
esotici, pera matura e miele di 

acacia. In bocca è morbido, con una 
gradevole freschezza nel retrogusto.

ABBINAMENTI 
Si raccomanda servito fresco  

(10-15 gradi), ideale con antipasti 
di pesce, primi piatti leggeri, risotti, 
asparagi. Si sposa anche, per la sua 

sapidità, con i piatti della cucina 
orientale.

RACCOLTA 
La raccolta, in piccoli contenitori, 
viene fatta a mano nelle ore più 

fresche della giornata.
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Pigiadiraspatura con convogliamento 
in pressa, dove avviene una 

pressatura so�ce del mosto.

In botti di acciaio a temperatura 
controllata per 3 settimane. Segue 

a�namento in acciaio su lieviti per 5 
mesi. Il vino viene imbottigliato e lasciato 
riposare in bottiglia per almeno 30 giorni.

Le gelate della primavera, che hanno 
colpito in parte anche i nostri vigneti, 

hanno causato un calo della produzione. 
Il resto della stagione, piuttosto calda e 

siccitosa, ha portato a un’ottima 
maturazione delle uve al momento della 

raccolta, grazie anche alle riserve di 
acqua accumulate con le nevicate 

invernali.
L’annata è valutata a 4 stelle, vicino 

all’eccellenza come qualità.


