B A RO LO D O CG
Vigna d’la Roul

MONFORTE D’ALBA

N

44° 34' 50.34'' N - 7° 57' 17.41'' E

Vigna Bricco San Pietro

“Bricco San Pietro” vineyard

In località Manzoni Soprani intorno al nucleo aziendale, si
estende uno splendido vigneto con esposizione che va dal
sud al sud est, sud ovest. L’appezzamento rivolto a pieno
sud è denominato “Vigna d’la Roul” (vigna della rovere) ed
è uno dei principali cru aziendali per la produzione di
Barolo. Formato da un terreno calcareo argilloso offre vini
di grande struttura ed eccezionale longevità capaci
di stupire dopo un lungo affinamento, da giovani si
presentano con un tannino molto accentuato e ruvido
e con profumi pungenti e persistenti.

Situated around the winery's business center in the area of
Manzoni Soprani, this beautiful vineyard benefits from
exposure to the south, southeast, and southwest. The plot
of land completely facing southwards is known as the
"Vigna d'la Roul" (oak grove vineyard) and is one of the
winery's major Barolo producing vineyards. The clayey
limestone soil yields wines of great structure and exceptional longevity that are capable of astonishing quality after a
long aging period; the young wine people come up with
very accentuated and rough tannins and with pungent and
persistent aromas.

Loc. Manzoni Soprani, Monforte d’Alba (15 ettari)

Loc. Manzoni Soprani, Monforte d’Alba (15 hectares)

B A RO LO D O CG

Vigna Cappella di S. Stefano

N

MONFORTE D’ALBA

44° 36' 31.67'' N - 7° 58' 15.66'' E

Vigna "Cappella di Santo Stefano"

"Cappella di Santo Stefano" vineyard

Con esposizione da sud a sud-est sud-ovest e un terreno
formato da strati di marne grigie molto compatte in
profondità, alternate a strati di arenarie inglobate in
depositi di sabbia giallo rossastra, dalla vinificazione delle
sue uve si ottengono vini con eccezionali profumi ad alta
concentrazione varietale e strutture imponenti ma
dall’eccezionale rotondità e dai tannini vellutati.

Benefiting from exposure to the south, southeast, and
southwest, the soil of this vineyard consists of deep layers
of gray marlstone that is very compact, alternating with
sandstone layers embedded in reddish-yellow sand
deposits; wine made from its grapes yields exceptional
aromas, high varietal concentration and impressive structure
yet also exceptional roundness and velvety tannins.

Perno, fraz. di Monforte d’Alba (6 ettari)

Perno, fraz. di Monforte d’Alba (6 hectares)

B A RO LO D O CG

Vigna Madonna Assunta
“La Villa”

N

MONFORTE D’ALBA

44° 36' 08.94'' N - 7° 59' 10.72'' E

Vigna "Madonna Assunta “La Villa"

"Madonna Assunta La Villa" vineyard

Vigneto con esposizione sud-sud est, di formazione
calcareo argillosa con marne grigio-azzurre. Offre vini ben
strutturati e ricchi di corpo dalla grande intensità colorante
e dal bouquet fruttato, con sentori di spezie, frutti rossi e
sottobosco. Da questo vigneto si produce un barolo riserva
“10 anni”. Questa vigna, come il cru S. Stefano, era in
passato di proprietà della Curia, infatti sul crinale di questo
terreno si erge una magnifica chiesetta del 1500 a rendere
ancora più affascinante e caratteristico il paesaggio
circostante.

This vineyard benefits from south-south east exposure and a
clayey, gray-blue marlstone soil composition. It yields
well-structured, full-bodied wines with great color intensity
and a fruity bouquet, with hints of spices, red fruits and wild
berries. This vineyard produces a "10-year" reserve Barolo.
At one time, this vineyard, like that of Santo Stefano, was
owned by the Curia and, in fact, there is a magnificent little
16th-century church nestled atop the ridge here that makes
the surrounding landscape more fascinating and characteristic.

Castelletto fraz. di Monforte d’Alba (10 ettari)

Castelletto fraz. di Monforte d’Alba (10 hectares)

B A RO LO D O CG
Big ‘d Big

MONFORTE D’ALBA

N

44° 34' 50.34'' N - 7° 57' 17.41'' E

Big 'd Big

Big 'd Big

Nella zona dei Mosconi, si estende questo vigneto con
esposizione in pieno sud, coltivato solamente a Nebbiolo
da Barolo e Barbera. Terreno calcareo-sabbioso, permette
di ottenere vini di grande struttura ed eccezionale
rotondità, dai profumi speziati e dalla grande
concentrazione.

Located in the area of Mosconi, this vineyard benefits from
exposure to the south and is used only for growing Nebbiolo grapes for Barolo and Barbera. The calcareous-sandy soil
yields wines with great structure and exceptional roundness,
spicy aromas and great concentration.

Loc. Mosconi, Monforte d’Alba (6 ettari)

Loc. Mosconi, Monforte d’Alba (6 hectares)

Vigna Ciabot d’Agust

MONFORTE D’ALBA

N

44° 35' 43.98'' N - 7° 59' 18.57'' E

Vigna Ciabot d’Agust

Ciabot d’Agust vineyard

Vigneto al centro di una delle zone più conosciute di
produzione del Nebbiolo da Barolo: la Ginestra. Questo
vigneto con esposizione sud-sud, est-sud, ovest di
composizione calcareo - argilloso è caratterizzato da marne
stratificate che ne delineano il carattere dei vini. Essi si
presentano di grande longevità, finezza, eleganza e pulizia,
tutto in perfetto equilibrio.

Situated in Ginestra, one of the most famous areas for the
production of Nebbiolo grapes for Barolo, this great
vineyard benefits from exposure to the south, east-south
and west and a clayey limestone soil with marlstone that
outlines the character of the wines. Wine made from its
grapes yields great longevity, finesse, elegance and
cleanness, together with a perfect balance.

Loc. Ginestra, Monforte d’Alba (7 ettari)

Loc. Ginestra, Monforte d’Alba (7 ettari)

