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For more than 30 years the Buganza family has been producing and bottling quality wines from the Langhe
and Roero, in the heart of Piedmont.

The wine is made from the highest quality grapes, grown with a craftsman’s care and passion in 50 year old
vineyards in the Gerbole and Garbianotto hills.Our vineyards are still manually worked, from the treatment of
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per riprendere il volo ad ogni sorso. E’ un
mildew to the thinning of the vines in order to favour a more complete maturation. Grape picking is carried
out with the utmost attention, selecting the best bunches to produce the best wine.
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Abbinamento: adatto alle occasioni conviviali è il vino della feServing temperature: 8-10° C / 46 - 50 °F
sta, accompagnandosi molto bene a fine pasto in abbinamento
Serving suggestion: this is a nice party-wine, which perfectly

ni

nostri vini

profumo

astro cantiniere. Ilconnostro
viaggio nel tempo planaaccompanies
sul fondo
del calice per riprender
i dolci
pastry at the end of the meal

Buganza sono i testimoni. I nostri vini aprono una finestra sul passato.
ogni, regno del mastro
cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo
CLAUDETTE
cui

i

vini Buganza

Il p
del

sono iGeographical
testimoni.
nostri vin
position: Guarene d’AlbaI(CN)

Esposizione
e altitudine: Nord-Ovest
s.l.m.
Exposuredel
and altitude:
North-West,
250 m. above sea level
ia, ci introduce nella
cantina
dei250 mt.sogni
, regno
mastro
cantiniere.
Il nost
Vino spumante di qualità Metodo classico

Quality Sparkling dry wine Méthode classique

Terreno: medium mixture
Soil composition: medium mixture
passionale incontro
un dirito
di cui i vini
Impianto: guyot basso,su colline
buona pendenza
TrainingBuganza
system: low guyot on hills withsono
good slopei testimoni
ettaro: 60 Hl/Ha nella cantina Yield
per Hectare:
60 Hl/Ha, regno del mastro ca
spezie e vaniglia, Resa
ci per
introduce
dei
sogni
Grado Alcolico: 13 %
Alcohol content: 13 %
ogni sorso. È un Zucchero
passionale
incontro, un
rito
di9 g/lcui I nostri vini ap
residuo: 9 g/l
Residual
sugar:
Vitigno: Arneis e altre uve autoctone
Grape variety: Arneis and other native varieties
introduce nella cantina
dei sogni, regno del
mastro cantiniere. Il nostro via
Vinificazione: Pressatura soffice con la separazione immediata
Vinification: Gentle pressing of the grapes and immediate
del mosto dalle bucce,
cui segue
nel mese
marzo idell’anno
of the must from the skins
is followed
following
assionale incontro
, un
rito
di dicui
viniseparation
Buganza
sono
i the
testimoni.
successivo fermentazione a temperatura controllata metodo clasMarch by fermentation at a controlled temperature (méthode classpezie e vaniglia, sico.
ci Elaborato
introduce
cantina
dei
sogni
, regno
del
mastro ca
con una lentanella
presa di spuma
che esalta il prosique).
The Arneis
brut slowly develops
the sparkle
that highlights
Comune: Guarene d’Alba (CN)

vini Bu

giallo paglierino vivo brillante incontro
con riflessi verdognoli. , un
Colour:
straw yellow,
bright and
i lively, with greenish highlights.
ogni sorso. È un Colore:
passionale
rito
di cui
Il pérlage è fine e abbondante, di buona persistenza.
The perlage is fine, abundant and long-lasting.
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Grado Alcolico: 12,5 -13%
Alcohol content: 13,5-14 %
aggio nel tempo plana
sul5,0fondo
del calice per riprendere
volo ad ogni sorso. E’
Acidità totale:
– 5,4 g/l
Total acidity: 5,0il
– 5,4 g/l
Vitigno: Arneis
Grape variety: Arneis
Vinificazione:
selezione mosto fiore (60 % del aprono
mosto), fermen-una
Vinification:
selectionsul
of the passato.
first flower must (60Il
% of the oveI
finestra

o

profumo

i testimoni.

passional

profumo

nostri vini

profum

tazione a temperatura controllata 17-18 °C, dopo la fermentaziorall must) followed by fermentation at a controlled temperature
regno del mastro cantiniere.
plana
sul
p
ne lasciato riposare sulleIl
feccenostro
per 3 mesi. viaggio nel oftempo
17-18 °C. After
fermentation,
it is fondo
left to rest ondel
the leescalice
for
three months.
Capacità
oltre 3 anni
sonodi invecchiamento:
i testimoni.
I
aprono una finestra sul passat
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
Ageing potential: at least 3 years
, regno
nel
tempo
Naso:del
ricco emastro
complesso: fioricantiniere.
d’acacia, ginestra, noteIl
nettenostro
di
Colour:viaggio
straw yellow with
greenish
reflections plana sul fon
frutta fresca bianca (mela e pera) e mandorla.
Nose: full and complex: acacia flowers, broom, accented crisp
notes
of fresh apples and pears and almonds.
Bocca:
secco,
armonico,
con
piacevole
vena
acidula
che
dona
rito di cui
I
freschezza e persistenza.
Palate: dry and harmonious with a pleasant acidic tone lending
aniglia, ci introduce
freshness,andregno
persistence del mastro cantiniere.
Servirenella
a: 8-12 °C
Abbinamento: ideale come aperitivo, risotti, antipasti e pesce.
Serving temperature: 8-12 °C / 46 - 54 °F
, un rito di cui
i
sono i t
o. È un
Serving suggestion: ideal as an aperitif, white meat or served
evocativo di spezie e vaniglia, ci introduce nella with risotto, antipasti and fish.
, regno d

ini Buganza
dei sogni

i

nostri vini

vini Buganza

sono i testimoni.

cantina dei sogni
passionale incontro
vini Buganza
cantina dei sogni

i

un rito di cui
vin
profumo dolce ed evocativo di spezie e vaniglia, ci introduce nella cantina d
calice per riprendere
il volo ad ogni sorso. È un passionale incontro, un ri
ZANZIP

re il volo ad ogni sorso. E’ un

ni

passionale incontro,

nost

aprono una finestra
sul d’Alba
passato.
Il profumoGeographical
dolce position:
ed evocativo
di spezie e van
Comune: Piobesi
(CN)
Piobesi d’Alba (CN)
Esposizione
e altitudine:
Nord-Ovest , 250
mt. calice
s.l.m.
and altitude:il
North-West,
m above
sea levelsorso. E
tro viaggio nel tempo
plana
sul fondo
del
perExposure
riprendere
volo250ad
ogni

i. I

Vino bianco passito

Terreno: medium mixture
nostri vini
aprono
una
finestra
sul
Impianto:
guyot basso
su colline
di buona pendenza

Straw wine

passato.
profumo
TrainingIl
system:
low guyot on hills withdolce
good slope ed evocati
Soil composition: medium mixture

Resaviaggio
per ettaro: 20nel
Hl/Ha tempo plana sul fondo
Yield per Hectare:
20 Hl/Ha
antiniere. Il nostro
del calice
per riprendere il vo
Grado Alcolico: 13,5 -14%
Alcohol content: 13,5-14 %
prono una finestraZucchero
sul passato.
Ilg/l profumo dolce
edsugar:
evocativo
di spezie e vanigli
residuo: 130 - 140
Residual
130-140 g/l

Vitigno: Arneis
Grape variety: Arneis
aggio nel tempo plana
sul fondo del calice per riprendere
il volo ad ogni sorso. E’
Vinificazione: vendemmia tardiva, selezione mosto fiore (60 % del
Vinification: late harvest, and selection of the first flower must
fermentazione
a temperatura
controllata 17-18
in botti
(60 % of
the overall
must),with a temperature-controlled
fermenI nostri vinimosto),
aprono
una
finestra
sul°C passato.
Il
profumo
dolce ed
evocati
di legno; dopo la fermentazione viene lasciato riposare sulle fecce
tation at 17-18 °C in big wooden casks, before being left to rest
antiniere. Il nostro
plana
sul
riprendere
per 3viaggio
mesi. Viene poi nel
travasatotempo
in botti di legno,
dove avviene
la fondo
on the lees del
for threecalice
months. It is per
then decanted
into wooden il vo

uganza

Affinamento: 12
in botti di rovere francese di media grandezza.
Refinement: After
12 monthsaprono
in French oak barrels
decansono
imesitestimoni.
I nostri
vini
unait isfinestra

ntina dei sogni
ntro
vini Buganza
cantina dei sogni
fermentazione malolattica

casks for malolactic fermentation

s

Viene quindi travasato e lasciato riposare per tre mesi e quindi
ted again and allowed to rest for three months before bottling.
, Dopo
regno
mastro
viaggio
nel
tempo
pla
imbottigliato.
sei mesi del
di affinamento
in bottigliacantiniere.
viene messo
After sixIl
morenostro
months of maturation
in the bottle,
it is finally
put
in vendita
the market
, un rito di cui
i
sono ion testimoni.
I
apro
Capacità di invecchiamento: oltre 8 anni
Aging potential: At least 8 years
roduce nella
, regno delColour:
mastro
Il nostro viagg
Colore: giallo paglierino intenso
an intensecantiniere.
straw yellow
Naso: frutta secca e matura che spazia dalle mandorle e prugne
Nose: dry, ripe fruit, ranging from almonds and dried plums to figs
secche al fico e fico d’india
and Indian fig
, un rito di cui
Bocca: piacevolmente ricco di gusti, mela cotogna, miele di
Palate: pleasantly full of flavours such as quince, chestnut honey
castagno e nespola matura. In seconda battuta l’ampiezza dei gusti
and ripe medlar. On closer inspection, an agreeable acidity comce ed evocativo di spezie
e vaniglia,
ci introduce nella
, reg
viene accompagnata
da una piacevole acidità
pletes the fullness of the flavour
Servire a: 12-15 °C
Serving temperature: 12 -15 °C / °F 54 - 59
, un rito di cui i
ndere il volo ad ogni
sorso. È un
Abbinamento: da meditazione o con i dolci. Particolarmente adatto
Serving suggestion: with ripe goat’s or sheep’s cheeses, pacon formaggi
fermentati, caprini
spicy, or simply alonenella
as a meditation wine
dolce ed
evocativo
die pecorini
spezie e vaniglia,stries
cialsointroduce

sionale incontro

profumo

alice per riprendere il volo ad

i

nostri vini

vini Buganza

sono

cantina dei sogni
passionale incontro
vin
cantina d
ogni sorso. È un passionale incontro, un rito

aprono una finestra sul passato. Il profumo dolce ed evocativo di spezie e vanigli
aggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad ogni

nostri vini

aprono una finestra sul passato. Il

profumo

dolce ed evocativo di

niere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad
Langhe D.O.C.
- vigna sul
dlapassato.
Ru
vini Chardonnay
aprono una finestra
Il profumo dolc
no i testimoni. I nostri

Buganza

Comune:
(CN)
Geographical
(CN) calice per riprend
l mastro cantiniere.
Il Alba
nostro
viaggio nel tempo plana
sul position:
fondoAlbadel
Vino bianco secco

sono i testimoni.

Dry white wine

nostri vini

Superficie totale: Ha 0.80.00
Area of vines: Ha 0.80.00
Anno di impianto: 1989
Year of planting: 1989
I Exposure and altitude: West, 210
aprono
finestra
Esposizione e altitudine: Ovest, 210 mt. s.l.m.
m above sea una
level
Terreno: marne
di origine Tortoniana
Soil composition:
chalky marl of Tortonian origin
, calcaree
regno
del mastro cantiniere.
Il nostro
viaggio nel tempo p
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
ettaro:i60 Hl/Ha
Yield per
60 Hl/Ha
, un rito Resa
dipercui
sono
i Hectare:
testimoni.
I
Grado Alcolico: 12,5 -13%
Alcohol content: 12,5-13 %
, regno del
mastro
cantiniere. Il nostro via
introduce nella
Acidità totale: 5,5 – 5,6 g/l
Total acidity:
5,5 – 5,6 g/l
Vitigno: Chardonnay
Grape variety: Chardonnay
Vinificazione: selezione
fiore (60
mosto), fermentaVinification: selection of the first flower must (60 % of the ove, unmosto
rito
di% del
cui

antina dei sogni
ncontro
vini Buganza
cantina dei sogni

i

assionale incontro

nostri vini

vini Buganza

sono

lce ed evocativo dilasciato
spezie
nella
cantina
sogni
, r
riposare e
sullevaniglia,
fecce per 3 mesi ci introduce of
17-18 °C. After
fermentation, the new dei
wine is allowed
to rest
on the incontro
lees for three months.
invecchiamento:
3 anni
, un rito di cui i vi
rendere il volo ad Capacità
ogni disorso.
E’
un passionale

profumo

zione a temperatura controllata 17-18 °C, dopo la fermentazione

rall must) is followed by fermentation at a controlled temperature

dolce Naso:
ed “Rivela
evocativo
spezie
e davvero
vaniglia,
cistraw
introduce
nella
una dotazione didi
aroma
e morbidezza
suColour:
yellow

cantina d

passionale incontro
profumo

Colore: giallo paglierino

Ageing potential: 3 years

periori: banana e fiore si avvertono piacevolmente dichiarati e
Nose: “Endowed with a truly superior aroma and softness: banaintensi”.
Luca
Maroni
GUIDA
DEI
VINI
ITALIANI
na
l calice per riprendere il volo ad ogni sorso. È un and flowers are clearly and intensely perceived.” Luca Maro- , un
ni’s GUIDA DEI VINI ITALIANI (“Guide to Italian wines”)
Bocca: fruttato, con note di frutta esotica, mela matura e pepe verde
aprono una finestra
sul
dolce
di and
spezie
e va
Servire a: 8-12
°C passato. Il
Palate:
Fruity, withed
notesevocativo
of exotic fruit, ripe apple
green
peppercorn
Abbinamento: pasta e riso con salse di pesce, carne bianca, forstro viaggio nel tempo
plana sul fondo del calice Serving
per riprendere
il volo ad ogni sorso
maggi freschi e antipasti
temperature: 8-12 °C / 46 - 54 °F
Serving suggestion:
with fish ed e
moni. I
aprono una finestra sul passato.
Il complements pasta and ricedolce
sauces as well as fish, white meat, antipasti and fresh cheeses.

ni

nostri vini

profumo

astro cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprender

Buganza sono i testimoni. I nostri vini aprono una finestra sul passato.
ogni, regno del mastro
cantiniere.
Il nostro viaggio
Langhe
D.O.C. Chardonnay
- Ru nel tempo plana sul fondo
cui

i

vini Buganza

sono iGeographical
testimoni.
position: Alba (CN)

Il p
del

nostri vin

I
Comune: Alba (CN)
Superficie totale: Ha 0.80.00
Area of vines:
0.80.00
ia, ci introduce nella
, regno
delHamastro
cantiniere. Il nost
Anno di impianto: 1989
Year of planting: 1989
, un
di cui i
sono
i testimoni
Esposizione e altitudine:
Ovest,rito
210 mt. s.l.m.
Exposure and altitude: West, 210 m above
sea level
marne calcaree di origine
Tortoniana
Soil composition: chalky marl
Tortonian origin
spezie e vaniglia, Terreno:
ci introduce
nella
, ofregno
del mastro ca
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
ogni sorso. È un Resa per ettaro: 60 Hl/Ha
, un
di 60cui
ap
Yield rito
per Hectare:
Hl/Ha I
Grado Alcolico: 12,5 -13%
Alcohol content: 12,5-13 %
introduce nella
, regno del
mastro cantiniere. Il nostro via
Acidità totale: 5,5 – 5,6 g/l
Total acidity: 5,5 - 5,6 g/l
Vitigno: Chardonnay
Grape variety: Chardonnay
, un rito di cui i
sono i testimoni.
Vinificazione: selezione mosto fiore (60% del mosto), fermenVinification: selection of the first flower must (60 % of the ove-

cantina dei sogni
passionale incontro
vini Buganza
cantina dei sogni
passionale incontro
nostri vini
cantina dei sogni
assionale incontro
vini Buganza
spezie e vaniglia, tazione
ci introduce
nella
cantina
dei
sogni
, regno
deltemperature
mastro
a temperatura controllata
17-18 °C,viene
travasato in
rall
must) is followed
by fermentation
at a controlled
Vino bianco secco

Dry white wine

vini Bu

ca

After fermentation,
on theilees for three months and is then
un
rito diit rests
cui
decanted into stainless steel vats and wooden casks to allow maAffinamento: 12 mesi in rovere francese di media grandezza,
ssato. Il profumo
dolce
ede lasciato
evocativo
e vaniglia,
ci introduce nella can
lolactic
fermentation
poi assemblato,
travasato
riposare per tredi
mesi spezie
e quindi
Refinement:
months
of maturation in oak barrels before
l fondo del calice imbottigliato.
per riprendere il volo ad ogni sorso.
È 12un
passionale
incon
Dopo sei mesi di affinamento in bottiglia viene messo in vendita
being decanted, and left to rest for three months then bottled.
a finestra sul passato.
profumo
spezie
vaniglia,
ci intr
After six months di
in the bottle,
it is puteon the
market
Capacità Il
di invecchiamento:
oltre 6 annidolce ed evocativo
malolattica.
ogni sorso. È un fermentazione
passionale

incontro,

parte in barrique e in parte in botti di acciaio, dove avviene la

of 17-18 °C.

pass

Colore: giallo paglierino
Ageing potential: over 6 years
Naso:
polpa di albicocca appassita, mela cotogna, banana matuColour:
straw yellow
l tempo plana sul fondo del calice per riprendere il
volo
ad ogni sorso. E’ un
ra, vaniglia e tabacco dolce
Nose: pulp of withered apricot, quince, ripe banana, vanilla and sweet tobacco
Bocca: pieno e ricco, con un ottimo equilibrio tra frutta e spezie
I Servire a: 10-15 °C
aprono una finestra
sul
passato.
Il balance between fruit and dolc
Palate:
full and
rich, with an excellent
spices
Abbinamento: carni bianche, pesce,
l mastro cantiniere.
Il nostro viaggio nel tempo plana
sul fondo del calice per ripren
formaggi fermentati o da meditazione
Serving temperature: 10-15 °C / 50 - 59 °F
Serving suggestion:
with white meat,
fish, passato.
ripe cheeses or Il
sono i testimoni. I
aprono
una finestra
sul

estimoni.

nostri vini

profumo

Buganza
nostri vini
p
simply alone as a meditation wine
ogni, regno del mastro cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del ca

i

i

vini Buganza

introduce nella

cantina dei

sono i testimoni.

I nostri vini a
sogni, regno del mastro cantiniere. Il nostro via

cantina dei sogni, regno del mastro ca
d ogni sorso. È un passionale incontro, un rito di cui i vini Buganz
René Rosé
ce ed evocativo di spezie
e vaniglia, ci introduce nella cantina dei sogni, reg
Vino rosato secco
Dry rosé wine
spezie e vaniglia, ci introduce nella

Piobesi
d’Alba
dere il volo ad ogniComune:
sorso.
È
un(CN)passionale

incontro

i

vin

Geographical position:
Alba, rito
Guarene d’Alba
(CN)
, un
di cui
Superficie totale: Ha 0.92.80
Area of vines: Ha 0.92.80
Anno di impianto: 1945
Year of planting: 1945
a sul passato. Il Esposizione e altitudine:
dolce
ed
evocativo diExposure
spezie
e vaniglia,
ci sea
introduce
nel
Ovest, 240
mt s.l.m.
and altitude:
West, 240 m above
level
Terreno:
marne calcarea di origine tortoniana
Soil composition:
chalky marl of Tortonian origin
plana sul fondo del
calice
per riprendere il volo ad
ogni sorso.
E’ un
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
Resasul
per ettaro:
60 Hl/Ha Il
Yield pered
Hectare:
60 Hl/Ha
aprono una finestra
passato.
dolce
evocativo
di spezie e vanigli
Grado Alcolico: 12 %
Alcohol content: 12%
aggio nel tempo plana
sul 5,5fondo
del calice per riprendere
Acidità totale:
g/l
Total acidity: 5,5ilg/l volo ad ogni sorso. E’
Vitigno: Barbera e altri antichi vitigni
Grape variety: Barbera and other old grape varieties
Vinificazione:
selezione mosto fiore (60 aprono
% del mosto),una
Vinification:
selectionsul
of the first
flower must (60 %
of the overall
I
finestra
passato.
Il

o

profumo

i testimoni.

profumo

nostri vini

passional

profum

fermentazione a temperatura controllata 17-18 °C, dopo la
must), is followed by fermentation at a controlled-temperature of
regno del mastro cantiniere.
Il nostro
nel 17-18
tempo
sul
fondo
del
calice p
fermentazione lasciato riposare
sulle fecce perviaggio
3 mesi
°C. After plana
fermentation, the
new wine
is left to rest
on the lees
for three months
Affinamento:
in bottiglia
sono i3 mesi
testimoni.
I
aprono una finestra sul passat
Capacità di invecchiamento: 3 anni
Refinement: three months in the bottle
, regno
del
cantiniere.
Il nostro
nel tempo plana sul fon
Colore:
rosa mastro
intenso con riflessi
ciclamino
Ageingviaggio
potential: 3 years
Naso: persistenti aromi di piccoli frutti rossi del sottobosco
Colour: intense pink with red cyclamen nuances
valorizzati
da
un
gradevole
sottofondo
di
crosta
di
pane
Nose: intense aromas of wild red berries set on a pleasant
rito di cui
I
backdrop of crusty bread
Bocca: caldo, equilibrato, di buona persistenza e struttura,
aniglia, ci introduce
delwithmastro
cantiniere.
combinanella
immediatezza ed eleganza, freschezza e morbidezza
Palate: ,
hot regno
and well-balanced
a good intensity,
combining
restituendo nel finale pregevoli e intense sensazioni fruttate
immediacy and elegance, freshness and suppleness all of which
, un rito di cui
i
sono i t
o. È un
contribute to the pleasantly intense fruity finish
Servire a: 12 °C
vino a tutto ci
pasto,introduce
particolarmente adattonella
a primi
Serving temperature: 12 °C / 54 °F
evocativo di spezie Abbinamento:
e vaniglia,
, regno d
piatti, pesce, sformati di verdura
Serving suggestion: This versatile wine is an excellent wine
“a tutto pasto” suited to all courses, in particular fish, vegetable
re il volo ad ogni sorso. E’ un
, un rito di cui
soufflés and pasta dishes

ini Buganza
dei sogni

i

nostri vini

vini Buganza

sono i testimoni.

cantina dei sogni
passionale incontro
vini Buganza
cantina dei sogni

i

vin
profumo dolce ed evocativo di spezie e vaniglia, ci introduce nella cantina d
calice per riprendere
il volo ad
ogni D.O.C.
sorso.
È un dla
passionale
incontro, un ri
Dolcetto
d’Alba
- vigna
topia

ni

passionale incontro

nost

aprono una finestra
sul(CN)passato. Il profumoGeographical
dolce position:
ed evocativo
di spezie e van
Comune: Alba
Alba (CN)
Superficie
totale: sul
Ha 0.35.20
of vines: Ha 0.35.20
tro viaggio nel tempo
plana
fondo del calice perAreariprendere
il volo ad ogni sorso. E

i. I

Vino rosso secco

Anno di impianto: 1955
nostri vini
aprono
unaOvest,
finestra
Esposizione
e altitudine:
230 mt. s.l.m.sul

Dry red wine

passato.
Ilandprofumo
dolce
Exposure
altitude: West, 230 m above
sea leveled evocati
Year of planting: 1955

Terreno:
marne calcarea
di origine
tortonianaplana sul fondo
Soil composition:
chalky marl of Tortonian
origin
antiniere. Il nostro
viaggio
nel
tempo
del calice
per riprendere
il vo
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
prono una finestraResa
sulperpassato.
edHectare:
evocativo
di spezie e vanigli
ettaro: 65 Hl/Ha Il profumo dolce
Yield per
65 Hl/Ha

Grado Alcolico: 12,5 -13%
Alcohol content: 12,5-13 %
aggio nel tempo plana
sul fondo del calice per riprendere
il volo ad ogni sorso. E’
Acidità totale: 5,0 - 5,5 g/l
Total acidity: 5,0 - 5,5 g/l
Dolcetto una finestra sul passato.
GrapeIl
variety:
Dolcetto
I nostri viniVitigno:
aprono
profumo
dolce ed evocati
Vinificazione: fermentazione per sei giorni con follatura
Vinification: fermented for six days with manual stirring and
antiniere. Il nostro
viaggio
plana
delbeing
calice
per
riprendere
manuale
e délastage. nel
Viene poitempo
travasato in botti
di acciaio sul
dove fondo
délastage before
decanted into
stainless
steel vats where il vo

uganza

Affinamento:i
5 mesitestimoni.
in botti di acciao, 3 mesi in bottiglia I nostri
Refinement: 5vini
months in stainless
steel casksuna
and threefinestra
months
sono
aprono
in the bottle.
Capacità di invecchiamento: 3 anni

s
ntina dei sogni
, regno
del mastro cantiniere.
nostro
Colore: rosso
rubino intenso
AgeingIl
potential:
3 years viaggio nel tempo pla
Naso: idolcivini
percezioni di Buganza
confettura di frutti di bosco, ciliegia
e
ruby red with garnetIhuesnostri vini apro
ntro, un rito di cui
sono
iColour:
testimoni.

roduce nella

avviene la fermentazione malolattica

the malolactic fermentation takes place

vini Buganza

cantina
deitannico,sogni
, regno
mastro
Il with
nostro
Bocca: piacevolmente
fresco, morbido
ed equilibratodelPalate:
pleasantly cantiniere.
tannic, fresh, soft and balanced
its typical viagg

sionale incontro
mandorla

i

Servire a: 18
°C
, -20
un
rito di cui
Abbinamento: formaggi, carne, legumi, antipasti e primi piatti
con tipiche note di mandorla

Nose: sweet hints of wild berry, cherry and almond preserves

almond notes

sono

ce ed evocativo di spezie e vaniglia, ci introduce nella cantina dei sogni, reg
ndere il volo ad ogni sorso. È un passionale incontro, un rito di cui i vin
profumo dolce ed evocativo di spezie e vaniglia, ci introduce nella cantina d

alice per riprendere il volo ad ogni sorso. È un

Serving temperature: 18-20° C / 64 - 68 °F
Serving suggestion: with pulses, pasta and rice dishes,

wstarters, cheese and meat

passionale incontro, un rito

aprono una finestra sul passato. Il profumo dolce ed evocativo di spezie e vanigli
aggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad ogni

nostri vini

aprono una finestra sul passato. Il

profumo

dolce ed evocativo di

niere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad
Barberavini
d’Alba
D.O.C. -una
TALIN
aprono
finestra sul passato. Il profumo dolc
no i testimoni. I nostri

Buganza

Geographical
Guarene d’Alba (CN)
Comune:
Alba, Guarene d’Alba (CN)
l mastro cantiniere.
Il nostro
viaggio nel tempo plana
sul position:
fondoAlba,del
calice per riprend
Vino rosso secco

sono i testimoni.

Dry red wine

nostri vini

Area of vines: Ha 2.22.00
Superficie totale: Ha 2.22.00
Year of planting: 1945-1967
Anno di impianto: 1945-1967
I Exposure and altitude: West, 250aprono
una finestra
m above sea level
Esposizione e altitudine: Ovest, 220 mt s.l.m.
Soil composition: chalky marl of Tortonian origin
Terreno: marne calcarea di origine tortoniana
, regno del mastro cantiniere.
Il nostro viaggio nel tempo p
Training system: low guyot on hills with good slope
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Yield per
60 Hl/Ha
ettaro:
, un rito Resa
di per
cui
i 60 Hl/Ha
sono
i Hectare:
testimoni.
I
Alcohol content: 12 ,5 %
Grado Alcolico: 12,5 %
, regno del
mastro
cantiniere. Il nostro via
introduce nella
Total acidity:
5,2 - 5,7 g/l
Acidità totale: 5,2 - 5,7 g/l
Grape variety: Barbera
Vitigno: Barbera
Vinificazione: ,fermentazione
per di
sei giorni
un rito
cui con follatura Vinification: fermented for six days with manual stirring

antina dei sogni
ncontro
vini Buganza
cantina dei sogni

i

assionale incontro

nostri vini

vini Buganza

sono

lce ed evocativo diAffinamento:
spezie 6emesivaniglia,
ci introduce
nella cantina
dei
, r
Refinement:
after 6 months in stainless steel
vats, thesogni
new wine
in botti di acciaio. Travasato
e imbottigliato,
is decanted
then put on the market,after
months indi
the bottle
due mesi
viene messo
in vendita
incontro
untworito
cui i vi
rendere il volo ad dopo
ogni
sorso.
E’
un passionale

profumo

of the must and délastage

manuale e délastage

dolce Colore:
ed evocativo
di spezie e vaniglia,
cirubyintroduce
nella
Colour:
red
rosso rubino

cantina d

passionale incontro
profumo
Ageing potential: 4 years

Capacità di invecchiamento: 4 anni

Nose: delicate and persistent with clear scents of almond and small
Naso: delicato e persistente con evidenti profumi di mandorla e
red
piccoli
frutti
rossi
l calice per riprendere il volo ad ogni sorso. È un fruits.
, un
Palate: pleasantly dry, medium body with pleasant notes of cherBocca: piacevolmente secco, di medio corpo con piacevoli note
aprono una finestra
sulfresche
passato. Il
ry anddolce
fresh plum ed evocativo di spezie e va
di ciliegia e prugne
Serving temperature: 16 - 18 °C / 61 - 64 °F
Servire a: 16 -18 °C
stro viaggio nel tempo
plana sul fondo del calice Serving
per riprendere
il volo ad ogni sorso
suggestion: This versatile wine is an excellent wine
Abbinamento: vino a tutto pasto, particolarmente adatto a
“a tutto pasto” suited
focaccia, ed e
pizze, focacce, primi
piatti in genere,
frittate,finestra
carni bianche e rosse
moni. I
aprono
una
sul passato.
Ilto all courses, in particular pizza,dolce
and pasta dishes in general as well as omelettes and red and
white meats

ni

nostri vini

profumo

astro cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprender

Buganza sono i testimoni. I nostri vini aprono una finestra sul passato.
ogni, regno del mastro
cantiniere.
Il nostro
viaggio
Barbera
d’Alba D.O.C.
- Vigna
vejA nel tempo plana sul fondo
cui

i

vini Buganza

Superficie
totale: Ha 2.94.00
ia, ci introduce nella
cantina

Il p
del

sono iGeographical
testimoni.
I nostri
vin
position: Alba, Guarene d’Alba
(CN)

dei sogni
passionale incontro
vini Buganza
cantina dei sogni
passionale incontro
nostri vini
cantina dei sogni
assionale incontro
vini Buganza
spezie e vaniglia, nuale
ci eintroduce
nella cantina lestage
dei sogni, regno del mastro
délastage
Vino rosso secco

Dry red wine

Area of vines:
2.94.00
, regno
delHamastro
cantiniere. Il nost
Anno di impianto: 1925 - 1968
Period of planting: 1925 - 1968
, un
rito
cui i
sono
Esposizione e altitudine:
Sud- Ovest
, 250di
mt. s.l.m.
Exposure and altitude: South-West, 250
m aboveiseatestimoni
level
Terreno:
marne calcarea di origine tortoniana
Soil
composition:
chalky marl of Tortonian origin
spezie e vaniglia, ci introduce nella
, regno del mastro ca
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
ogni sorso. È un Resa per ettaro: 50 Hl/Ha
, un
di 50cui
ap
Yield rito
per Hectare:
Hl/Ha I
Grado Alcolico: 13,5 -14%
Alcohol content: 13,5-14 %
introduce nella
, regno del
mastro
cantiniere. Il nostro via
Acidità totale: 5,5 – 6,0 g/l
Total acidity:
5,5 - 6,0 g/l
Vitigno: Barbera , un rito di cui i
Grape variety: Barbera
sono i testimoni.
Vinificazione: Fermentazione per nove giorni con follatura maVinification: 9 day fermentation with manual stirring and déComune: Alba, Guarene d’Alba (CN)

vini Bu

ca

in botti di legno (10%), dove avviene
la fermentazione ma-, un
stainless
steel vats
the remaining
i 10% to wooden casks for
ogni sorso. È un parte
passionale
incontro
rito
diandcui
lolattica.
12 months, where malolactic fermentation takes place. It is then
ssato. Il profumo
dolce
ed per
evocativo
di spezie
e vaniglia,
introduce
nella
Travasato,
lasciato riposare
tre mesi e imbottigliato,
dopo un
decanted
again and left toci
rest for
three months before
bottling. can
3 mesi viene messo in vendita
Three more months of maturation occurs in the bottle
l fondo del calice periodo
per minimo
riprendere
il volo ad ogni sorso.
È un passionale incon
Capacità di invecchiamento: oltre 8 anni
Ageing potential: over 8 years
a finestra sul passato.
Ilrubino
profumo
dolce ed evocativo
Colore: rosso
intenso
Colour: ruby reddi spezie e vaniglia, ci intr

Affinamento: 12 mesi in parte in botti di acciaio (90%) e in

l tempo plana sul

estimoni.

Refinement: after decanting, 90% of the new wine goes into

Naso: vinoso con sentori netti di sottobosco, amarena lampone
Nose: winey with definite noticeable scents of woodland, sour
e prugna
black cherry, raspberry and plum
fondo del calice per riprendere il volo ad ogni sorso. E’ un
Bocca: buona polpa e morbidezza con bacche rosse, e liquirizia
Palate: full and smooth with crisp red berry and liquorice nuances
Servire a: 18 -20 °C
Serving temperature: 18-20° C / 64 - 68 °F
aprono
una
finestra
sul
passato.
Il also grilled, pasta and rice
Abbinamento: carni rosse e alla
griglia, formaggi,
primi piatti
e
Serving
suggestion:
with read meat
torte salate
dishes, cheese and savoury pastries

pass

I nostri vini
profumo dolc
l mastro cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del calice per ripren
Buganza sono i testimoni. I nostri vini aprono una finestra sul passato. Il p

vini Buganza

ogni, regno del mastro cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del ca

i

i

introduce nella

cantina dei

sono i testimoni.

I nostri vini a
sogni, regno del mastro cantiniere. Il nostro via

cantina dei sogni, regno del mastro ca
d ogni sorso. È un passionale incontro, un rito di cui i vini Buganz
Barbera
d’Alba D.O.C.
- Gerbole
ce ed evocativo di spezie
e vaniglia,
ci introduce
nella cantina dei sogni, reg
Vino rosso secco
Dry red wine
spezie e vaniglia, ci introduce nella

Guarene
dere il volo ad ogniComune:
sorso.
Èd’Alba
un(CN)passionale

incontro

i

vin

Geographical position:
Guarene
d’Albadi
(CN) cui
, un
rito
Superficie totale: Ha 1.48.00
Area of vines: Ha 1.48.00
Anno di impianto: 1970
Year of planting: 1970
a sul passato. Il Esposizione e altitudine:
dolce
ed250evocativo
diExposure
spezie
e vaniglia,
introduce
nel
Sud- Ovest,
mt. s.l.m.
and altitude:
South-West, 250ci
m above
sea level
Terreno:
marne calcarea di origine tortoniana
Soil composition:
chalky marl of Tortonian origin
plana sul fondo del
calice
per riprendere il volo ad
ogni sorso.
E’ un
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
Resasul
per ettaro:
40 Hl/Ha Il
Yield pered
Hectare:
40 Hl/Ha
aprono una finestra
passato.
dolce
evocativo
di spezie e vanigli
Grado Alcolico: 14 -14,5%
Alcohol content: 14 -14,5%
aggio nel tempo plana
sul5,5fondo
del calice per riprendere
volo ad ogni sorso. E’
Acidità totale:
- 6,0 g/l
Total acidity: 5,5il
- 6,0 g/l
Vitigno: Barbera
Grape variety: Barbera
Vinificazione:
Fermentazione per nove giorni
con follaturauna
Vinification:
fermented
for 9 passato.
days with manual stirring
I
aprono
finestra
sul
Il and dé-

profumo

o

i testimoni.

profumo

nostri vini

passional

profum

manuale e délastage Viene poi travasato in parte in botti grandi
lastage then decanted into stainless steel vats and wooden casks
regno del mastro cantiniere.
Il nostro
viaggio
nel (both
tempo
plana
del
calice p
di legno, in parte in barrique
e in parte in botti
di acciaio, dove
barrique and
traditional sul
barrels),fondo
where malolactic
fermenavviene
la fermentazione
malolattica
tation takes aprono
place
sono
i testimoni.
I
una finestra sul passat
Affinamento: 18 mesi in botti di rovere, travasato e lasciato
Refinement: 18 months of maturation in oak casks, after which
, regno
del
mastro
cantiniere.
viaggio
plana
fon
riposare
per tre
mesi e quindi
imbottigliato. Dopo seiIl
mesi nostro
di
it is decanted,
and left tonel
rest fortempo
3 months then
bottled. Aftersul
6
affinamento in bottiglia viene messo in vendita
months in the bottle, it is put on the market
Capacità
di
invecchiamento:
oltre
10
anni
Ageing
potential: over 10 years
rito di cui
I
Colore: rosso rubino. “La Barbera Gerbole rientra nella fascia
Colour: ruby red. “Barbera Gerbole stands alongside the greatest
aniglia, ci introduce
nellae già dal colore si evince la sua pienezza, veste wines. The, colour
regno
delthe mastro
cantiniere.
dei vini importanti
alone reveals
fullness and impenetrability
of
quasi impenetrabile...”. Slow Food, Gigi Piumatti
its character” – Gigi Piumatti, Slow Food
, un rito di cui
i
sono i t
o. È un
Naso: profumi intensi di frutti di bosco, cioccolato e sentori di spezie
Nose: intense aroma of wild berry, chocolate and a hint of spice
ricca di intesi sapori,ci
morbida,
vellutata e avvolgente
evocativo di spezie Bocca:
e vaniglia,
introduce
nella Palate: rich in marked flavours; soft, velvety and enveloping
, regno d
Servire a: 18 -20 °C
Serving temperature: 18-20° C / 64 - 68 °F
Abbinamento: Vino importante da meditazione oppure adatto
Serving suggestion: meditation wine, particularly suitable for
re il volo ad ognipersorso.
E’ un
, un rito di cui
accompagnare carni rosse e alla griglia, formaggi stagionati
serving with grilled red meat, ripe seasoned cheeses or alone as
e fermentati
wine
dolce ed
evocativo di spezie e vaniglia,a meditation
ci introduce
nella

ini Buganza
dei sogni

i

nostri vini

vini Buganza

sono i testimoni.

cantina dei sogni
passionale incontro
vini Buganza
cantina dei sogni
passionale incontro

profumo

calice per riprendere
il volo
ad ogni sorso. È un
LANGHE
D.O.C.

ni

nost

i

vin
cantina d
passionale incontro, un ri

aprono una finestra
sul passato.
Il profumoGeographical
dolce position:
ed evocativo
di spezie e van
Comune: Guarene
d’Alba , Alba (CN)
Guarene d’Alba, Alba (CN)
Anno plana
di impianto:sul
1951-1967
of planting: 1951-1967
tro viaggio nel tempo
fondo del calice perPeriod
riprendere
il volo ad ogni sorso. E

i. I

Vino rosso secco

Dry red wine

Esposizione e altitudine: Sud-Ovest e Ovest, 250 mt. s.l.m.
Exposure and altitude: West and South-West, 250 m above
nostri vini
aprono
una
finestra
sea levelIl profumo dolce ed evocati
Terreno:
marne calcarea
di origine
tortoniana sul passato.

Impianto:
guyot basso
su colline
di buona pendenza
Soil composition:
chalky marl of Tortonian
origin
antiniere. Il nostro
viaggio
nel
tempo
plana sul fondo
del calice
per riprendere
il vo
Training system: low guyot on hills with good slope
Resa per ettaro: 40 Hl/Ha
prono una finestraGrado
sulAlcolico:
passato.
edHectare:
evocativo
di spezie e vanigli
13,5 - 14% Il profumo dolce
Yield per
40 Hl/Ha

Acidità totale: 5,5 - 6,0 g/l
Alcohol content: 13,5 -14%
aggio nel tempo plana
sul fondo del calice per riprendere
il volo ad ogni sorso. E’
Vitigno: Barbera e Nebbiolo
Total acidity: 5,5 - 6,0 g/l
per nove giorni con
follatura
GrapeIl
variety:
Barbera and Nebbiolo dolce ed evocati
I nostri viniVinificazione:
apronofermentazione
una finestra
sul
passato.
profumo
manuale e délastage. Viene poi travasato in parte in botti
Vinification: Fermented for nine days with manual stirring and
antiniere. Il nostro
viaggio
nele intempo
plana
fondo
del
calice
per
il vo
grandi
di legno, in barrique
botti di acciaio,
dove avvienesul
la
délastage, then
decanted
into stainless
steelriprendere
vats and wooden

uganza

fermentation takes
place
Affinamento:i
18 mesi
in botti di rovere, travasato e lasciato
sono
testimoni.
I nostri
vini
aprono una finestra
riposare per tre mesi e quindi imbottigliato. Dopo sei mesi di
Refinement: 18 months of maturation in oak casks, after

s
ntina dei sogni
, inregno
del
cantiniere.
Ilnewnostro
viaggio
pla
affinamento
bottiglia viene
messomastro
in vendita
which the
wine is decanted
and left to restnel
for threetempo
months
bottled. After six months
the bottle, it is put onvini
the market apro
Capacità
di invecchiamento:
oltre 8 anni
ntro, un rito di cui
i vini
Buganza
sono ithentestimoni.
I innostri

roduce nella

fermentazione malolattica

casks (both barrique and traditional barrel), where malolactic

vini Buganza

cantina
regno
Naso: sorprende,dei
con profumisogni
intensi di viola, ,
spezie
e frutti

sionale incontro
e sentori di vaniglia

Colore: rosso rubino

i

Bocca: di buon
avvolgente, con tannini setosi
, corpo,
un vellutata
rito e di
cui

rossi

sono

delColour:
mastro
ruby red cantiniere. Il nostro viagg
Ageing potential: over 8 years

Nose: surprises with its intense aromas that recall violet, spices
and red fruits
Palate: full-bodied, velvety and fills the mouth with silky tannins
and hints of vanilla
nella
Serving temperature: 18-20° C / 64 - 68 °F
Serving suggestion: with pasta dishes and red and white
, un rito di cui
meats also grilled

ce ed evocativo di spezie
e Primi
vaniglia,
cie rosse
introduce
cantina dei sogni, reg
Abbinamento:
piatti, carni bianche
e alla griglia
i vin
ndere il volo ad ogni sorso. È un passionale incontro
profumo dolce ed evocativo di spezie e vaniglia, ci introduce nella cantina d
Servire a: 18 -20 °C

alice per riprendere il volo ad ogni sorso. È un

passionale incontro, un rito

aprono una finestra sul passato. Il profumo dolce ed evocativo di spezie e vanigli
aggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad ogni

nostri vini

aprono una finestra sul passato. Il

profumo

dolce ed evocativo di

niere. Il nostro viaggio nel tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad
NEBBIOLO
d’Alba
D.O.C.una
- GERBOLE
vini
aprono
finestra sul passato. Il profumo dolc
no i testimoni. I nostri

Buganza

Comune:
Alba, Guarene d’Alba (CN)
Geographical
(CN)
l mastro cantiniere.
Il nostro
viaggio nel tempo plana
sul position:
fondoGuarene
deld’Alba
calice
per riprend
Vino rosso secco

sono i testimoni.

Dry red wine

nostri vini

Superficie totale: Ha 00.56.10
Area of vines: Ha 00.56.10
Anno di impianto: 1945-2002
Year of planting: 1945-2002
I Exposure and altitude: South-West,
aprono
una
finestra
Esposizione e altitudine: Sud- Ovest , 260 mt. s.l.m.
260 m above
sea level
Terreno: marne
calcarea di origine tortoniana
Soil composition:
chalky marl of Tortonian origin
, regno
del mastro cantiniere.
Il nostro
viaggio nel tempo p
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
ettaro:
Yield per
55 Hl/Ha
, un rito Resa
di per
cui
i 55 Hl/Ha
sono
i Hectare:
testimoni.
I
Grado Alcolico: 13,5 -14%
Alcohol content: 13,5 -14%
, regno del
mastro
cantiniere. Il nostro via
introduce nella
Acidità totale: 5,0 - 5,5 g/l
Total acidity:
5,0 - 5,5 g/l
Vitigno: Nebbiolo
Grape variety: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione
per nove
con follatura maVinification: 9-day fermentation with application of manual stir, un rito
digiorni
cui

antina dei sogni
ncontro
vini Buganza
cantina dei sogni

i

assionale incontro

nostri vini

vini Buganza

sono

lce ed evocativo diAffinamento:
spezie 12
e mesi
vaniglia,
introduce
nella cantina
sogni
, r
in parte in botti ci
di acciaio
(90%) e in
Refinement:
after decanting, 90% of the dei
new wine goes
to stainin bottisorso.
di legno (10%),
doveun
avviene
la fermentazione maless steel
vats and the remaining,10%
to wooden
12 i vi
passionale
incontro
un
ritocasks
diforcui
rendere il volo ad parte
ogni
E’

profumo

nuale e délastage.

ring and délastage

dolce dopo
edunevocativo
divienespezie
e vaniglia,
nella
cantina
periodo minimo 3 mesi
messo in vendita
cantedci
againintroduce
and left to rest for three
months before
bottling. There

passionale incontro
profumo

lolattica. Travasato, lasciato riposare per tre mesi e imbottigliato,

months, where malolactic fermentation takes place. It is then de-

d

is then three more months of maturation in the bottle
Capacità di invecchiamento: oltre 8 anni
Colore:
rubino
con
riflessi
violacei
l calice per riprendere il volo ad ogni sorso. È unAgeing potential: over 8 years
, un
Naso: aromi complessi di piccoli frutti, mora, lampone e violetta
Colour: ruby red with violet reflections
aprono una finestra
sul
passato.
Il aromatico”
ed recalling
evocativo
di spezie
e va
Bocca: “Di gran
classe,
morbidezza e balsamo
Nose:dolce
a complex aroma
small fruit, mulberry,
raspberry

ni

Luca Maroni – Guida dei Vini Italiani
violet
stro viaggio nel tempo
plana sul fondo del calice and
per
riprendere il volo ad ogni sorso
Servire a: 18 -20 °C
Palate: “Classy, soft and aromatically balmy “ by Luca Maroni,
Guida dei Vini ItalianiIl
(“Italian
Wine Guide”)
carni rosse, brasate,
fritte, formaggi
moni. I nostri Abbinamento:
vini aprono
una salsate,
finestra
sul passato.
profumo
dolce ed e

astro cantiniere. Il nostro viaggio nel tempo planaor fried
sul
fondo del calice per riprender
beef and aged cheese

Buganza sono i testimoni. I nostri vini aprono una finestra sul passato.
ogni, regno del mastro
cantiniere.
nostro
viaggio
nel tempo plana sul fondo
NEBBIOLO
d’AlbaIl
D.O.C.
- BRIC
PARADIS
Serving temperature: 18-20° C / 64 - 68 °F
Serving suggestion: with red meat, meat with sauce, braised

stagionati

cui

i

vini Buganza

Superficie
totale: Ha 00.72.10
ia, ci introduce nella
cantina

Il p
del

sono iGeographical
testimoni.
I nostri
vin
position: Piobesi d’Alba, Guarene
d’Alba (CN)

dei sogni
passionale incontro
vini Buganza
cantina dei sogni
passionale incontro
nostri vini
cantina dei sogni
assionale incontro
vini Buganza
spezie e vaniglia, manuale
ci introduce
dei
regno
del steel
mastro
e délastage Viene poinella
travasato in cantina
parte in botti grandi di
and
délastagesogni
before being ,
decanted
into stainless
vats
Vino rosso secco

Dry red wine

Area of vines:
00.72.10
, regno
delHa mastro
cantiniere. Il nost
Anno di impianto: 1967
Year of planting: 1967
, un
rito
cui i
i testimoni
Esposizione e altitudine:
Sud- Ovest
, 290 di
mt. s.l.m.
Exposure and altitude: South-West, 290sono
m above sea
level
Terreno:
marne
calcarea
di
origine
tortoniana
Soil
composition:
chalky
marl
of
Tortonian
origin
spezie e vaniglia, ci introduce nella
, regno del mastro ca
Impianto: guyot basso su colline di buona pendenza
Training system: low guyot on hills with good slope
ogni sorso. È un Resa per ettaro: 45 Hl/Ha
, un
di 45cui
ap
Yield rito
per Hectare:
Hl/Ha I
Grado Alcolico: 14 -14,5%
Alcohol content: 14 -14,5%
introduce nella
, regno del
mastro cantiniere. Il nostro via
Acidità totale: 5,0 - 5,5 g/l
Total acidity: 5,0 - 5,5 g/l
Vitigno: Nebbiolo, un rito di cui i
Grape variety: Nebbiolo
sono i testimoni.
Vinificazione: Fermentazione per nove giorni con follatura
Vinification: Fermented for nine days with manual stirring
Comune: Piobesi d’Alba, Guarene d’Alba (CN)

vini Bu

ca

malolactic
fermentation
takes place
i
un
rito
di cui
Affinamento: 18 mesi in botti di rovere, travasato e lasciato
Refinement: 18 months of maturation in oak casks, after which
ssato. Il profumo
evocativo
disei spezie
e new
vaniglia,
introduce
nella
riposare dolce
per tre mesied
e quindi
imbottigliato. Dopo
mesi di
the
wine is decanted ci
and left
to rest for three months
then can
in bottiglia viene messo
vendita ad ogni sorso.
bottled. After
in the bottle, it is put on the market incon
l fondo del calice affinamento
per riprendere
il involo
Èsix months
un passionale
Capacità di invecchiamento: oltre 10 anni
Ageing potential: over 10 years
a finestra sul passato.
Il intenso
profumo dolce ed evocativo
di redspezie e vaniglia, ci intr
Colore: rubino
Colour: intense ruby

l

fermentazione malolattica
ogni sorso. È un lapassionale

and wooden casks (both barrique and traditional barrel), where

pass

Naso: fine ed aristocratico: aromi complessi di piccoli frutti,
Nose: delicate and aristocratic with a complex aroma of small
liquirizia,violetta e vaniglia.
fruits, liquorice, violet and vanilla
tempo plana sul fondo del calice per riprendere il volo ad ogni sorso. E’ un
Bocca: “Di gran classe, morbidezza e balsamo aromatico”
Palate: “Classy, soft and aromatically balmy” by Luca Maroni Luca Maroni - Guida dei vini italiani .
Guida dei vini italiani (“Italian Wine Guide”)
I Servire a: 18 -20 °C
aprono una finestra
sul
passato.
dolc
Serving
temperature:
18-20° CIl
/ 64 - 68 °F
Abbinamento: vino importante da meditazione. Particolarmente
Serving suggestion: Particularly suitable for serving with game,
mastro cantiniere.
Il nostro viaggio nel tempo plana
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