VISITA DELL’AZIENDA E
DEGUSTAZIONE DEI VINI
DELLE LANGHE CON IL
PRODUTTORE
Vi invitiamo alla visita della nostra cantina a Barolo, nel cuore delle Langhe!
Siamo una piccola realtà produttiva a conduzione famigliare, attiva da ben 3 generazioni e
condotta attualmente da Virna e Ivana che con spirito langarolo Vi faranno vivere
un’esperienza unica nel mondo del Barolo. Avrete la possibilità di

assaggiare i vini di

nostra produzione e potrete anche

scoprire la storia e gli aneddoti ad essi legati , e vedere
in prima persona come vengono prodotti a partire dal vigneto (su richiesta), per passare alla
vinificazione e all’invecchiamento nelle famose botti di rovere. Infine visiterete la zona di
imbottigliamento e affinamento in bottiglia e potrete così apprezzare e imparare quello che si
nasconde dietro ad una bottiglia di vino: passione, coraggio e determinazione!

Come si svolge la visita:

Vigneto
Se il tempo lo permette e ne fate richiesta, si comincia con la visita del famoso vigneto dei
Cannubi, posto proprio di fronte alla cantina: potrete vedere e toccare con mano le viti di oltre
40 anni di età e rendervi conto personalmente della particolarità di questo terroir.

Cantina
Vi faremo fare il percorso dall’uva al vino Barolo, partendo dalla vinificazione per passare
all’invecchiamento, all’imbottigliamento e alla scoperta dell’affinamento in bottiglia: potrete
respirare il “profumo” della cantina e ricevere informazioni sulla nostra storia e sulla storia dei
vini che produciamo.

Degustazione
Insieme al produttore e con una scala in crescendo, potrete assaggiare i vini della tradizione
come il Langhe Arneis, il Dolcetto d’Alba, la Barbera d’Alba, il Langhe Nebbiolo, il blend “le
Sorelle”. Infine vi spiegheremo il concetto di terroir facendovi provare i nostri Barolo : tutti con
il loro carattere proprio e ben diversi gli uni dagli altri. Oltre al Barolo “classico” frutto di un
blend attento tra diversi vigneti, Vi proponiamo il Barolo del Comune di Barolo, fruttato e
potente e i nostri supercru, Cannubi Boschis, elegante e raffinato e Sarmassa, potente e
completo.

Il costo della visita e degustazione dei vini proposti e disponibili (almeno 5 di cui almeno 3
Barolo), è di euro 10,00 a persona.
La degustazione , a richiesta, può essere accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi
locali.
Sono possibili degustazioni “particolari” come :
-SOLOBAROLO (Barolo, base, Barolo del Comune di Barolo Barolo Cannubi Boschis,Barolo
Sarmassa, Baolo Preda Sarmassa annata storica )
-VERTICALE DI BAROLO: a partire dall’annata 2005 fino al 2012.

- VISITA E DEGUSTAZIONE CON L’ENOLOGA: Virna Borgogno, vi accompagnerà alla scoperta dei
segreti e degli aneddoti di cantina, anche con assaggi di vini in affinamento in botte; una
esperienza unica per veri appassionati.
il cui prezzo verrà definito direttamente dopo la Vostra richiesta specifica.
Dopo la visita, potrete acquistare direttamente i vini che più vi hanno emozionato ad un prezzo
particolare rivolto a tutti gli ospiti della degustazione guidata.

Prezzi e orari
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE VISITE CON ALMENO 2 GIORNI DI PREAVVISO
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00alle 11.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il sabato o domenica le visite vengono effettuate su prenotazione e per gruppi di almeno
quattro persone in tempi da concordare.

Parcheggio
Ampio parcheggio di fronte alla cantina, adatto anche a pullman e gruppi numerosi.
Accettiamo gruppi fino a 50 persone.

