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rugiada del mattino
COLLI TORTONESI - DOC
TIMORASSO
“Se beviamo con temperanza e in piccoli sorsi il vino stilla nei nostri polmoni
come la più dolce rugiada del mattino. È allora che il vino invece di fare violenza
alla nostra ragione ci invita garbatamente ad una piacevole allegria.”
(Socrate)

Rugiada del Mattino è un vino bianco da uve Timorasso che nasce dalla prima vigna a bacca bianca che abbiamo piantato, nei
primi anni del nuovo millennio battezzata con il nome della mia
terza ﬁglia Eleonora.
Degustando questo vino si possono sentire le sapide mineralità delle gocce di rugiada al mattino nella fresca aria mattutina,
di boccioli di ﬁori non ancora sbocciati, sassi, rocce e salmastro
marino, con un tocco di erbe oﬃcinali e macchia mediterranea. Il
vino che bevo volentieri quando sento il bisogno di freschezze, di
leggerezze d’animo, di sorrisi e complicità.

Annata: 2019
Vol: 13,5%
Bottiglie prodotte: 6000
Vigna: Eleonora
Varietà: Timorasso

Altitudine: 360-370 mt
Esposizione: est, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: Macerazione sulle bucce per 2 giorni, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 12 mesi sulle fecce nobili in vasche di acciaio.
Aﬃnamento: In commercio dopo 18 mesi dalla vendemmia.

timox
COLLI TORTONESI - DOC
TIMORASSO
“Il tuo ombelico sigillo puro
impresso sul tuo ventre di anfora,
e il tuo amore la cascata
di vino inestinguibile.”
(P. Neruda)

TimÓX è un orange ottenuto dalla macerazione delle uve Timorasso in piccole anfore di materiale ceramico. Per ottenere questo vino seleziono personalmente le uve più adatte a macerare
con cappello statico alto permanente, dopodiché aspetto che il
tempo ﬁnisca l’opera lasciando il vino nelle anfore sino all’imbottigliamento.
Degustando questo vino si possono apprezzare pienamente le
potenzialità dell’uva Timorasso viniﬁcata nelle sue condizioni più
estreme, la macerazione sostenuta a cui segue un periodo di
maturazione in vasca scolma con tanto di ﬁoretta a cui segue una
elevazione parziale in vaso di ceramica fanno di questo vino un
vero e proprio vino estremo. Il vino viene imbottigliato senza ﬁltrazione e quindi risulterà leggermente torbido. Si consiglia vivamente di berlo avendo prima agitato la bottiglia.
Annata: 2019
Vol: 13,5%
Bottiglie prodotte: 4000
Vigna: Patrizia
Varietà: Timorasso

Altitudine: 370-380 mt
Esposizione: sud, sudest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: Macerazione sulle bucce per 15 giorni, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: In Clayver di Ceramica per 12 mesi sulle fecce nobili.
Aﬃnamento: In commercio dopo 18 mesi dalla vendemmia

brezza d’estate
COLLI TORTONESI - DOC
TIMORASSO RISERVA
“Quando il cardo ﬁorisce e da un albero la cicala canora diﬀonde l’armonioso frinire battendo le ali, è giunto il tempo dell’estate… All’ombra e con il cuore
sazio, beviamo allora il vino generoso godendo del dolce alitare di Zeﬁro sul
viso.”
(Esiodo)

Brezza d’Estate è un vino bianco da uve Timorasso che nasce
da una piccola vigna molto speciale piantata nei primi anni del
nuovo millennio e battezzata con il nome di mia mamma Brigitte.
Ho sempre pensato che da quella particolare parcella, per la sua
stessa composizione ed esposizione, sarebbe nato un grande
vino e sarebbe bastato avere la saggezza e la pazienza di aspettare a lungo.
Un vino a cui necessitano almeno cinque anni d’invecchiamento
dalla vendemmia è un vino raro, al quale il tempo regala profondità e complessità di rara bellezza. Come la brezza in estate, ad
ogni sorso, questo vino riporta la magia di quel soﬃo di aria che
rinfresca e corrobora lo spirito portando con sé profumi esotici e
profumi di rocce scaldate dal sole, roventi. Il vino che bevo quando ho voglia di esagerare nel godimento, fare o farmi un grande
regalo, da solo o meglio ancora se in buona compagnia...
Annata: 2014
Vol: 14%
Bottiglie prodotte: 900
Vigna: Brigitte
Varietà: Timorasso

Altitudine: 360-370 mt
Esposizione: sud, sudest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: Macerazione sulle bucce per 2 giorni, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 36 mesi sulle fecce nobili in vasca di acciaio.
Aﬃnamento: 24 mesi in bottiglia.

chiaror sul masso
VINO SPUMANTE BRUT
METODO CHARMAT
“Spandea il suo chiaror per ogni banda la sorella del sole,
e fea d’argento gli arbori ch’a quel loco eran ghirlanda.”
(G. Leopardi)

Chiaror sul Masso è un vino spumante che si ottiene da uve
autoctone a bacca bianca, messe a dimora su terreno particolarmente ricco di sassi e massi di bianco calcare battezzata con
il nome di mia sorella Maddalena. In alcune notti di luna piena
è aﬀascinante osservare i sassi riﬂettere la luce argentea e da
questo viene il nome del vino. La composizione del terreno, la
sua particolare esposizione ai venti marini ed al sole, mi permettono di raccogliere uva matura in grado di trasportare intatte
le proprietà del vitigno per ottenere un vino bianco spumante
rispettoso dalle preziose caratteristiche varietali.
Degustando questo spumante si possono subito apprezzare le
sapide mineralità, le note ﬂoreali e fruttate, miele, acacia e leggera pasticceria che il perlage intenso e ﬁne trasportano ai sensi.

Annata: s.a.
Vol: 13%
Bottiglie prodotte: 3000
Vigna: Maddalena

Altitudine: 370-380 mt
Esposizione: nord, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: Macerazione sulle bucce per 1 giorno, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 12 mesi sulle fecce nobili in vasca di acciaio.
Aﬃnamento: In autoclave per 8 – 10 mesi.

chiaror sul masso
VINO SPUMANTE BRUT NATURE
METODO CLASSICO 36 MESI
“Spandea il suo chiaror per ogni banda la sorella del sole,
e fea d’argento gli arbori ch’a quel loco eran ghirlanda.”
(G. Leopardi)

Dopo essere stato pioniere nella spumantizzazione del Timorasso e aver visto le grandi potenzialità di evoluzione del vitigno
anche nella versione spumantizzata ho deciso di azzardare ulteriormente, lasciando questo spumante a contatto con i lieviti per
36 mesi, dando la luce ad una versione di Chiaror Sul Masso in
metodo classico.
Degustando questo spumante si possono subito apprezzare il
suo carattere complesso, le note più evolute di miele e acacia
si alternano con a quelle più floreali e fruttate, un perlage fine e
persistente, chiude con ottima mineralità.
Annata: s.a.
Vol: 13%
Bottiglie prodotte: 1200
Vigna: Maddalena

Altitudine: 370-380 mt
Esposizione: nord, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: Macerazione sulle bucce per 1 giorno, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 12 mesi sulle fecce nobili in vasca d’acciaio.
Spumantizzazione: 36 mesi sui lieviti.
Aﬃnamento: 6 mesi in bottiglia.

sette zolle
COLLI TORTONESI - DOC
BARBERA
“Unica nel regno vegetale, la vite rende il vero sapore della terra intellegibile
all’uomo.”
(Colette)

Sette Zolle è stato il primo vino al quale ho pensato nella mia vita
ed è un vino rosso che ottengo dalla prima vigna che ho piantato
alla ﬁne del vecchio millennio e che prende il nome di mio padre
Vittorio, riproponendo in chiave moderna un’antica usanza locale.
Le antiche saggezze contadine in queste terre erano, fra le tante,
anche quelle di avere vigne composte principalmente da Barbera con un corredo di Freisa di Chieri e Croatina. La presenza di
piccole percentuali di altri vitigni nella vigna di Barbera favorisce
la biodiversità dell’ecosistema, regalando un vino generoso e
schietto che solo uva perfettamente sana e tempo rendono elegante e godibile in ogni occasione. Le uve vengono raccolte molto mature e la naturale acidità della Barbera viene trasformata in
piacevole mineralità, ottimamente integrata al frutto grazie ad un
lungo aﬃnamento, prima in vasche d’acciaio e poi in bottiglia.
Degustando questo vino si possono apprezzare le spiccate
qualità intrinseche della Barbera coniugate con l’espressione del
territorio, profumato di frutti rossi dove spicca la ciliegia, la marasca, una leggera confettura, poi note balsamiche, accenno di
torrefazione e fava di cacao. Sorprende per freschezza, facilità
di beva e complessità. Il Sette Zolle è il vino che amo stappare e
bere con gli amici più veri, in semplicità.
Annata: 2012
Vol: 15%
Bottiglie prodotte: 3000
Vigna: Vittorio
Varietà: Barbera

Altitudine: 380-400 mt
Esposizione: est, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: 15 giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 18 mesi sulle fecce nobili in vasca d’acciaio.
Aﬃnamento: 30 mesi in vasca d’acciaio, 24 mesi in bottiglia.

bruma d’autunno
COLLI TORTONESI - DOC
BARBERA SUPERIORE
“Niente più mi somiglia, nulla più mi consola, di quest’aria che odora di mosto e
di vino, di questo vecchio sole ottobrino che splende sulle vigne saccheggiate.”
(V. Cardarelli)

Bruma d’Autunno è il vino che ottengo dalla lavorazione attenta
delle uve Barbera provenienti da un antico vitigno piantato nel
1926 e che ho battezzato con il nome di mio ﬁglio Riccardo.
Le viti che lo abitano da quasi un secolo, sono signore di umilissime origini che, come nelle favole, aiutate dal tempo e dalle
cure del vignaiolo, oggi danno origine ad un vino di grande eleganza e inaspettata nobiltà.
Ogni anno attendo che l’estate rallenti lasciando spazio ai primi
freddi per poi tornare calda, quando, dopo aver rallentato la sua
corsa di maturazione, riesce a godere di un sole caldo durante il
giorno ma non così diretto come nei mesi più caldi, con sere più
fresche.
Degustando questo vino, il concetto di tempo si inverte e non è
più lineare, andando indietro con le annate sembrerà di assaggiare vini sempre più giovani e freschi. Per gli amanti del vitigno
barbera, questa è un’esperienza imperdibile che ricorda una
passeggiata nei boschi accanto ai ﬁlari, in autunno, con i profumi
di foglie bagnate, corteccia, muschio, fungo, terra umida accompagnate da piccoli frutti rossi ed un leggero fumé , balsamico. Il
vino che porto con me nelle occasioni più eleganti.
Annata: 2011
Vol: 14.5%
Bottiglie prodotte: 3000
Vigna: Riccardo
Varietà: Barbera

Altitudine: 330-340 mt
Esposizione: est, sudest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: 20 giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: In vasca di acciaio per 12 mesi sulle fecce nobili.
Aﬃnamento: 36 mesi in botti di rovere francese da 500 litri di
media tostatura e grana ﬁne, 72 mesi in bottiglia.

terre d’ombra
COLLI TORTONESI - DOC
ROSSO
“I venti capricciosi della valle si fanno ad un tratto più freddi,
le nubi erranti come vele piangono sul ﬁanco dei colli verdi,
ma noi, lasciando le pene e i timori che angosciano
gli altri uomini berremo, e pianga aprile ﬁnché vuole,
il rosso vino scaldato dal sole”.
(J.C.E. Bowen)

Terre d’Ombra è il vino ottenuto dalla lavorazione di uve autoctone a bacca rossa dal vitigno battezzato con il nome di mio
nipote Carlo Alberto. Questa varietà si esprime con vigoria sorprendente e sembra aver trovato in questa biosfera, un ambiente
ideale per dare frutti generosi e sani dai quali dar vita ad un vino
particolarmente ricco, fresco e inebriante.
Degustando questo vino si viene travolti dall’indomabilità selvaggia del suo carattere sensuale ed avvolgente fatto da abbondanti
frutti rossi, susine, che bene si integrano con i profumi terziari,
trasformandosi con potenza sul palato in una beva che riscalda
e che lascia una voglia insaziabile tesa al sorso successivo. È la
bottiglia che stappo al crepuscolo per goderne in buona compagnia.
Annata: 2015
Vol: 14.5%
Bottiglie prodotte: 2000
Vigna: Carlo Alberto

Altitudine: 370-380 mt
Esposizione: est, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: 15 giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 12 mesi sulle fecce nobili in vasca di acciaio.
Aﬃnamento: 24 mesi in botti di rovere francese da 500 litri di media tostatura e grana ﬁne, 24 mesi in bottiglia.

roccolo dei carpini
PIEMONTE - DOC
ROSSO
“Ma non soltanto amore, bacio bruciante e cuore bruciato,
tu sei, vino di vita, ma amicizia degli esseri, trasparenza,
coro di disciplina, abbondanza di ﬁori. Amo sulla tavola,
quando si conversa, la luce di una bottiglia di intelligente vino.”
(Pablo Neruda)

Il Roccolo dei Carpini è un vino impossibile da realizzare tutte le
annate, si devono attendere condizioni metereologiche stagionali uniche, che si manifestano generalmente ogni 6 – 8 anni. La
vigna, che prende il nome da mia figlia Camilla, è concepita per
funzionare come una barriera naturale fra i boschi ed i campi di
proprietà in quanto, per sua stessa natura, questa varietà matura
tardivamente e rimane quindi sgradita alla fauna selvatica che si
dirige altrove a banchettare rinunciando ad inoltrarsi nei ﬁlari più
interni. In alcune annate, per una serie di eventi metereologici
convergenti, può capitare che l’estate di protragga molto a lungo
in autunno permettendo quindi anche a questi grappoli di raggiungere una piena maturazione o surmaturazione ed essere pronti
per divenire questo vino.
Degustando il Roccolo dei Carpini si è da subito di fronte ad un
vino rosso potente quanto elegante, complesso e al contempo
di grande godibilità, i frutti sono integri e potenti, il calore si percepisce immediatamente in un turbinio di sensazioni balsamiche,
poi terra, prato, corteccia, china. È il vino che io porto volentieri in
degustazione per divertirmi a sorprendere gli amici o gli appassionati di vino specialmente se colleghi vignaioli.
Annata: 2011
Vol: 15%
Bottiglie prodotte: 3000
Vigna: Camilla
Varietà: Cabernet Sauvignon

Altitudine: 380-400 mt
Esposizione: est, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: 20 giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 12 mesi sulle fecce nobili in vasca di acciaio.
Aﬃnamento: 24 mesi in botti di rovere francese da 500 litri di media tostatura e grana ﬁne, 24 mesi in bottiglia.

falò d’ottobre
COLLI TORTONESI - DOC
ROSSO
“Un vino d’oro splendea
nei bicchieri che ci inebriò
l’amore, nei tuoi occhi neri,
fuoco in una radura s’incendiò.”
(A.Bertolucci)

Il Falò di Ottobre è un vino rosso che proviene da pochi ﬁlari di
uva a bacca rossa che solamente in alcune annate rarissime raggiungono il livello di maturazione ideale per dare origine a questo
vino prodotto in quantità limitatissime. Le uve raccolte riescono
a malapena a riempire solo un barile, praticamente un vino da
garagista, e per cui non ci sono regole speciﬁche, ogni annata è
diversa. Solo il vino nel suo intimo processo evolutivo mi suggerisce quando essere imbottigliato e quando essere messo in
commercio. L’annata 2015 è stata rilasciata nella primavera 2020.
Degustando questo vino, i sentori tipici del varietale, ben presenti, si avvertono con decisione e al contempo l’esperienza si
arricchisce percorrendo spazi sensoriali inconfondibili che svelano il territorio e la sua complessa matrice di suolo, clima, acqua
e aria. Falò di Ottobre è per chi vuole qualcosa di sempre nuovo
e diﬃcilmente reperibile, prezioso. È il vino che mi piace portare
con me quando ricevo un invito ad una serata speciale, dove si
respira aria di romanticismo.
Annata: 2015
Vol: 14%
Bottiglie prodotte: 661
Vigna: Carlo Alberto

Altitudine: 370-380 mt
Esposizione: est, nordest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli.
Viniﬁcazione: 20 giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: 12 mesi sulle fecce nobili in vasca di acciaio.
Aﬃnamento: 24 mesi in botti di rovere francese da 500 litri di
media tostatura e grana ﬁne per 24 mesi, single barrel. 24 mesi in
bottiglia.

fine del mondo
COLLI TORTONESI - DOC
BARBERA RISERVA
“Otteniamo questo vino solo in particolari annate, raccogliendo a mano le
migliori uve provenienti dalle vigne più antiche, che danno vita al vino che ci fa
aﬀermare ad ogni sorso: <<…è la ﬁne del mondo!>>.
Questo è un vino che ha trasceso le nostre migliori aspettative di vignaioli e ci
commuove sorprendendoci nel profondo dell’animo ogni volta.”
(Paolo Carlo Ghislandi)

La Fine del Mondo è un vino che richiede molta pazienza, non è
possibile prevedere se l’annata ne consentirà la realizzazione e
questa incertezza perdurerà per tutto il suo percorso d’aﬃnamento, ﬁno al giorno dell’imbottigliamento. È un vino che proviene
dalla vigna piantata nel 1926, ed è il risultato di una selezione nella selezione perché le uve devono essere atte ad essere raccolte
tardivamente. È quindi necessaria un’estate lunga con vento di
tramontana che tenga i ﬁlari asciutti ed il cielo terso e soleggiato.
Serve una fermentazione lunga e lenta che aiuti a svolgere i molti
zuccheri e quindi inverni lunghi e freddi.
Degustando questo vino si celebra la barbera in tutta la sua potenza espressiva, il frutto tipico è pieno e potente, il corpo è pieno
e caldo, grazie alla sua nota di acidità, la beva risulta pienamente
appagante: un vero viaggio nella complessità del vitigno.
Fine del Mondo è il vino che bevo nelle grandi occasioni, è il vino
che stappo a ﬁne serata al posto di un distillato, al posto di un
vino liquoroso o fortiﬁcato, ottimo da meditazione come anche in
accompagnamento a dolci secchi o piatti gustosi.
Annata: 2011
Vol: 15.5%
Bottiglie prodotte: 1200
Vigna: Riccardo
Varietà: Barbera

Altitudine: 330-340 mt
Esposizione: est, sudest
Allevamento: Guyot
Conduzione: Biologico Olistico

Vendemmia: Manuale in cassetta con selezione dei grappoli in
sovramaturazione.
Viniﬁcazione: 30 giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione spontanea con lieviti indigeni.
Maturazione: In vasca di acciaio per 24 mesi sulle fecce nobili.
Aﬃnamento: 24 mesi in vasca di acciaio, 12 mesi in bottiglia.
Solo il vino e l’annata possono determinare i tempi e l’ordine di
permanenza nella vasche o nei Tonneaux.

cinquantagradi
GRAPPA
TIMORASSO

Cinquantagradi è la Grappa che otteniamo dalla distillazione
lenta a bagnomaria delle vinacce fresche della varietà timorasso
che abbiamo cura di conservare al termine delle fermentazioni
dei nostri vini. Utilizziamo un alambicco in rame a colonna mantenendo condizioni di esercizio tali da favorire l’arricchimento di
profumi ed aromi tipici con una concentrazione alcolica contenuta in 50 gradi. Il processo, notevolmente lento, richiede pazienza, attenzione e maestria di antica memoria che attraversano
il tempo ﬁno a creare questo prezioso distillato, che si mostra
subito per purezza, intensità e avvolgenze uniche pronte a regalare un’esperienza ineguagliabile. Degustando questa grappa
si apre un mondo interminabile di profumi, essenze ed aromi che
costituiscono l’anima dell’uva timorasso, solo dopo essere stati
inebriati dai suoi eﬄuvi, si potrà quindi addentrarsi nel calore del
sorso, mai bruciante, secco, secchissimo, vellutato.
Prodotta in una sola lunga notte d’inverno all’anno rappresenta
il mio tributo alla Grappa, nobile distillato italiano che qui raggiunge vette diﬃcilmente eguagliabili e per questo è con orgoglio che io la verso nei bicchieri di chi non ha ancora mai potuto
apprezzare una Grappa con la G maiuscola ,come di chi ne è un
provato intenditore, per stupirli entrambi.
Annata: 2012
Vol: 50%
Bottiglie prodotte: 200
Varietà: Timorasso
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RUGIADA DEL MATTINO 2020
Timorasso doc

€ 9.80

14% vol

TIMOX 2020

€ 18.85

Timorasso doc

15 % vol

BREZZA D’ESTATE 2017
Timorasso Riserva

€ 27.80
13.5 % vol

CHIAROR SUL MASSO

€ 11.20

Vino Spumante Brut metodo charmat 13 % Vol

CHIAROR SUL MASSO

€ 32.90

VINO SPUMANTE DI QUALITA’ BRUT NATURE METODO CLASSICO 36 MESI

SETTE ZOLLE 2013
DOC BARBERA

€ 9.40

15% vol.

BRUMA D’AUTUNNO 2011

€ 16.55

DOC BARBERA SUPERIORE 14.5% vol

TERRE D’OMBRA 2012

€ 12.60

DOC ROSSO 14.5% vol.

ROCCOLO DEI CARPINI 2011
PIEMONTE DOC ROSSO (CAB. SAUV.)

€ 16.80
15.5% vol.

FALO’ D’OTTOBRE 2015
DOC ROSSO

€ 20.50

14.5% vol.

FINE DELMONDO 2011

€ 27.80

DOC BARBERA 15.5%

CINQUANTAGRADI
GRAPPA DI VINACCE DI TIMORASSO

€ 30.85
50% vol.

CONDIZIONI DI VENDITA

Sconti a scalare
1 / 24 bottiglie : 10 %
24 / 36 bottiglie : 20 %
36 / 72 bottiglie : 25 %
Pagamento anticipato : sconto 4 %

