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CARLIN DE PAOLO

CASCINA BONGIOVANNI

Fraz. Gorzano, 238/a
14015 San Damiano 
d’Asti (AT)
Tel. 0141 983833
Fax 0141 983833
info@carlindepaolo.com
www.carlindepaolo.com

Fraz. Uccellaccio
Via Alba-Barolo, 3
12060 Castiglione 
Falletto (CN)
Tel. 0173 262184
Fax 0173 262184
info@cascinabongiovanni.com
www.cascinabongiovanni.com

Albugnano Doc 2014

Cisterna d’Asti Doc Superiore 2012

Barbera d’Asti Docg Cvrsvs Vitae 2014

Moscato d’Asti Docg 2014

Terre Alfieri Doc Arneis 2014

Barolo Docg 2011

Barolo Docg Pernanno 2011

Langhe Doc Arneis 2014

Dolcetto d’Alba Doc 2014

Barbera d’Alba Doc 2013
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Barbera, Nebbiolo, Croatina, Arneis, Grignolino, Moscato

Arneis, Dolcetto, Barbera, Nebbiolo

Produttori storici da quattro generazioni in quel di San Damiano d’Asti, al confine tra Langhe, 
Roero e Monferrato, la cantina guidata da Carlin, figlio di Paolo, il fondatore, è tra le rare 
aziende produttrici di Albugnano, particolare vino astigiano a base Nebbiolo. Ed è proprio 
quest’ultimo a svettare: di eccellente bevibilità, ha naso balsamico e mentolato, dai ricordi 
fruttati di more di gelso e tostati di vaniglia; il palato - ben corrispondente al bouquet - è 
elegante, con trama tannica ancora in evoluzione ma già fine. Davvero buono anche il Cister-
na Superiore: note selvatiche, prugna, rosmarino ne tratteggiano il bouquet, per una beva 
fresca, sapida, lunga e coerente.

Davide Mozzone inizia come giovane enologo negli anni Novanta nella cantina del nonno. 
Grande sostenitore del lavoro in vigna, quasi sette ettari in un importante angolo di Langa, 
utilizza tecniche di vinificazione innovative, ma rispettose della tradizione. Risultato: vini 
equilibrati e armonici. Molto espressivo il Barolo 2011 dal naso intenso che si apre a note di 
cuoio, liquirizia, tabacco e spezie. Tannini non aggressivi per un bicchiere elegante. Nel cru 
Pernanno 2011 ritroviamo i frutti del sottobosco; le asperità dei tannini necessitano ancora di 
tempo per farlo esprimere al meglio. Delicati profumi fruttati che si evolvono in note floreali, 
sapido e caldo l’Arneis 2014.

CASCINA BERTOLOTTO

Regione Rocchetta, 1
15018 Spigno Monferrato (AL)
Tel. 0144 91551
Fax 0144 950036
info@cascinabertolotto.it
www.cascinabertolotto.it

Brachetto d’Acqui Docg Il Virginio 2014

Barbera del Monferrato Doc I Cheini 2013

Dolcetto d’Acqui Doc La Muiette 2013

Monferrato Doc Bianco Il Barigi 2014
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60.000 Dolcetto, Barbera, Brachetto, Moscato, Cortese, Favorita

L’azienda si trova a Spigno Monferrato, a circa 400 metri sul livello del mare, sul confine tra 
Langa astigiana, Langa cuneese e Monferrato. Non lontano dalle vigne si dipartono i primi 
contrafforti dell’Appennino Ligure, i cui sedimenti arenari arricchiscono il terreno di una mi-
scela di elementi nutritivi che rendono singolari le caratteristiche finali dei nettari prodotti. 
I vigneti, esposti a est e sud-ovest, insistono ad anfiteatro su digradanti declivi collinari e 
sono influenzati dalle salubri brezze marine che giungono sin lì. Spicca in degustazione il 
Brachetto d’Acqui Il Virginio, che sa di mirto, rosa, melagrana, tamarindo; il palato è tonico e 
fresco, succoso, sapido e lungo.




