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vigneregali

DoLcetto d'Acqui Doc lJArdì zoog

Monferrato Doc Rosso La Lus zooT

Moscato d'Asti Docg Strevi 2oo9

Brachetto d'Acqui Docg Rosa Regale zoog
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Barbera d'AIba Doc Cru C ,:: :

Langhe Doc Arneis Cru B- -.: .

Langhe Doc Nebbiolo Crr-r C .: :

Villa Banfi si esprime ìn Piemonte con Vigne Regali che interpreta in modo

significativo i vini tipici delt'Acquese, dove recita un ruolo di primo piano

nel['interpretazione dei vitigni e deI territorio che [i ospita. Quest'anno tocca

l'empireo stellato con quattro prim'attori che raggiungono iL massimo deLle

valutazioni. lI Dolcetto d'Acqui L'Ardì, il Monferrato Rosso La Lus e i due aro-

matici: iI Moscato d'Asti Strevi e iI Brachetto d'Acqui Rosa Regale nella versio-

ne spumante. Una sottolineatura va al Dolcetto d'Acqui che conferma tipicità

con corredo otfattivo ampio, cui segue, nel bicchiere, morbida avvotgenza,

beva sicura, lresca e autentica.
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Bottigtie prodotte: 2.ooo.ooo

Vitigni autoctoni coltivati: Brachetto, Moscato, Dolcetto, Barbera, Cortese
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Gav! Docg Principessa Gavilzoog
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ffiM@ Voerzio Gianni
Locatità Cappallotto, 5

rzo5o Serralunga

d'Atba (cN)

Tel, 0173 626211

Faxot7368482

paola.tanzavecchia@

vittadoria.it

www.vittadoria.it

Abbiamo seguito negti uttimi anni l'evoluzione di questa cantina, che ha

presentato una progressione qualitativa dawero impressionate. Ottima ['in-

terpretazione del Nebbiolo, bilanciato in bocca su tessuto morbido, tannini

educati, freschezza e struttura elegante. lI Barbera ha forza dissetante, ot-

timamente giostrata all'olfatto su violette e frutti rossi. Molto bene i nobiti

di casa, in particolare iL Barolo Sorì Paradiso, che affina due anni in botti di

rovere di SLavonia e diventa riserva dopo cinque anni. ll millesimo zoo5 sfo-

dera complessità olfattiva, composta su rosa e violetta annunciando subito le

sue evasioni verso il tabacco e la liquirizia; ha tannini nobili ed educati, con

robusta prestanza, finezza e austerità.

Bottiglie prodotte: 6oo.ooo

Vitigni autoctoni cottivati: Nebbioto, Barbera, Dolcetto, Moscato

Nebbiolo d'Alba Doc zooS

Balbela dlAlba Doc Superiore zoo8

. Baroto Docg Sorì Paradiso zoo5

Baroto Docg 2oo6

Dolcetto d'Alba Doc zoog
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