BAROLO
Barolo DOCG
MARCHIO / BRAND

Ricossa

VARIETÀ / VARIETY
Nebbiolo
ALC. VOL / ALC. VOL 13.5%
Il grado alcolico è indicativo e potrebbe subire variazioni di +- 0,5% vol.
The alcohol content is indicative and it could be subject to variations of +- 0,5% vol.

AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA
Piemonte - Zona di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d 'Alba, La Morra
Piedmont Region - District of Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d' Alba,
La Morra

TERRENO / SOIL
Generalmente fertile e calcareo
Generally fertile, calcareous marl and iron in the West; rich sand and limestone
conglomerate in the East.

NOTE DEGUSTATIVE / TASTING NOTES
Il Barolo, il più grande vino Piemontese, è prodotto con uve Nebbiolo coltivate
negli undici comuni della zona DOCG, nobilita la sua grande struttura grazie
all’affinamento di 3 anni di cui almeno 2 in botti di legno. Vino di colore rosso
intenso con riflessi granata, un profumo etereo e un sapore asciutto, pieno,
robusto, austero ma vellutato e armonico. Temperatura di servizio 16 - 18 °C.
Potenzialità di invecchiamento 7-15 anni
The Barolo, Piedmont's most famous wine, is produced with Nebbiolo grapes
grown in the eleven municipalities of the DOCG. Its great structure is enobled
by a 3 year maturation of which at least 2 years in wooden barrels. A wine of
robust, austere but velvety and harmonious body. Serve at 16 - 18 °C. Aging
potential 7-15 years

ABBINAMENTI / FOOD PAIRING
Si sposa perfettamente con carni arrostite e con piatti arricchiti dai tartufi. Al
fine di esaltarne i profumi abbiate l'accortezza di servirlo in un bicchiere ampio
a temperatura ambiente.
It is well-structured, elegant and will enhance perfectly a roasts of game or a
white truffle treat. To enjoy this Barolo at its best, uncork at least three hours
before serving.

IMBALLO / PACKAGING INFORMATION
Capacità formato
Peso unità vuota
Pallet
Codice ean prodotto
Unità per cassa
Peso lordo
Casse per pallet
Codice ean casse

Unit size
Empty unit weight
Product ean code
Bottles per case
Full case weight
Cases per pallet
Case ean code

750 ml
550 gr
80 x 120 eur - epal
8032610313784
6
8.10 kg
115
18032610313798

