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Vieni a trovarci su:  

Come raggiungerci 

La nostra Azienda, situata nel cuore di 

una zona vocata per la produzione di 

Moscato d’Asti, Dolcetto d’Alba e    

Langhe Favorita, sorge a Cossano Belbo, 

in località Scorrone.  

Particolare importanza è da noi           

attribuita a cercare di creare un perfetto 

connubio tra le più antiche,  radicate  

tradizioni del nostro territorio e le più 

moderne tecniche di trasformazione dei 

prodotti ma, mentre un tempo la nostra 

Azienda era solamente legata al vino 

sfuso,  ora si sta anche orientando verso 

una produzione più diversificata, che 

spazia dal vino in bottiglia ai prodotti 

tipici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponiamo infatti di un’ampia  gamma 

di prodotti  tipici locali in  grado di  

soddisfare anche  i gusti dei consumatori  

più esigenti e, per  venire   incontro  alle 

esigenze individuali, siamo disponibili a 

preparare cestini  e confezioni regalo   

dei nostri prodotti. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grappa di Moscato. 

  Distillata lentamente 

dalle vinacce di uve 

Moscato ne esprime 

tutta la loro  nobiltà. 

 Fanciòt. 

 Succo d’uva. 

 Ottenuto dalla semplice    

 spremitura di uva, senza 

 l’aggiunta  di   acqua  o  

 zucchero,  ne  mantiene 

 tutti    gli   antiossidanti 

 naturali  favorevoli  alla 

 salute. 

 Porta Pasiensa. 

 Vino da uve stramature. 

  Vino bianco aromatico 

ottenuto dal naturale 

appassimento di uve 

Moscato e da un       

paziente procedimento 

di lavorazione che ne 

esalta il perfetto ed    

equilibrato  connubio 

di aromi.   Asinèl d’Or . 

  Moscato d’Asti d.o.c.g. 

  Vino bianco dolce    

ottenuto tramite la 

spremitura soffice di 

uve Moscato delle 

quali conserva il     

profumo intenso e 

l’aroma tipico. 

 Turnalunga. 

 Langhe Favorita d.o.c. 

  Vino  bianco secco dal 

profumo fresco e dal 

sapore piacevolmente  

delicato. 

 Privilegiò. 

 Vino Spumante Brut. 

  Vino bianco elegante  

da uve Favorita di cui 

mantiene il profumo 

fine e il sapore  asciutto    

ma persistente. 

 

 Balurda. 

 Langhe d.o.c. 

 Vino    rosso    importante  

 ottenuto dall’assemblaggio  

 di vitigni nobili ed affinato  

 in  barrique  di rovere  per  

 esaltarne tutti i  sentori   di  

 vaniglia e frutti rossi. 

 Bausana. 

 Dolcetto d’Alba d.o.c. 

  Vino rosso a tutto pasto 

dal profumo fine e dal 

sapore gradevolmente 

armonico. 

 Desbéla. 

 Barbera d’Alba d.o.c. 

Vino rosso fruttato di 

g rande sap id i tà  e                                                           

dall’aroma tipicamente      

deciso. 

A seconda della tipologia di vino,    

disponiamo di confezioni per   

bottiglie, bag in box, damigiane e 

contenitori di varie capacità e   

siamo inoltre disponibili, previo 

appuntamento,  a  forn i re            

degustazioni dei nostri prodotti. 


