


L’AZIENDA

Da tre generazioni lavoriamo con 
passione e dedizione per tramandare 

la tradizione di famiglia, condividendo 
gli stessi valori. Crediamo che sapienza 

artigianale, rispetto del territorio e 
tecniche innovative possano convivere per 

fare grandi i nostri vini.





Canale

Alba
Bra

Dogliani

Murazzano

Mondovì

Carrù

Barolo

Barbaresco

MILANO

ROMA

Cuneo
Alba

Alessandria

TORINO

Biella

Verbania

Novara

Vercelli

Asti

PIEMONTE

ITALIA

LANGHE E ROERO

• Roero Arneis DOCG
• Barbera d’Alba DOC
• Langhe Nebbiolo DOC

• Barbaresco DOCG
• Barbaresco DOCG Fratìn 
• Barbaresco DOCG 
   Riserva Nervo Vigna Giaia

• Moscato d’Asti

• Moscato d’Asti DOCG
• Dolcetto d’Alba DOC
• Dolcetto d’Alba DOC Scaletta
• Langhe Nebbiolo DOC
• Barbera d’Alba DOC
• Barbera d’Alba DOC Mugiot
• Piemonte DOC Chardonnay
• Merlot Terabianca

• Barolo DOCG
• Barolo DOCG Riserva 
   Sottocastello di Novello



RIFORNO

MOSCATO D’ASTI DOCG

CICCHETTA

MOSCATO D’ASTI DOCG

PIEMONTE CHARDONNAY DOC



TERABIANCA

MERLOT TERABIANCA

CORTINE

ROERO ARNEIS DOCG

LANGHE NEBBIOLO DOC

BARBERA D’ALBA DOC



SCALETTA

DOLCETTO D’ALBA DOC SCALETTA

MUGIOT

BARBERA D’ALBA DOC MUGIOT



ROCCHE MASSALUPO

BARBARESCO DOCG

PAJORÉ

BARBARESCO DOCG



RIZZI-FRATIN

BARBARESCO DOCG FRATIN

NERVO

BARBARESCO DOCG



SOTTOCASTELLO DI NOVELLO

BAROLO DOCG RISERVA 
SOTTOCASTELLO DI NOVELLO

VIGNA GIAIA

BARBARESCO DOCG RISERVA NERVO



CERVIANO

BAROLO DOCG

PALLARETA

BAROLO DOCG



BARBARESCO DOCG

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: vari, situati sulle colline di San Rocco 
Seno d’Elvio e Treiso
Composizione: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: prima metà di ottobre
Vinicazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche 
di acciaio. Il vino evolve almeno 9 mesi di cui una 
parte in botti di rovere di grandi dimensioni, ed 
una parte in barriue.
Segue un periodo di alcuni mesi in bottiglia 
coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 13,5-14%
Colore: rubino intenso con riessi granata.
Profumo: note fruttate di frutti rossi, ciliegie 
sotto-spirito e confettura; sentori oreali di viola 
appassita e spezie.
Sapore: secco e caldo, abbastanza tannico e di 
lunga persistenza aromatica.
Abbinamento: accompagna sia primi piatti che 
secondi di buona struttura e complessità.



BARBARESCO DOCG 
FRATIN

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Fratìn
Composizione: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: prima decade di ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio. Il vino evolve almeno 9 mesi in barriques, 
a cui segue periodo di alcuni mesi in bottiglia 
coricata in cantine interrate
Gradazione alcolica: 13-13,5%
Colore: rosso rubino intenso con riflessi tendenti 
al granato
Profumo: intenso e complesso, con note fruttate 
di confettura e prugne secche, sentori floreali di 
viola, vinosi e speziati che tendono all’etereo col 
passare degli anni.
Sapore: secco e caldo, tannico, di grande struttura 
e lunga persistenza aromatica.
Abbinamenti: secondi piatti di carne di buona 
struttura a base di selvaggina e formaggi di media e 
lunga stagionatura.



BARBARESCO DOCG 
RISERVA NERVO 
VIGNA GIAIA

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Vigna Giaia
Composizione: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: prima – seconda decade di 
ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio. Il vino evolve almeno 9 mesi in barrique, 
segue un periodo di alcuni mesi in bottiglia 
coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 14-14,5%
Colore: rosso granato intenso con riflessi aranciati
Profumo: ampio, di frutta secca e appassita: 
lampone, confettura, prugne. Note floreali di viola 
e geranio appassiti, di spezie dolci quali cannella, 
vaniglia e tabacco.
Sapore: caldo ed intenso, tannico, di grande 
struttura e persistenza.
Abbinamento: secondi piatti strutturati a base di 
carni rosse e selvaggina, formaggi di medio-lunga 
stagionatura. Lampone, e di spezie quali cannella, 
vaniglia e tabacco. 



BARBERA D’ALBA 
DOC

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: vari, situati sulle colline di San Rocco 
Seno d’Elvio, in Alba e parte nel territorio del 
Roero, a Guarene
Composizione: 100% Barbera
Epoca di vendemmia: prima decade di ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli e fermentazione con macerazione in 
vasche di acciaio.
Il vino evolve circa 6-8 mesi in vasche d’acciaio, 
segue affinamento di alcuni mesi in bottiglia 
coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 13-13,5%
Colore: rosso porpora intenso con riflessi rubino
Profumo: note fruttate di mora, prugna e 
confettura, e floreali di petali di rosa, con lievi 
note speziate.
Sapore: pieno, caldo e strutturato, con lunga 
persistenza aromatica.
Abbinamenti: salumi e formaggi tipici, antipasti 
caldi e freddi. Si accompagna bene sia a primi 
piatti di buona struttura che a secondi delicati a 
base di carni bianche.



BARBERA D’ALBA 
DOC MUGIOT

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Mugiot
Composizione: 100% Barbera
Epoca di vendemmia: prima decade di ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio.
Il vino evolve circa 12 mesi in barriques, segue 
affinamento di alcuni mesi in bottiglia coricata in 
cantine interrate.
Gradazione alcolica: 13-13,5%
Colore: rosso rubino con sfumature granate
Profumo: complesso, con predominanti sentori 
fruttati e speziati di confettura, mora, pepe verde e 
vaniglia. Sul finale note tostate e di rosa appassita.
Sapore: caldo, avvolgente e morbido, con lunga 
persistenza aromatica.
Abbinamenti: salumi e formaggi tipici, 
accompagna primi e secondi piatti sia delicati che 
di buona struttura.



BAROLO DOCG

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: vari, situati sulle colline del comune di 
Novello
Composizione: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: seconda decade di ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio.
Il vino evolve almeno 18 mesi di cui una parte 
in botti di rovere di grandi dimensioni, ed una 
parte in barrique. Segue periodo di alcuni mesi in 
bottiglia coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 13,5-14%
Colore: rosso rubino con riflessi granata
Profumo: note fruttate di confettura di frutti 
rossi, frutta secca e ciliegia sotto spirito, con note 
speziate di cannella, vaniglia e goudron.
Sapore: secco e caldo, strutturato, dal tannino 
avvolgente e lunga persistenza aromatica. Fine 
sottofondo minerale.
Abbinamenti: carni rosse strutturate e formaggi 
di media e lunga stagionatura.



BAROLO 
DOCG RISERVA 
SOTTOCASTELLO DI 
NOVELLO

Formati disponibili: 75 cl, 150 cl
Vigneto: Sottocastello di Novello
Composizione: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: seconda decade di ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio.
Il vino evolve almeno 18 mesi in barriques, segue 
un periodo di affinamento di alcuni mesi in 
bottiglia coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 14-14,5%
Colore: rosso granata intenso con riflessi tendenti 
all’ arancio.
Profumo: ampio ed intenso con sentori fruttati di 
confettura e frutta secca, floreali e di spezie dolci. 
Sottofondo etereo di tabacco e goudron.
Sapore: caldo e pieno, tannico e di ottima 
persistenza aromatica.
Abbinamenti: secondi piatti di carni rosse e 
selvaggina strutturati e saporiti, formaggi di lunga 
stagionatura.



DOLCETTO D’ALBA 
DOC

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: vari, situati a San Rocco Seno d’Elvio e 
Treiso
Composizione: 100 % Dolcetto
Epoca di vendemmia: seconda decade di 
settembre
Vinificazione e maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio.
Il vino evolve circa 6-8 mesi in vasche d’acciaio, 
segue periodo di affinamento in bottiglia coricata 
in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 12,5-13%
Colore: rosso rubino vivo con riflessi violacei
Profumo: frutti rossi tra cui ciliegia e prugna, 
sentori floreali di violetta e la caratteristica nota 
mandorlata.
Sapore: caldo e delicato, leggermente tannico con 
retrogusto vinoso e piacevole sul finale, di buona 
persistenza.
Abbinamenti: salumi e formaggi tipici, antipasti 
caldi e freddi, primi piatti delicati.



DOLCETTO D’ALBA 
DOC SCALETTA

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Scaletta
Composizione: 100% Dolcetto
Epoca di vendemmia: seconda decade di 
settembre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio. 
Il vino evolve circa 6-8 mesi in vasche d’acciaio, 
segue un periodo di affinamento in bottiglia 
coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 12,5-13%
Colore: rosso porpora con riflessi tendenti al 
rubino
Profumo: intenso con note fruttate di ciliegia, 
prugna e mora. Floreale e leggermente speziato dà 
sentori di chiodi di garofano con il tipico finale 
mandorlato.
Sapore: caldo, pieno, dal tannino morbido con 
retrogusto vinoso e piacevole sul finale, di buona 
persistenza.
Abbinamenti: salumi e formaggi tipici, antipasti 
caldi e freddi. Si accompagna bene sia a primi 
piatti delicati che a portate di maggiore struttura.



LANGHE NEBBIOLO 
DOC

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: vari, sulle colline San Rocco Seno d’Elvio, 
in Alba
Composizione: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: prima decade di ottobre
Vinificazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche di 
acciaio
Il vino evolve circa 6-8 mesi in vasche d’acciaio, 
segue affinamento di alcuni mesi in bottiglia 
coricata in cantine interrate.
Gradazione Alcolica: 13-13,5%
Colore: rosso rubino, con riflessi granata.
Profumo: ampio e fragrante, abbastanza 
complesso con note fruttare di lampone, fragola 
selvatica e confettura di susine, profumo floreale di 
geranio ed accenti speziati di chiodi di garofano.
Sapore: pieno e completo, dal tannino delicato.
Abbinamento: da abbinare sia a primi di buona 
struttura che a secondi non troppo elaborati.



MERLOT 
TERABIANCA

Formati disponibili: 75 cl 
Vigneto: San Rocco Seno d’Elvio 
Composizione: 100% Merlot 
Epoca di vendemmia: ne settembre / inizio 
ottobre 
Vinicazione e Maturazione: pigiatura dei 
grappoli, fermentazione e macerazione in vasche 
di acciaio. Il vino evolve circa 12 mesi in barriues, 
segue anamento di alcuni mesi in bottiglia coricata 
in cantine interrate. 
Gradazione alcolica: 14,5% 
Colore: rosso porpora intenso con lievi sfumature 
rubino. 
Profumo: intenso e complesso, con predominanti 
sentori fruttati di confettura di ciliegie e prugne. 
Vino speziato, vinoso con note balsamiche ed 
eteree. 
Sapore: caldo, avvolgente e morbido, con lunga 
persistenza aromatica e note di amarena. 
Abbinamento: salumi e formai di media 
stagionatura, accompagna bene anche primi e 
secondi piatti sia delicati che di buona struttura.



MOSCATO D’ASTI 
DOCG

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Cicchetta e Riforno
Composizione: 100% Moscato
Epoca di vendemmia: prima decade di settembre
Vinificazione e Maturazione: pressatura dei 
grappoli, fermentazione a basse temperature 
in vasche di acciaio fino ad ottenere il 5-5,5% 
di alcol e blocco della fermentazione tramite 
raffreddamento. Evoluzione per circa 2 mesi in 
vasche d’acciaio e minimo affinamento in bottiglia.
Gradazione alcolica: 5-5,5%
Zuccheri residui: 110-120 grammi/litro
Colore: giallo paglierino brillante con riflessi 
dorati.
Profumo: fruttato ed aromatico che ricorda l’uva 
d’origine, con note di pesca gialla, petali di rosa, 
fiori di tiglio e salvia e miele.
Sapore: Aromatico, con ottimo equilibrio tra 
dolcezza e freschezza acida.
Abbinamento: a fine pasto con dessert.



PIEMONTE 
CHARDONNAY DOC

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Cicchetta
Composizione: 100% Chardonnay
Epoca di vendemmia: prima decade di settembre
Vinificazione e Maturazione: pressatura dei 
grappoli e fermentazione a basse temperature in 
vasche di acciaio. Il vino evolve circa 6-8 mesi in 
vasche d’acciaio, segue periodo di affinamento in 
bottiglia coricata in cantine interrate.
Gradazione alcolica: 12,5-13%
Colore: cristallino, giallo paglierino con riflessi 
dorati.
Profumo: fresco, spiccatamente fruttato con note 
di frutti esotici e a polpa gialla, lievi note floreali 
ed aromatiche.
Sapore: fresco, pieno e delicato con una buona 
persistenza aromatica.
Abbinamento: antipasti freddi, primi e secondi 
piatti a base di pesce o di carne bianca, cotti al 
forno o alla griglia.



ROERO ARNEIS DOCG

Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: Cortine
Composizione: 100% Arneis
Epoca di vendemmia: seconda decade di 
settembre
Vinificazione e Maturazione: pressatura dei 
grappoli e fermentazione a basse temperature in 
vasche di acciaio. Il vino evolve per 6-8 mesi in 
vasche d’acciaio, segue periodo di affinamento 
di alcuni mesi in bottiglia coricata in cantine 
interrate.
Gradazione alcolica: 13-13,5%
Colore: cristallino, giallo paglierino con riflessi 
verdognoli
Profumo: intenso, florale e minerale, con lievi 
note fruttate e di nocciola, limone, salvia e mela
Sapore: delicato, rispecchia le sensazioni olfattive, 
soprattutto minerali e leggermente sapide, 
armonico nel complesso.
Abbinamento: accompagna bene tutte le portate a 
base di pesce, ma in generale si sposa bene con tutti 
i piatti delicati, che siano antipasti o primi piatti.



SPUMANTE 
METODO CLASSICO 
MASSIM
Formati disponibili: 75 cl
Vigneto: vari
Composizione: 85-90% Nebbiolo e 15-10% 
Chardonnay
Epoca di vendemmia: ultima decade di agosto
Vinificazione e Maturazione: pressatura dei 
grappoli, fermentazione a basse temperature in 
vasche di acciaio e rifermentazione in bottiglia 
nell’anno successivo alla vendemmia, secondo 
procedimento del metodo classico.
Il vino evolve per circa 10 mesi in vasche d’acciaio a 
cui seguono altrettanti mesi in bottiglia coricata in 
cantine interrate e circa un mese su pupitre.
Gradazione alcolica: 12,5-13%
Spuma: intensa
Perlage: fine e persistente
Colore: giallo paglierino scarico, con riflessi 
verdognoli
Profumo: eleganti e fruttati, insieme ad altri più 
evoluti, di crosta di pane, lieviti e frutta secca
Sapore: secco, pieno, di buona persistenza e con 
piacevole freschezza acida.
Abbinamento: perfetto per un aperitivo leggero 
ed elegante, si sposa bene anche con antipasti a 
base di formaggi giovani, di pesce o con un buon 
tagliere di affettati.



Azienda Vitivinicola 
PIAZZO COMM. ARMANDO 

di Piazzo Marina

Fraz. San Rocco Seno D’Elvio, 31
12051 Alba (CN) – Italia 

Tel. +39.0173.35689
Email: apiazzo@piazzo.it


