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ASTA BENEFICA
CHARITY AUCTION

Barolo
en primeur

B arolo en primeur 2022 è una iniziativa di responsabilità sociale 
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in 
collaborazione con la Fondazione CRC Donare ETS e con il 

Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani: una gara 
di beneficenza a sostegno di progetti di utilità sociale, sia in Italia che 
all’estero, a cui saranno abbinate 15 barriques di Barolo, vendemmia 2021, 
mentre è ancora in affinamento. Novità di quest’anno è la partecipazione 
all’asta solidale dei produttori del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Dogliani: le cantine, unite sotto il nome del Comune di 
produzione, abbineranno all’asta 10 lotti comunali composti dalle loro 
più pregiate bottiglie di Barolo e Barbaresco, provenienti sempre dalla 
vendemmia 2021. 
Nel contesto scenografico del Castello di Grinzane Cavour, il prossimo 
28 ottobre 2022, e in collegamento simultaneo con New York, dove sarà 
presente Antonio Galloni, il critico enologico di fama mondiale e CEO di 
Vinous, avrà luogo la grande gara di beneficenza di Barolo en primeur, 
con l’obiettivo di sostenere soggetti e progetti nel campo del non-profit, 
condotto dalla casa d’aste Christie’s. 
Quella del 2022 è la seconda edizione di Barolo en primeur; la prima, 
svoltasi a ottobre 2021, ha consentito di raccogliere oltre 660.000 euro, 
con cui sono stati finanziati 17 progetti benefici di livello nazionale e 
internazionale. Anche quest’anno il ricavato dell’asta delle 15 barriques 
sovvenzionerà progetti e iniziative di utilità sociale negli ambiti della 
salute, della ricerca, delle arti e della cultura, dell’inclusione sociale e della 
salvaguardia del patrimonio culturale. Tali progetti ed iniziative saranno 
selezionati, in parte, dalle Fondazioni prima dell’evento e, in parte, lasciati 
liberi, in maniera che gli aggiudicatori dei lotti possano scegliere l’ente e 
l’iniziativa benefica di loro gradimento. Il ricavato dei lotti comunali, 
invece, sarà devoluto interamente alla Scuola Enologica di Alba.
Il vino, contenuto nelle barriques, proviene dalla vinificazione delle uve 
raccolte nella vigna storica Gustava di Grinzane, prodotte e vinificate 
da Donato Lanati, enologo di fama internazionale. Quando il vino avrà 
completato l’invecchiamento, ovvero nel 2025, da ciascuna barrique 
saranno prodotte circa 300 bottiglie. Più di 70 sono invece le cantine 
coinvolte nell’iniziativa, che devolvono oltre 1200 bottiglie in vari formati.
Le bottiglie saranno numerate e contrassegnate da un’etichetta realizzata 
da un artista di fama internazionale: un’inedita collezione che 
promuoverà il Barolo e il suo territorio a livello nazionale e internazionale, 
oltre al sostegno assicurato a favore di diversi progetti di utilità sociale in 
Piemonte, in Italia e nel mondo.

L’iniziativa

1

Barolo en primeur 2022 is CSR initiative promoted by the 
Cassa di Risparmio di Cuneo Foundation, with the 
CRC Donare Foundation and with the Consortium 

of Protection of Barolo Barbaresco Alba Langhe and Dogliani. 
Barolo en primeur is a charity competition supporting projects of 
social utility, both in Italy and abroad, which will be matched with 
15 2021 Barolo barriques, currently aging. For the first time this 
year, also the member producers of the Consortium 
of Protection of Barolo Barbaresco Alba Langhe and Dogliani 
will participated in the auction: the wineries, that are united under 
the name of the Municipality of production, will combine the 
auction with 10 municipal lots made by their finest bottles of 2021 
Barolo and Barbaresco.
On October 28, 2022 Barolo en primeur will take place in the 
scenographic context of the Castle of Grinzane Cavour, and 
in live streaming with world-renowned wine critic and CEO of 
Vinous Antonio Galloni in New York. The charity event, chaired by 
Christie’s auction house, will support several subjects and projects 
in the field of non-profit. The first edition took place in October 
2021 raised over 660,000 euros, which funded 17 national and
international charity projects. This year the proceeds of the 
auction of the 15 barriques will again fund projects and initiatives 
of social utility in the fields of health, research, arts and culture, 
social inclusion and the protection of cultural heritage. Some of 
these projects and initiatives will be selected by the Foundations 
before the even, while others will be chosen directly by the 
winning bidders. The proceeds of the municipal lots will be 
donated entirely to the Oenological School of Alba.
The wine, contained in the barriques, comes from the vinification 
of the grapes harvested in the historic Gustava vineyard of 
Grinzane, produced and vinified by internationally renowned 
oenologist Donato Lanati. When the wine will have completed 
its aging in 2025, about 300 bottles will be produced from each 
barrique. More than 70 wineries are involved in the initiative, and 
donated over 1200 bottles in different sizes.
The bottles will be numbered and marked with a label, created by 
an internationally renowned artist: an unprecedented 
collection that will promote Barolo and its territory nationally 
and internationally, in addition to supporting various projects of 
social utility in Piedmont, in Italy and in the world.

In brief
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Treiso

Alba

Lotto comunale
 Municipal Lot 

Treiso ha un’estensione non di molto superiore al comune 
di Barbaresco con oltre il 35% della produzione dedicata al 

Nebbiolo. I cru storici di Treiso si trovano proprio al confi ne con il 
comune di Barbaresco ed alcuni di essi, come la menzione Rizzi, 
sono già citati nella monografi a di Lorenzo Fantini.

Sebbene dal punto di vista amministrativo faccia storia a sè, Alba
ed in particolare la frazione di San Rocco Seno d’Elvio può essere 

considerata a tutti gli eff etti come un’estensione del comune di 
Treiso con cui condivide alcune MGA, tra cui la più rinomata è 
proprio Rizzi.

Treiso has an extension not much larger than the municipality 
of Barbaresco, with over 35% of production dedicated to 

Nebbiolo. The historical crus of Treiso are located right on the 
border with the municipality of Barbaresco and some of them, 
such as the MGA Rizzi, are already mentioned in the monograph 
by Lorenzo Fantini.

Although from the administrative point of view it makes history 
in itself, Alba and in particular the part of San Rocco Seno 

d’Elvio can be considered in all respects as an extension of the 
municipality of Treiso with which it shares some MGAs, among 
which the most renowned is Rizzi.
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MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

RIZZI RIZZI 18

SAN STUNET PELLISSERO 18

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

RIZZI PIAZZO Comm. ARMANDO 6

Neive
Barbaresco

Alba

Treiso

Treiso - Alba

Base d’asta:
Auction base:
2.000,00 €

Totale lotto:
Lot:

36 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
6 Jeroboam (3 lt)
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
5.000,00 €

Neive è il comune più esteso della denominazione 
Barbaresco e la maggiore superfi cie comunale si traduce in 

una maggiore superfi cie vitata. In questo comune non mancano 
zone di consolidata tradizione: Albesani, Cottà tra le prime ad 
essere state vinifi cate in purezza.

Neive is the largest municipality of the Barbaresco 
denomination and a larger municipal area translates into a 

greater vineyard area. In this municipality, there is no shortage 
of areas of consolidated tradition: Albesani, Cottà among the 
fi rst to have been vinifi ed as single varieties.

4 5

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

ALBESANI MASSOLINO
VIGNA RIONDA

18

BASARIN ADRIANO
MARCO E VITTORIO

6

BRICCO MICCA PODERI
LUIGI EINAUDI

25

CANOVA CASCINA VANO 9

COTTÀ TAVERNA ROBERTO 5

FAUSONI FRANCONE 18

GAJA PRINCIPE SAROTTO 18

RIVETTI CASCINA VANO 9

SERRACAPELLI CECILIA MONTE 24

SERRAGRILLI BRICCO GRILLI 18

Neive

Neive

Neive
Barbaresco

Alba

Treiso

Totale lotto:
Lot:

139 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
11 Jeroboam (3 lt)
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
6.000,00 €

Barbaresco è il vero e proprio cuore della denominazione. 
Una posizione centrale che trova ulteriore riscontro nella sua 

storia e anche nel numero di aziende produttrici oggi in attività. 
Nel territorio di questo comune si concentra il maggior numero 
di vigneti storici come ad esempio Rabajà, Martinenga, Ovello.

Barbaresco is the real heart of the denomination. A central 
position that is further refl ected in its history and also in 

the number of wineries. In the territory of this municipality is 
concentrated the largest number of historic vineyards, such as 
Rabajà, Martinenga and Ovello.

6 7

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

MARTINENGA TENUTE CISA ASINARI
DEI MARCHESI DI GRESY

12 3

OVELLO CASCINA MORASSINO 24

OVELLO PRODUTTORI
DEL BARBARESCO

18

RABAJÀ CORTESE GIUSEPPE 4

RABAJÀ RABAJÀ DI ROCCA BRUNO 6 1

RABAJÀ-BAS CASTELLO DI VERDUNO 18

RONCAGLIE PODERI COLLA 6

RONCHI ALBINO ROCCA 18

Barbaresco

Barbaresco

Neive
Barbaresco

Alba

Treiso

Totale lotto:
Lot:

90 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
15 Magnum (1,5 lt)
5 Jeroboam (3 lt)
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
3.000,00 €

Naturale prolungamento verso sud del comune di Barolo, 
Novello è caratterizzato da un numero limitato di MGA che 

rappresentano con fedeltà il territorio e le sue diff erenze. Tra le 
MGA più conosciute ci sono Ravera e Sottocastello di Novello, 
che ad oggi sono anche le più rappresentate in termini di 
etichette di Barolo.

A natural extension to the south of the municipality of 
Barolo, Novello is characterized by a limited number of 

MGAs that faithfully represent the territory and its diff erences. 
Among the best known MGAs are Ravera and Sottocastello di 
Novello, which today are also the most represented in terms of 
Barolo labels.

8 9

Novello

Novello

Totale lotto:
Lot:

78 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

PANEROLE FRANCO CONTERNO 
CASCINA SCIULUN

18

RAVERA ABRIGO GIOVANNI 18

RAVERA RÉVA 24

SOTTOCASTELLO
DI NOVELLO LE GINESTRE 18

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Roddi ha una sola MGA, Bricco Ambrogio, che però gode di 
una splendida posizione. Il Barolo che si ottiene ha in genere 

più sostanza e calore e ciò lo si può spiegare dalla diversa 
geologia, che qui vede prevalere le Marne di Sant’Agata Fossili 
nella loro forma tipica.

Verduno può essere visto come il prolungamento verso nord 
del crinale di La Morra. È caratterizzato dal fascino solitario 

del suo centro storico e dal carattere unico di alcune sue MGA, 
prima fra tutte Monvigliero che rappresenta l’espressione più 
completa del Barolo prodotto in questo comune.

Roddi has only one MGA, Bricco Ambrogio, which enjoys 
a splendid reputation. The Barolo obtained usually more 

substance and warmth and this can be explained by the 
diff erent geology, which here sees the Marne di Sant’Agata 
Fossili prevail in their typical form.

Verduno can be seen as the northward extension of the ridge 
of La Morra. It is characterized by the solitary charm of its 

historic center and the unique character of some of its MGAs, 
fi rst of all, Monvigliero which represents the most complete 
expression of the Barolo produced in this municipality.

10 11

Roddi - Verduno

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo

Roddi

Verduno
MGA CANTINA Bottiglia (0,75 lt) Magnum (1,5 lt) Jeroboam (3 lt)

RIZZI PIAZZO Comm. ARMANDO 6

Base d’asta:
Auction base:
4.000,00 €

Totale lotto:
Lot:

60 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
18 Magnum (1,5 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

BRICCO AMBROGIO OLIVERO MARIO 18

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

DEL COMUNE DI VERDUNO FRATELLI ALESSANDRIA 24

MONVIGLIERO CASTELLO DI VERDUNO 18

SAN LORENZO DI VERDUNO MORRA DIEGO 18
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
6.000,00 €

Primo tra i comuni della denominazione Barolo, sia in termini 
di superfi cie vitata complessiva che in termini di superfi cie 

totale ricadente all’interno della denominazione, La Morra
merita un posto di assoluto rilievo anche per il prestigio di cui 
godono molte sue vigne (Brunate o Rocche dell’Annunziata). 
Vigne che vengono per consuetudine associate ad uno stile 
di Barolo che fa dell’eleganza e dell’equilibrio il suo punto di 
forza anche se, studiando bene le MGA, la proposta di questo 
comune è in realtà molto più articolata. La Morra infatti, oltre 
che per il numero elevato di cantine si distingue per lo spettro 
molto ampio di stili e tradizioni.

First among the municipalities of the Barolo denomination 
both in terms of total vineyard area and in terms of the total 

area falling within the denomination, La Morra deserves a place 
of absolute importance also for the prestige enjoyed by many 
of its vineyards (Brunate or Rocche dell’Annunziata). These 
vineyards are customarily associated with a style of Barolo that 
makes elegance and balance its strong point even if, studying 
the MGA well, what this municipality off ers is actually more 
articulated. La Morra in fact, in addition to a large number of 
wineries, stands out for the very wide spectrum of styles and 
traditions.

12 13

La Morra

La Morra

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo

Totale lotto:
Lot:

84 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
15 Magnum (1,5 lt)
7 Jeroboam (3 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

ASCHERI ELLENA GIUSEPPE 6 3

BOIOLO ENZO BOGLIETTI 1

BRICCO LUCIANI MAURO MOLINO 18

BRUNATE ENZO BOGLIETTI 1

CASE NERE ENZO BOGLIETTI 1

DEL COMUNE DI LA MORRA SAN BIAGIO 24

FOSSATI ENZO BOGLIETTI 1

ROCCHE DELL’ANNUNZIATA RENATO RATTI 9

ROCCHE DELL’ANNUNZIATA ROCCHE COSTAMAGNA 18

- CORDERO DI 
MONTEZEMOLO

24
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Castiglione Falletto, grazie alle cantine che si trovano al suo 
interno e soprattutto grazie alla tipologia dei suoi vigneti, 

è uno tra i comuni più iconici della denominazione seppur 
non il più esteso in termini di superfi cie. È interessante altresì 
sottolineare come Castiglione off ra uno spettro piuttosto 
variegato di stili in rapporto alla sua piccola superfi cie.

Diano d’Alba, conosciuto principalmente per la sua 
produzione di Dolcetto, ricade solo in minima parte 

nella zona del Barolo, ma può vantare un numero di aziende 
produttrici rilevante anche dal punto di vista storico.

Castiglione Falletto is one of the most iconic municipalities 
of the denomination, although not the most extensive 

in terms of hectares. It is also interesting to underline how 
Castiglione off ers a rather varied spectrum of styles in relation 
to its small surface.

Known mainly for its production of Dolcetto, Diano d’Alba is 
part of the Barolo area only marginally, but boasts a relevant 

number of companies also from a historical point of view.

14 15

Castiglione Falletto
Diano d’Alba

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo

Castiglione Falletto

Diano d’Alba

Base d’asta:
Auction base:
8.000,00 €

Totale lotto:
Lot:

84 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
18 Magnum (1,5 lt)
5 Jeroboam (3 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

BRICCO BOSCHIS CAVALLOTTO 9

MONPRIVATO MASCARELLO
GIUSEPPE E FIGLIO

18

ROCCHE DI CASTIGLIONE MONCHIERO F.LLI 5

VILLERO ARNALDORIVERA 24

VILLERO LIVIA FONTANA 18

VILLERO ODDERO
PODERI & CANTINE

9

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

DEL COMUNE DI
DIANO D’ALBA BRICCO MAIOLICA 24
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
10.000,00 €

Il comune di Monforte d’Alba è il più esteso insieme a
La Morra. Ciò che caratterizza maggiormente il comune è stata 

la decisione di puntare su poche e spesso estese MGA, dato 
controbilanciato da un panorama di produttori variegato sia 
per dimensione che per stile. Questo, unito alla complessità del 
territorio e dei suoli, fa sì che il comune di Monforte si presenti 
come un’entità quasi caleidoscopica.

Monforte d’Alba is the largest municipality together with 
La Morra. What most characterizes the municipality is the 

decision to focus on a few and often extensive MGAs, a fi gure 
counterbalanced by a varied panorama of producers, both 
in size and style. This, combined with the complexity of the 
territory and soils, means that the municipality of Monforte 
presents itself as a truly kaleidoscopic entity.

16 17

Monforte d’Alba

Monforte d’Alba

Totale lotto:
Lot:

175 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
36 Magnum (1,5 lt)
5 Jeroboam (3 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

BRICCO SAN PIETRO BROCCARDO FRATELLI 18

BUSSIA ANSELMA FAMIGLIA 18

BUSSIA BARALE F.LLI 18

BUSSIA COSTA DI BUSSIA 5

BUSSIA PODERI COLLA 6

BUSSIA PODERI LUIGI EINAUDI 25

CASTELLETTO FORTEMASSO 18 6

GINESTRA CONTERNO FANTINO 18

GINESTRA DOMENICO CLERICO 18

LE COSTE DI MONFORTE BENEVELLI PIERO 24

MOSCONI E.PIRA e FIGLI
CHIARA BOSCHIS

18

PERNO SORDO 24

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
13.000,00 €

Situato nella parte est della zona di origine del Barolo, il 
comune di Serralunga d’Alba è da sempre considerato uno 

dei pilastri della denominazione per l’ottima qualità di molti 
suoi vigneti che producono uno stile inimitabile di Barolo, a 
volte solido e austero e a volte sorprendentemente raffi  nato 
ed espressivo. Ciò che rende ancora più aff ascinante questo 
comune è il gran numero di MGA e il lavoro meticoloso che 
ha portato alla loro delimitazione, teso a non svuotare di 
signifi cato nomi preziosi e universalmente noti come ad 
esempio Lazzarito, Francia, Arione e Ornato.

Located in the eastern part of the Barolo area of origin, 
the Municipality of Serralunga d’Alba has always been 

considered one of the pillars of the denomination for the 
excellent quality of many of its vineyards that produce an 
inimitable style of Barolo, sometimes solid and austere and 
sometimes surprisingly refi ned and expressive. What makes this 
municipality even more fascinating is the large number of MGAs 
and the meticulous work that led to their delimitation, aimed 
at not emptying of meaning precious and universally known 
names such as Lazzarito, Francia, Arione and Ornato.

18 19

Serralunga d’Alba

Serralunga d’Alba

Totale lotto:
Lot:

108 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
28 Magnum (1,5 lt)
12 Jeroboam (3 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

ARIONE CONTERNO GIACOMO 1

ARIONE ENZO BOGLIETTI 1

BADARINA BRUNA GRIMALDI 9

CERRETTA CONTERNO GIACOMO 1

CERRETTA ETTORE GERMANO 30

CERRETTA GARESIO 10

FRANCIA CONTERNO GIACOMO 1

FONTANAFREDDA FONTANAFREDDA 30

LAZZARITO CASA E. DI MIRAFIORE 30

ORNATO PIO CESARE 9

SAN ROCCO AZELIA 18

SORANO ASCHERI 8

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo
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Lotto comunale
 Municipal Lot 

Base d’asta:
Auction base:
18.000,00 €

Barolo è il comune di riferimento della denominazione, 
non soltanto per motivi onomastici ma anche per ragioni 

storiche e per il numero di cantine che hanno contribuito alla 
fortuna di questo vino. Grazie ai Marchesi Juliette e Tancredi 
Falletti, il vino di Barolo iniziò a guadagnare notorietà.
E sempre qui operano cantine che hanno contribuito alla storia 
di questo vino.

Barolo is the reference town of the denomination and not 
only for its name but also for historical reasons and for the 

number of wineries that have contributed to the fortune of this 
wine. Thanks to the Marquises Juliette and Tancredi Falletti, 
Barolo wine began to gain notoriety. Here operate several 
wineries that have contributed to the history of this wine.

20 21

Barolo

Barolo

Grinzane
Cavour

Diano
d’Alba

Serralunga
d’Alba

Monforte
d’Alba

Castiglione
Falletto

La Morra

Verduno
Roddi

Novello

Barolo

Totale lotto:
Lot:

192 Bottiglie - Bottles (0,75 lt)
37 Magnum (1,5 lt)
7 Jeroboam (3 lt)

MGA CANTINA - WINERY Bottiglia - Bottle
(0,75 lt)

Magnum
(1,5 lt)

Jeroboam
(3 lt)

ALBARELLA FRATELLI SERIO E
BATTISTA BORGOGNO

4

BRICCO DELLE VIOLE MARENGO MARIO
DI MARENGO MARCO

9

CANNUBI BORGOGNO 30

CANNUBI DAMILANO 15

CANNUBI FRATELLI SERIO E
BATTISTA BORGOGNO

1

CASTELLERO MARRONE 30

DEL COMUNE DI BAROLO MARCHESI DI BAROLO 24

DEL COMUNE DI BAROLO SARTIRANO FIGLI
CANTINE E VIGNETI

18

DEL COMUNE DI BAROLO VITE COLTE 18

MONROBIOLO DI BUSSIA BRIC CENCIURIO 18 1

PREDA CASCINA ADELAIDE 18

SARMASSA BREZZA GIACOMO 18

SARMASSA SCARZELLO GIORGIO 12

- GIUSEPPE RINALDI 18

- BARTOLO MASCARELLO 2
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Siate generosi!
Be generous!
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