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Rif. 2050 – BAROLO WINERY 

 
 

 
Barolo – Cuneo – Piemonte 

www.romolini.com/it/2049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
1.425 mq 

Camere 
6 

Bagni 
10 

Terreno totale 
11,0 ha 

 
Vigneto 
9,2 ha 

Bottiglie 
65.000 max 

Albi registrati 
Barolo DOCG, Barbera DOC, Dolcetto DOC 

 
 

Sulle colline delle Langhe,  Patrimonio dell’Umanità UNESCO, azienda agricola vitivinicola di 11,0 
ha con piccolo agriturismo (6 camere). I vigneti sono registrati a Barolo DOCG (6,1613 ha), Bar-
bera DOC (1,7562 ha) e Dolcetto DOC (1,0750 ha). Situata a breve distanza da un piccolo centro 
con tutti i servizi, l’azienda dispone di una moderna cantina attrezzata che permette di produrre 
circa 65.000 bottiglie di vino l’anno. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2050 – BAROLO WINERY 

TIPOLOGIA: azienda vitivinicola con agriturismo 

CONDIZIONE: ottime 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Barolo 

PROVINCIA: Cuneo 

REGIONE: Piemonte 

SUPERFICI INTERNE: 1.425 metri quadrati 

VANI: 20 

CAMERE: 6 

BAGNI: 10 

CARATTERISTICHE: cantina moderna, Agriturismo, vigneto Barolo DOCG 

TERRENO: 11,0 ettari (9,2 ha vigneto + 0,4 ha seminativo + 0,3 ha bosco + 1,1 ha incolto) 

GIARDINO: sì, piccolo attorno all’edificio 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Paese con servizi (4km; 10’), Bra (10km; 15’), Novello (11km; 20’), Grinzane Cavour (12km; 20’), 
Alba (17km; 25’), Asti (43km; 40’), Nizza Monferrato (54km; 50’), Torino (63km; 55’), Cuneo (65km; 
50’), Acqui Terme (70km; 1h 10’), Casale Monferrato (99km; 1h 10’), Genova (156km; 2h 10’),  
 
 
 

 

Cuneo Levaldigi (37km; 40’), Torino Pertini (93km; 1h), Genova Colombo (147km; 1h 45’), Milano 
Linate (176km; 2h), Milano Malpensa (191km; 2h), Bergamo Caravaggio (222km; 2h 30’) 
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Sulle colline delle Langhe,  Patrimonio dell’Umanità UNESCO, azienda agricola vitivinicola di 
11,0 ha con piccolo agriturismo (6 camere). I vigneti sono registrati a Barolo DOCG (6,1613 ha), 
Barbera DOC (1,7562 ha) e Dolcetto DOC (1,0750 ha). Situata a breve distanza da un piccolo 
centro con tutti i servizi, l’azienda dispone di una moderna cantina attrezzata che permette di 
produrre circa 65.000 bottiglie di vino l’anno. 
Altre città del Nord Italia sono comunque raggiungibili in meno di due ore (Bra, Novello, Grinzane 
Cavour, Alba, Asti, Torino, Cuneo, Acqui Terme, Casale Monferrato, Genova…). L’aeroporto più 
vicino è Cuneo (37km; 40’) ma sono altrettanto comodi Torino, Genova, Milano e Bergamo. 
 

 

 

 

L’edificio (1.245 mq) è strutturato su quattro piani e ospita la cantina, un agriturismo e 
l’appartamento dei custodi. 

- Cantina (850 mq): locali di vinificazione, barricaia, sala degustazione, ufficio, bagni, ma-
gazzini di stoccaggio (prodotti finiti, bottiglie, macchine), locale tecnico con aree per lo staff 
(spogliatoio, doccia, bagno), deposito fitofarmaci e magazzino carburante; 
- Appartamento del custode (85 mq): soggiorno con cucina, due camere e bagno (que-
sta unità potrebbe essere facilmente utilizzata per gli ospiti); 
- Agriturismo (310 mq): reception e quattro camere con bagno. 
 

Una tettoia (180 mq) completa la proprietà e viene usata per mettere al riparo mezzi e attrezzatu-
re usati nella lavorazione dei campi. 

 

 

La tenuta copre una superficie totale di circa 11,0 ettari in un unico corpo. La maggior parte del 
terreno è coperta di vigneti (9,2 ha) mentre le rimanenti superfici sono occupate in piccola parte 
da seminativo (0,4 ha), bosco misto (0,3 ha) e terreni non sfruttabili (1,1 ha). 

 

 

- Superficie vitata: 9,2 ettari 
- Varietà: Nebbiolo (6,3851), Barbera (1,7562 ha), Dolcetto (1,0750 ha) 
- Albi: Barolo (6,1613 ha) + Barbera d’Alba (1,7562 ha) + Dolcetto d’Alba (1,0750 ha) 
- Giacitura: 250 m slm (sud-ovest) 
- Anno d’impianto: 1998 (prima vendemmia 2002) 
- Composizione del terreno: calcareo, sabbioso 
- Produzione annua: 483,4 hl (65.000 bottiglie) 

 

 

I vini prodotti dall’azienda sono tutti di ottima qualità, come testimoniato dagli ottimi punteggi otte-
nuti sulla prestigiosa rivista James Suckling (tutti sopra 91). 

- Barolo DOCG: Nebbiolo 100% (45.000 bottiglie) 
- Barbera d’Alba DOC: Barbera d’Alba 100% (15.000 bottiglie) 
- Dolcetto d’Alba DOC: Dolcetto d’Alba 100% (5.000 bottiglie) 
- Grappa di Barolo: Nebbiolo 100% 
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