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DOLCETTO D’ALBA D.O.C. 
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CARATTERISTICHE

Vino con i caratteri della fragranza e della 
gioventù:gioventù: colore rubino e violetto, profumo 
fresco e decisamente fruttato, sapore secco, 
pieno ed armonico che si completa in un pia-
cevole retrogusto di mandorla amara, é un 
vino adatto a tutto il pasto, in particolare si 
abbina a salumi e prosciutti, antipasti e primi 
piatti formaggi freschi o di media stagionatura 
a pasta dura.a pasta dura.

IL VITIGNO DOLCETTO E BREVI CENNI STORICI

Il Dolcetto è tra i più tipici vitigni autoctoni 
piemontesi  ed è coltivato in varia misura un po’ 
ovunque nella regione e la sua culla ideale è la 
Langa. Per secoli questa varietà di vite a 
bacca nera ha condiviso le fortune e le miserie 
della gente di campagna. Pur non essendo 
una pianta particolarmente vigorosa o 
resistente alle difficoltà e alle malattie, infatti, 
ilil Dolcetto ha sempre saputo offrire ai viticoltori 
i suoi frutti dolci e maturi per la tavola, adatti 
anche per produrre una speciale marmellata 
(la cognà). 
Il nome del vitigno deriva dalla particolare 
dolcezza della polpa dell’uva, ma i vini che se 
ne ricavano sono esclusivamente asciutti e 
decisamentedecisamente secchi, caratterizzati da una 
modesta acidità e da un piacevole retrogusto 
amarognolo. Il Dolcetto dà origine a vini freschi 
e beverini, che si accompagnano alla tavola 
quotidiana grazie alla loro morbidezza, alla 
freschezza del gusto e alla capacità di 
adattarsiadattarsi a molti cibi diversi. Negli anni Venti e 
Trenta del Novecento i grappoli di Dolcetto 
erano spesso impiegati nella cosiddetta cura 
dell’uva, per il sapore delicato e per il basso 
contenuto di acidi e tannini. 
Le uve Dolcetto, infatti, hanno proprietà 
rimineralizzanti,rimineralizzanti, depurative, diuretiche, lassative 
e decongestionanti per il fegato in quanto 
facilitano il drenaggio epatico.

N.B. Barba Poli era uno zio, 

un fratello del nonno 

fondatore della cantina. 

EgliEgli collaborò al lavoro della 

terra e quando morì donò la 

sua terra a noi, proprio 

quella terra sulla quale 

coltiviamo i vitigni per 

produrre il Dolcetto d’Alba.



BARBERA D’ALBA D.O.C. 
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CARATTERISTICHE

Vino di prestigio, ricco di colori impeccabili che 
richiamano il rubino purpureo degli abiti 
cardinalizi;cardinalizi; il profumo richiama i sentori fruttati 
che ricordano la mora, la ciliegia, la fragola, la 
cannella, la vaniglia e il pepe verde. Il sapore è 
pieno e corposo. È un vino versatile e allo stesso 
tempo importante che sa resistere al tempo. 
Vino che accompagna egregiamente tutto il 
pasto, si abbina molto bene ai piatti di carne in 
paticolarepaticolare alla selvaggina di pelo e di piuma. 
Ideale con formaggi, in particolare se 
stagionati o erborinati.

IL VITIGNO BARBERA E BREVI CENNI STORICI

Vitigno a bacca nera molto diffuso in Piemonte 
e di origine antichissima. La forte adattabilità al 
tipo di terreno e al clima, la produzione 
abbondante, l’alta resa del mosto e la 
ricchezza di materia colorante incoraggiarono 
i contadini a impiantare vigne di Barbera e a 
produrne il vino. La sua importanza crebbe 
notevolmentenotevolmente alla fine dell’Ottocento quando 
fu riconosciuto come vitigno di forte vigoria in 
grado di resistere alla fillossera, che aveva 
invaso e distrutto parecchi vigneti. 
In breve tempo la Barbera divenne l’uva 
piemontese per eccellenza e il suo vino 
protagonista indiscusso delle mense 
contadine,contadine, testimone del quotidiano vivere su 
tutte le colline piemontesi. 
Il vitigno Barbera attesta in maniera esemplare 
la singolare fortuna del territorio langarolo: 
produrre grandi vini da invecchiamento e al 
contempo regalare emozioni nei vini più 
giovani.giovani. In passato il Barbera piemontese era 
considerato “rustico”, ma con il tempo è 
cresciuto nella stima del pubblico perché si è 
dimostrato capace di offrire, tramite 
appropriatiappropriati processi di vinificazione, sia ottimi 
vini di pronta beva, sia vini di media longevità e 
buona struttura che resistono al tempo e con-
fermano, dopo molti anni, i caratteri più 
originali di una terra e di un vitigno dal 
particolare prestigio.



BARBERA D’ALBA SUPERIORE

“Vanessa”
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CARATTERISTICHE

Nella Barbera Superiore “Vanessa”, vi è una 
selezione delle migliori uve dei vitigni barbera 
con un maggiore affinamento in botte di 
rovere di circa 6 mesi.
VaVa fatta una doverosa distinzione fra lo stile 
classico e il superiore: lo stile classico deve 
avere un titolo alcolico minimo del 12% e non 
prevede un periodo minimo di invecchiamen-
to, lasciando quindi al produttore questa 
scelta. La Barbera d'Alba Superiore prevede 
invece un titolo alcolico minimo del 12,50% e un 
periodoperiodo di maturazione minimo di 14 mesi, dei 
quali almeno 6 in botte di rovere o castagno. 
La maturazione in legno conferisce - come 
prevedibile - complessità al vino, arricchendolo 
di aromi terziari. Legno a parte, la Barbera è 
un'esplosione di frutta, in particolare di ciliegia, 
prugna e mora, oltre a lampone e mirtillo, 
mentre la sensazione floreale più tipica è quella 
di violetta. Come già detto, la maturazione in 
legno - che nella Barbera è rappresentata sia 
dalladalla botte grande sia dalla più moderna e 
piccola barrique, arricchisce il vino di sentori 
speziati e complessi - come vaniglia, cacao, 
cioccolato, tabacco, cannella e talvolta pepe 
nero.
La Barbera è un vitigno che possiede una ca-
pacità colorante piuttosto elevata. La quantità 
di sostanze coloranti presenti nella buccia con-
feriscono infatti al vino colori piuttosto intensi e 
profondi, così come una trasparenza piuttosto 
ridotta, talvolta impenetrabile alla luce. Osser-
vando questo vino si potrà apprezzare un 
colore rosso rubino intenso e cupo, oltre a una 
trasparenza decisamente ridotta che 
conferma delle ottime qualità dell'uva Barbera.



BAROLO D.O.C.G. 

“La Crosia”
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CARATTERISTICHE

Vino di grande personalità con un colore 
granato intenso, profumo fruttato e speziato 
insieme,insieme, che ricorda i piccolo frutti rossi ma 
regala anche suggestioni di cannella e pepe, 
di noce moscata e vaniglia e talvolta liquirizia, 
cacao, tabacco e cuoio. 
L’uva utilizzata per la produzione di questo vino 
è quella derivante dal vitigno del Nebbiolo, 
il periodo minimo d’invecchiamento è di 
3636 mesi, di cui 24 mesi in botti di rovere; 
il miglior impiego di questo grande rosso è 
l’abbinamento con la selvaggina, con brasati 
e arrosti di carne rossa. È inoltre molto indicato 
per accompagnare i formaggi stagionati e 
quelli a pasta dura, nonché le pietanze 
tartufate.tartufate. Si può anche degustare a fine pasto, 
insieme alla pasticceria secca,

STORIA DEL “RE DEI VINI”

La storia del Barolo (e delle Langhe) ha inizio  
2500 anni fa con la popolazione dei 
Liguri Stazielli; fra i primi estimatori di questo 
nettare ci furono i Galli, la cui conquista dei 
territoriterritori d'Oltralpe venne motivata anche dalla 
loro predilezione per il vino qui prodotto. Non si 
tirarono indietro neppure i Romani, così colpiti 
dalla qualità del vino della zona di Alba (allora 
Alba Pompeia) che Giulio Cesare, tornando 
dalla Guerra Gallica, volle portarne a Roma 
una buona quantità. Per avere la prima citazio-
nene dell'uva Nebbiolo dobbiamo però 
attendere il Medio Evo: nel 1268, in alcuni 
documenti storici redatti e conservati al 
castello di Rivoli, venne menzionato il "Nibiol". 
La coltivazione di questa uva e il vino da esso 
prodotto ebbe poi una discreta crescita 
durante il Rinascimento. 
Il vino delle Langhe cominciò ad avere 
notorietà quando nel 1751 un gruppo di diplo-
matici piemontesi spedì a Londra una partita di 
"Barol": fu un grande successo, tanto che 
persino il futuro Presidente degli Stati Uniti 
Thomas Jefferson, in viaggio in quegli anni 

N.B. La Crosia è il nome 

della zona di terra dove 

abbiamo i vigneti dai quali 

produciamo il Barolo.



BAROLO D.O.C.G. 

“La Crosia”
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Barolo moderno, divenuto così 
popolare che incuriosì persino 
il re Carlo Alberto di Savoia. 
Giulia gli inviò 325 carri, ognuno 
contenentecontenente una botte di Barolo: una 
per ogni giorno dell'anno (tranne i 40 
giorni di Quaresima, Gulia era molto 
osservante), in modo che il re 
potesse assaggiare ogni giorno un 
vino diverso. Fu così che alla corte di 
Torino il Barolo venne definito 
"vino dei re, re dei vini". "vino dei re, re dei vini". 

Il Barolo è legato anche alla storia 
dei Savoia. Carlo Alberto di Savoia 
acquistò le proprietà di Verduno e 
Pollenzo ed affidò al generale 
Staglieno,Staglieno, enologo ed ammiratore 
della Francia, la cura dei vigneti e la 
produzione del vino nei vari 
possedimenti. Il figlio morganatico di 
Vittorio Emanuele II e di Rosa 
Vercellana (‘la bella Rosin'), 
Emanuele,Emanuele, conte di Mirafiori, ebbe 
poi in appannaggio le terre
di Fontanafredda a Serralunga 
d'Alba: cento ettari interamente 
coltivati a vigneto, il più grande
"Chateau" di Langa. 
IlIl Barolo era oramai diventato il vino 
ufficiale dei banchetti importanti a 
casa Savoia. Giulia Falletti morì nel 
1864, lasciando il patrimonio dei Fal-
letti all'Opera pia di Barolo.

Altro protagonista fu Camillo Benso, 
conte di Cavour. 

in Europa, ne citò la bontà nei suoi 
diari, descrivendolo "quasi amabile 

come il Bordeaux e vivace come lo 

Champagne". Ecco un'immagine 
del gusto del Barolo di quegli anni: 
un vino dolce e frizzante, poiché 
non si sapeva ancora come 
trasformaretrasformare tutti gli zuccheri 
contenuti nel mosto in alcol. 
Quando e per merito di chi nasce 
allora il Barolo moderno? 
LaLa nascita si colloca attorno agli 
anni Trenta del XIX secolo e il merito 
è da attribuire ai Marchesi Falletti, 
all'enologo francese Louis Oudart e 
al Conte di Cavour. 
CarloCarlo Tancredi Falletti sposò Juliette 
Colbert de Maulevrier, la pronipote 
del famoso ministro delle finanze di 
Luigi XIV di Francia. La famiglia dei 
Falletti era una famiglia di 
banchieri che acquisirono 
importantiimportanti proprietà terriere nel 
Comune di Alba sin dal 1250. 
Juliette (o Giulia) fu animatrice di 
uno dei più importanti circoli 
intellettualiintellettuali di Torino e protettrice di 
Silvio Pellico. Alla morte di Carlo, nel 
1838, acquisì tutte le proprietà della 
famiglia Falletti. Chiamò nelle sue 
terre il grande enologo francese 
Louis Oudart che applicò le 
tecnichetecniche usate per i grandi vini 
francesi sul vino prodotto nei 
possedimenti della marchesa. 
Fu così che si scrisse una delle prime 
importanti pagine della storia del 



BAROLO D.O.C.G. 

“La Crosia”

D
H

D
 G

ro
up

.7.

(arenarie grigie e strati di sabbia: il 
vino risulta più strutturato ed 
alcolico, adatto ai lunghi 
invecchiamenti), dove poggiano 
Castiglione Falletto, parte di 
Monforte, Grinzane e parte di 
Barolo.
GiuntoGiunto all'apogeo della sua 
perfezione, sviluppa un naso ampio, 
con sentori, tra gli altri, di frutti
neri, petali di rosa, viola, caffè, 
catrame, liquirizia, tabacco, cacao 
e dona in bocca una
lunghissimalunghissima sensazione di potenza e 
di morbidezza allo stesso tempo, 
così piacevole da rendere
questo vino indimenticabile.

francese, aveva viaggiato molto
Oltralpe. Divenuto ventenne 
sindaco di Grinzane, chiamò Luois 
Oudart a curare il vino nelle
proprietà di famiglia nella zona. 
Fu così che nacque lo stile 
modernomoderno del Barolo che, per la 
prima volta nel 1844, venne 
imbottigliato come vino secco e 
fermo.
Con l'arrivo della Grande Guerra 
non tardarono a farsi sentire gli 
effetti della fillossera, ma il
BaroloBarolo non morì; anzi, nel 1909 
il Consorzio Agrario definì i confini di 
produzione di questo grande
vino. 
Tra le due guerre ci fu un boom di 
impianti, anche se la politica del 
tempo puntava più ad
investireinvestire sulla quantità della 
produzione piuttosto che sulla 
qualità.
Nel 1927 sulla Gazzetta Ufficiale 
venne pubblicato il "Decreto sui vini 
tipici", che delimitava ufficialmente 
la zona del Barolo. 
SempreSempre nello stesso anno vennero 
inoltre definite le zone geologiche 
delle aree di produzione del Barolo: 
la zona di origine tortoniana con 
marne di sant'Agata (che dà 
vinivini profumati, fruttati ed eleganti 
che maturano più precocemente) 
dove si situano La Morra, Verduno 
ed un lembo di Castiglione Falletto, 
e la zona di origine elveziana



LANGHE NEBBIOLO D.O.C. 
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CARATTERISTICHE

Vino dal colore rosso granato impeccabile, il 
profumo unisce l’aroma fruttato del lampone, 
del geranio e della fragolina selvatica a quello 
speziato della cannella e della vaniglia. 
Il sapore è pieno, armonico e di lungo 
retrogusto,retrogusto, questo vino è ottimo con le carni di 
manzo, maiale e pollo, è ben adatto con 
affettati e formaggi. Inoltre questo vino si 
abbina molto bene con risotti, pasta e lasagne.

IL VITIGNO NEBBIOLO E BREVI CENNI STORICI

È il più antico vitigno autoctono a bacca nera 
del Piemonte, uno tra i più nobili e preziosi 
d’Italia. d’Italia. 
Il suo nome deriverebbe da “nebbia”: secondo 
alcuni perché i suoi acini danno l’impressione di 
essere “annebbiati”, ricoperti dalla pruina 
abbondante; secondo altri, invece, perché la 
maturazione tardiva dell’uva spinge la 
vendemmiavendemmia al sorgere delle prime nebbie 
d’autunno. 
Conosciuto anche come la “regina delle uve 
nere”, ha bisogno di cure attente e laboriose. 
È molto esigente in fatto di giacitura ed 
esposizione del terreno, lavorazioni e 
concimazioni.concimazioni. I suoli calcarei e tufacei sono 
l’ideale per questo vitigno che germoglia 
precocemente tra la metà e la fine del mese di 
aprile. Giunge a maturazione piuttosto tardi 
rispettorispetto ad altri, nella prima metà di ottobre. 
Abbastanza sensibile agli sbalzi improvvisi di 
temperatura si avvantaggia delle oscillazioni 
tra giorno e notte in fase di maturazione ma la 
ricchezza di tannini della sua buccia richiede 
posizioni collinari ben esposte al sole, al riparo 
dalle gelate e dai freddi di primavera

N.B. “Palotu” significa Nonno 

nel dialetto piemontese. 

Dato che il fondatore della 

cantina è stato proprio il 

Nonno si è deciso di dedica-

re questo vino a lui in quanto 

prodotto con le uve del 

vitigno dal quale si ottiene il 

Barolo. 
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CARATTERISTICHE

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Il profumo è intenso di fiori bianchi e 
frutta esotica. Con la maturazione assume dei 
ricordi gradevoli di fumé e frutta secca. 
IlIl sapore è secco, vellutato e morbido, ed é un 
vino particolarmente indicato per 
accompagnare antipasti, pesci e crostacei.

IL VITIGNO CHARDONNAY E BREVI CENNI 
STORICI

Vitigno a bacca bianca vigoroso, lo 
Chardonnay è un vitigno che si presta a climi e Chardonnay è un vitigno che si presta a climi e 
terreni molto differenti (la sua massima 
espressione è nelle zone temperate, anche 
piuttosto calde) poiché gode di grande vigoria 
e di una produttività costante ed abbondante. 
Inoltre non richiede periodi di maturazione 
particolarmente lunghi (prima decade di 
settembre). settembre). 
Le origini dello Chardonnay sono coperte da 
un velo di mistero. Esso nacque in età 
Carolingia da un incrocio spontaneo tra 
l’elegante Pinot Noir ed il vigoroso 
GouaisGouais Blanc. La sua vera “patria” enologica è 
la Borgogna (il suo nome è un omonimo di 
Mâconnais, zona vinicola borgognotta), terra 
dalla quale si è poi diffuso in tutto il mondo 
grazie alla sua grande versatilità. 
Lo Chardonnay si è diffuso inizialmente in 
Francia:Francia: dalla Borgogna (Chablis, Pouilly-Fuissé, 
Côte de Nuits) alla zona di Bordeaux (Graves) e 
alla Champagne. Dal XIX secolo, e soprattutto 
in epoca post-Filloxera questo vitigno ha in 
pratica colonizzato il panorama della 
viticolturaviticoltura mondiale. In zone vinicole storiche 
come l’Italia ha permesso di intraprendere il 
cammino verso la modernizzazione delle 
tecniche di cantina.

N.B. Raball è il nome 

dell’appezzamento di 

terreno espressso nel 

dialetto, sul quale 

coltiviamo i vigneti dello 

Chardonnay.



VINO BIANCO 

“Chiaro di Luna”
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VINO ROSSO

“Dolcenebbia”
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CARATTERISTICHE

Nato da un’ideazione del viticoltore Paolo, il 
vino “Dolcenebbia” vuole essere un vino 
adatto a tutti i gusti, ma soprattutto vuole 
soddisfare il palato dai gusti particolari e 
in cerca di novità.
IlIl “Dolcenebbia”, prodotto da una miscela di 
viti dolcetto e nebbiolo dalla quale ne deriva il 
nome, è un vino rosso dal sapore corposo ma 
allo stesso tempo fruttato e dal colore rubino 
brillante.
All’assaggioAll’assaggio vi regalerà subito con un sapore 
secco, pieno ed armonico che si completa in 
un piacevole retrogusto di mandorla amara, 
caratteristico del Dolcetto, e poi a seguire vi 
sorprenderà il bouquet del Nebbiolo, che 
racchiuderacchiude in sé tutti i profumi delle Langhe in 
Autunno: tartufo, nocciole tostate e terra, a cui 
si mescolano piccoli frutti di bosco che 
pungono il naso, come ribes, lamponi e 
fragoline, e infine un sapore tannico dovuto al 
passaggio del Nebbiolo in legno.
IdeatoIdeato per soddisfare tutti i palati è ottimo sia 
come aperitivo sia come vino per 
accompagnare il pasto.



VINO ROSATO

“Rosso di Sera”
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DHD Group opera come società di intermediazione commerciale tra la domanda 
e l’offerta di materie prime e prodotti e in vari settori merceologici, tra i quali 
maggior importanza viene data alla suddivisione gastronomica, della salute e 
bellezza , dell’automobile, dell’arredamento d'interni  e della logistica.

L’azienda nasce dall’impegno e l'entusiasmo del suo CEO fondatore, per svolgere 
la funzione di ponte tra i migliori prodotti e la clientela più esigente, senza mai 
dimenticare il rispetto fondamentale per l'ambiente. Ogni tipo di lavorazione è 
infattiinfatti caratterizzata dal possedere i più elevati standard di sostenibilità ambientale 
per l'intera catena di produzione. Nel completo iter procedurale l’azienda si prende 
cura di tutti i processi e monitora ciascuno di essi per dare vita ai migliori prodotti, 
eccellenti in termini sia di qualità che di sostenibilità.   

DHD Group offre molti vantaggi e benefici a tutti i suoi clienti, rendendo accessibili 
tutte le certificazioni delle caratteristiche di prodotti e servizi, garantendo 
lala massima sicurezza per ogni operazione commerciale di logistica e permettendo 
di ricevere l'esclusiva per determinati prodotti su alcuni mercati. L’azienda ha 
raggiunto una vasta gamma di acquirenti di fama mondiale, così da permettere 
l’esportazione dei propri  prodotti in cinque continenti, raggiungendo un alto livello 
di partecipazione nei mercati strategici di tutto il mondo
 . 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito per scoprire tutti i nostri prodotti e 
conoscerci meglio.conoscerci meglio.

          CEO

(Firbi RONALDO)
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