
CENTOUNDICI 
Colline Novaresi Doc Nebbiolo 

100% Nebbiolo di “ripasso”. La fermentazione alcolica viene infatti ultimata sulle vinacce della Barbera. 
Questo connubio dona al Nebbiolo note di freschezza che lo rendono ideale su tutti gli antipasti e sui primi piatti, 
ottimo anche su piatti di pesce in umido. 

CORDERO “MOT” 
Colline Novaresi Doc Nebbiolo 

Nebbiolo in purezza prodotto nei nostri migliori vigneti. Vino di grande struttura e sapidità, la lunga 
maturazione in legno, in alcune annate fino a 10 anni, lo rende perfetto per accompagnare grandi piatti di 
carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. 

OLEGIUM 
Ghemme Docg 

Prodotto prevalentemente da uve Nebbiolo con piccole percentuali di Vespolina e Uva Rara, tutti i vitigni che hanno 
reso famoso l’Alto Piemonte sin dall’antichità. Vino da lungo invecchiamento da abbinare ai grandi piatti della 
tradizione novarese. 

RICARDO 
Colline Novaresi Doc Vespolina 

La Vespolina è il più antico vitigno delle nostre terre; già Plinio il Vecchio ne parlava oltre 2000 anni fa. Dona  
un vino speziato dal forte aroma di pepe nero. Molto ricco di tannini, il lungo invecchiamento prima in legno e 
poi in bottiglia, ne smussa le asperità e lo rende pronto ad accompagnare tutti i piatti speziati, soprattutto, la 
“Paniscia Novarese”, nostro piatto della tradizione per  eccellenza.
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1 BARBERA
Colline Novaresi Doc Barbera 

100% Barbera vinificato in acciaio, prodotto solamente nelle annate meno calde, per ottenere 
un vino fresco , profumato e piacevole, da bere a tutto pasto ed in tutte le occasioni. 



LUCE 
Vino Bianco d'Italia

Questo bianco giovane e profumato, dalle delicate note di frutti gialli agrumati, pesca e melone, ha un gusto 
fresco e minerale. Accompagna splendidamente tutti i piatti di pesce ed è ottimo come aperitivo. 

OTTOROSSO
Vino Rosso d'Italia

Da un blend di vitigni autoctoni un vino fresco, giovane e profumato, ottimo all’aperitivo e merende con gli amici, 
oppure a tutto pasto con i piatti tipici della cucina piemontese, piacevole con affettati e formaggi di media stagionatura.

ESTHER 
Colline Novaresi Doc Bianco 

Dall'unico nostro vitigno autoctono a bacca bianca, nasce questo vino particolare, macerato per due giorni sulle vinacce
e fermentato in botti nuove di acacia e rovere. Maturando per un anno in legno sui lieviti, ne risulta un vino 
bianco di grande struttura e longevità. Ottimo dopo due anni dalla vendemmia migliora di anno in anno per 
oltre un decennio. Perfetto con i pesci e le carni bianche, stupisce sui formaggi erborinati. 

Gurgulium
Vermouth  di Torino Superiore Rosso

intenso, complesso, aromatico, balsamico, speziato, con sentori di radici e agrumi.

Conosciuto nel mondo per la tradizione e la storicità della produzione, il Vermouth di Torino è un 
vino aromatizzato nato nel XVIII secolo ai piedi delle Alpi e apprezzato alla corte reale dei Savoia. 
Il Vermouth di Torino è conosciuto nel mondo per la tradizione e la storicità della produzione. La 
sua fama è indissolubilmente legata al Piemonte ed a Torino, dove nel 1800 si sviluppò una vera e 
propria aristocrazia di vermuttieri grazie ai quali, in misura e modi diversi, la diffusione del 
Vermouth di Torino divenne internazionale.

GORGONIS
Vermouth di Torino Superiore Ambrato

Avvolgente, intrigante, armonico, balsamico, floreale, con sentori di camomilla.

IPPOCRATICO
Bevanda Aromatizzata a Base di Vino

o vino di Ippocrate, pare fosse stato inventato dal famoso medico greco intorno al 460 a.c. È una
bevanda aromatizzata a base di vino, spezie e miele millefiori. Durante l’Alto Medioevo questi
vini erano previsti come rimedi farmacologici dalla prestigiosa Scuola Medica di Salerno; ottimo
come aperitivo e digestivo ma ideale come vino da dessert o accompagnamento con formaggi
stagionati. Da gustare freddo o caldo come vin brulè.




