
                               

Barolo 

DOCG 
Stefano® 

Dry 

Nebbiolo 

14% vol 

750 ml 

Winemaking 

Barolo DOCG is made from Nebbiolo grapes grown in the rolling hills south of Asti 
called Langhe. Once harvested grapes are destemmed and gently pressed, keeping 
the skins intact. Fermentation takes place at a controlled temperature of 28-30°C 
over a period of 8 days. The maceration process takes about 20 days, depending 
on the vintage, and is carefully managed with delestage and soft punching down. 
After the maceration, the racked wine is transferred in oak barrels where the 
malolactic fermentation takes place. The wine ages for about 20 months in cask 
and then other 18 in bottle. 

Il Barolo DOCG è ottenuto da uve Nebbiolo coltivate nelle dolci colline a sud di Asti 
chiamate Langhe. Una volta vendemmiate le uve vengono diraspate e delicatamente 
pressate, mantenendo intatte le bucce. La fermentazione avviene a temperatura 
controllata di 28-30°C per un periodo di 8 giorni. Il processo di macerazione dura 
circa 20 giorni, a seconda dell'annata, ed è gestito con cura con delestage e soffici 
follature. Dopo la macerazione, il vino svinato viene travasato in botti di rovere dove 
avviene la fermentazione malolattica. Il vino matura per circa 20 mesi in botte e poi 
altri 18 in bottiglia. 

Colour and Aroma 

The colour is garnet red, while the aroma is austere and complex with scents of 
pot-pourri, red fruits, licorice, white pepper, and a graphite note. 

Il colore è rosso granato, mentre il profumo è austero e complesso con sentori di 
pot-pourri, frutti rossi, liquirizia, pepe bianco e una nota di grafite. 

Palate and Food pairing 

Rich body, smooth, elegant with a very long finish. This wine is perfect to pair with 
braised beef, game, truffle-flavored dishes, aged cheese. The ideal serving 
temperature is 18-20°C. 

Ricco, morbido, elegante con un finale lunghissimo. Ideale per accompagnare il brasato 
di manzo, la selvaggina, piatti a base di tartufo, formaggi stagionati. La temperatura 
di servizio ideale è 18-20°C 

 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml  

Packaging Conique bottle  

Weight of bottle 500 g 

Closure  Natural cork  

Carton  6 bottles /	each		

Weight of full carton  8,3 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  859 kg    

Pallet composition  600 bottles 
(5 layers x 20 cartons/layer = 100 cartons) 

 


