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ROERO
denominazione di origine controllata e garantita

Braja
Riserva

Dal vigneto Braja, tradotto dal piemontese “grida”, nasce il Roero 
Riserva, vino che più di ogni altro coniuga la potenza e l'eleganza del 
Nebbiolo. La vigna, ereditata dal nonno materno Aldo, è posta nel 
comune di Santo Stefano Roero in una magnifica posizione, con 
terreni ricchi di sabbie che esaltano le caratteristiche uniche del 
Nebbiolo coltivato nel Roero.

GRAPE VARIETY: Nebbiolo
VINIFICAZIONE: macerazione con le proprie bucce a cappello
sommerso per circa 30 giorni
MATURAZIONE: in botti e barriques di rovere per circa 24 mesi
e successivo af�namento in bottiglia per circa 12 mesi
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: colore rosso rubino
intenso, profumi di viola e frutta matura, tannino elegante e
grande struttura lo rendono adatto per il lungo invecchiamento
ABBINAMENTI: secondi di carne
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C - 65°F
CAPACITÀ BOTTIGLIE: 0,75l - 1,5l - 3l

ITA

From our vineyard Braja in Santo Stefano Roero we make our Roero 
Riserva, that takes its name from the Piedmontese dialect word 
“shout” and was inherited by our maternal grandfather Aldo.  The 
wine is perfectly expressing the combination in elegance and power of  
Nebbiolo. The vines enjoy a south-west exposure, with a sandy soil 
that exalt the typical characteristics of  Roero DOCG. 

VARIETAL: Nebbiolo
VINIFICATION: submerged cup maceration on skins for
approximately 30 days
AGEING: approximately 24 months between barriques and big oak casks 
followed by around 12 months of ageing in bottle
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS: deep red garnet red color, 
with notes of violets, baked fruit, sweet spices. Tannins are smooth and 
elegant; the wine is showing a great structure that make it suitable
for a long ageing
FOOD PAIRING: pairs well with main courses and red meats
TO BE SERVED AT: 18°C - 65°F
BOTTLES: 0,75l - 1,5l - 3l
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