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BROCCARDO
BAROLO DOCG

Vitigno: Nebbiolo.

Comune dei vigneti: Monforte d’Alba, Barolo e Novello

Età media delle piante: 30 anni

Esposizione del vigneto: sud, sud-ovest

Composizione del terreno: argilloso, sabbioso, limoso

Altitudine media della vigna: 350 mslm

Resa per ettaro: 65 q/ha

Epoca di vendemmia: Metà, fine ottobre, raccolta 
manuale.

Vinificazione: Diraspa-pigiatura – Fermentazione 
controllata a temperatura controllata di 28°C – Durata 
media macerazione: circa 20 giorni – Fermentazione 
malolattica in Novembre, acciaio – Affinamento di 
circa 24 mesi in botti di rovere Francese e Slavonia di 
dimensioni variabili fino a 35 hl, di età variabile dal 
nuovo a 10 anni - Minimo 10 mesi in bottiglia prima di 
essere commercializzato..

Caratteristiche del vino: Alla vista si presenta di un bel 
rosso con riflessi aranciati sempre più accentuati man 
mano che si allunga il periodo di affinamento. Aromi 
speziati di vaniglia e liquirizia. Al palato subito è fresco 
e ricco, poi morbido e bilanciato. Ricco di frutti rossi e 
tannini raffinati. Durata del vino di oltre 20 anni.

Nota del produttore: Raccomandato con piatti 
importanti, formaggi ben stagionati e carni rosse 
saporite.

Alc.: 14.00% by Vol.

Temperatura a cui degustarlo: 18°-20°C

Premi: - Barolo 2010: Decanter April 2015 91/100 Barolo 
2010 - Decanter Asia Wine Award 2014: commended 
medal - Barolo 2009: Decanter Novembre 2013, 92/100 
- Barolo 2011: Wine Enthusiast Gennaio 2016, 92 punti
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BROCCARDO
DOLCETTO D’ALBA DOC
Le Campanelle

Vitigno: Dolcetto

Comune dei vigneti: Monforte d’Alba

Età media delle piante: 25 anni

Esposizione del vigneto: sud

Composizione del terreno: sabbioso, limoso, argilloso

Altitudine media della vigna: 350 mslm

Resa per ettaro: 90q/ha

Epoca di vendemmia: Seconda decade di settembre, 
raccolta manuale.

Vinificazione: Diraspa-pigiatura -Fermentazione 
a temperatura controllata di 28°C -Durata media 
macerazione: 10 giorni -Fermentazione malolattica: in 
Novembre, in acciaio - Affinamento: acciaio
inox - Minimo 3 mesi in bottiglia prima di essere 
commercializzato.

Caratteristiche del vino: Alla vista si presenta rosso, 
molto intenso, con riflessi violacei. Il profumo
è persistente fresco e fruttato (richiamo ai frutti rossi e 
ciliegia). In bocca è piacevole, leggera
tannicità, buona morbidezza e struttura. Durata del 
vino circa 4 anni
Nota del produttore: vino per tutti i giorni.

Alc.: 12.50% by Vol.

Temperatura a cui degustarlo: 18°-20°C

Premi: IWSC 2016, Bronze Medal
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BROCCARDO
LANGHE DOC NEBBIOLO

Vitigno: Nebbiolo.

Comune dei vigneti: Monforte d’Alba, Barolo e Novello

Età media delle piante: 25 anni

Esposizione del vigneto: sud, sud-ovest

Composizione del terreno: argilloso, sabbioso, limoso

Altitudine media della vigna: 350 mslm

Resa per ettaro: 65 q/ha

Epoca di vendemmia: Prima decade di ottobre, 
raccolta manuale.

Vinificazione: Diraspa-pigiatura - Fermentazione 
a temperatura controllata di 26°C durata media 
macerazione: circa 15 giorni – Fermentazione 
malolattica in Novembre, acciaio – Affinamento di 
circa 10 mesi in tonneaux e botti in rovere Slavonia e 
Francese, di età variabile dal nuovo a 10 anni - Minimo 
6 mesi in bottiglia prima di essere commercializzato.

Caratteristiche del vino: Alla vista si presenta di colore 
rosso con riflessi granati non troppo intenso tipico 
del Nebbiolo lavorato in purezza.. Al naso è fruttato 
e floreale e ricorda il lampone, i mirtilli e la fragolina 
selvatica. In bocca è secco, caldo, abbastanza morbido 
e buona tannicità. Durata del vino circa 15 anni

Nota del produttore: consigliato con carni rosse, da 
provare con cibi speziati

Alc.: 14.00% by Vol

Temperatura a cui degustarlo: 18°-20°C
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BROCCARDO
LANGHE DOC ROSATO 
Diecigradi

Vitigno: Nebbiolo-Barbera

Comune dei vigneti: Monforte d’Alba

Età media delle piante: 25 anni

Esposizione del vigneto: sud

Composizione del terreno: sabbioso, limoso, argilloso

Altitudine media della vigna: 350 mslm

Resa media per ettaro: 85q/ha

Epoca di vendemmia: Metà di settembre, raccolta 
manuale.

Vinificazione: Pressatura soffice– Fermentazione 
a T controllata 10 °C – Maturazione in acciaio 
inox – Minimo 3 mesi in bottiglia prima di essere 
commercializzato.

Caratteristiche del vino: Alla vista si presenta 
rosato più o meno carico, con riflessi rossi. Al naso si 
percepisce un profumo floreale e fruttato. In bocca è 
fresco, piacevole e armonico. Durata del vino circa 3 
anni

Nota del produttore: ottimo per aperitivi, pesce, 
insalate, piatti freschi e leggeri

Alc.: 12.50% by Vol.

Temperatura a cui degustarlo: 10°-12°C
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Azienda Agricola CRIOLIN
Piemonte DOC 
Chardonnay

Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati

Profumo: Fruttato con sentori di viola e ananas 

Sapore: Fresco e persistente

Interpretazione piemontese di questo grande vitigno 
internazionale.

Le uve provengono dal vigneto “Pradonne” 
vendemmiate attorno alla metà di settembre, secondo 
l’andamento climatico dell’annata

Vinificazione in acciaio a temperatura controllata. 
Affinamento in acciaio fino alla primavera successiva 
alla vendemmia.

Di notevole struttura, colpisce per la complessità delle 
sensazioni organolettiche che riesce a suscitare. 

Dal caratteristico colore giallo paglierino chiaro con 
sfumature verdognole, è secco, sapido, armonico, con 
un naso che ricorda i fiori di campo tipici delle colline 
astigiane.

Perfetto da giovane regge benissimo, grazie alla sua 
spalla, due/tre anni di bottiglia.

Servire a 10/12 °C in bicchieri di media grandezza a 
forma di tulipano slanciato.

Disponibile nella tradizionale bottiglia bordolese chiara 
da lt 0,75.

Azienda Agricola CRIOLIN
Piemonte DOC Chardonnay

Interpretazione piemontese di questo grande vitigno internazionale.

Le uve provengono dal vigneto “Pradonne” 
vendemmiate attorno alla metà di settembre, secondo l’andamento climatico 

Vinificazione in acciaio a temperatura controllata. Affinamento in acciaio fino alla 
primavera successiva alla vendemmia.

Di notevole struttura, colpisce per la complessità delle sensazioni organolettiche che riesce 
a suscitare. 

Dal caratteristico colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole, è secco, sapido, 
armonico, con un naso che ricorda i fiori di campo tipici delle colline astigiane.

Perfetto da giovane regge benissimo, grazie alla sua spalla, due/tre anni di bottiglia.

Azienda Agricola CRIOLIN
Piemonte DOC Chardonnay

 

 

 

 

                 

 

Colore : Giallo paglierino con riflessi 
dorati 

Profumo : Fruttato con sentori di viola e 
ananas 

Sapore : Fresco e persistente

 

Interpretazione piemontese di questo grande vitigno internazionale. 

Le uve provengono dal vigneto “Pradonne” - che si trova nei pressi della cascina 
vendemmiate attorno alla metà di settembre, secondo l’andamento climatico 

Vinificazione in acciaio a temperatura controllata. Affinamento in acciaio fino alla 
primavera successiva alla vendemmia. 

Di notevole struttura, colpisce per la complessità delle sensazioni organolettiche che riesce 

tico colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole, è secco, sapido, 
armonico, con un naso che ricorda i fiori di campo tipici delle colline astigiane.

Perfetto da giovane regge benissimo, grazie alla sua spalla, due/tre anni di bottiglia.

Azienda Agricola CRIOLIN 
Piemonte DOC Chardonnay 

Colore : Giallo paglierino con riflessi 

Profumo : Fruttato con sentori di viola e 

Sapore : Fresco e persistente 

che si trova nei pressi della cascina - 
vendemmiate attorno alla metà di settembre, secondo l’andamento climatico dell’annata. 

Vinificazione in acciaio a temperatura controllata. Affinamento in acciaio fino alla 

Di notevole struttura, colpisce per la complessità delle sensazioni organolettiche che riesce 

tico colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole, è secco, sapido, 
armonico, con un naso che ricorda i fiori di campo tipici delle colline astigiane. 

Perfetto da giovane regge benissimo, grazie alla sua spalla, due/tre anni di bottiglia. 



Via Pompei, 11 - 37064 Povegliano ( VR)
Tel: 045 7971155 - pasquettovini@tiscali.it

Azienda Agricola CRIOLIN
Moscato d’Asti DOCG

Colore: Giallo paglierino carico

Profumo: Aromatico caratteristico dell’uva con sentori 
floreali

Sapore: Dolce, con aroma delicato e persistente

Vitigno antichissimo, portato in Italia dai Greci e 
diffuso dai Romani. In Piemonte giunge attorno al 
1300. Il suo nome deriva da “muscum” (muschio) per i 
profumi intensi e il suo particolare aroma.

Originariamente secco, fu Gian Battista Croce - un 
gioielliere alla corte di SAR - a donare dolcezza e 
vivacità a questo vino sperimentando una rudimentale 
tecnica di refrigerazione che utilizzava piccole 
botticelle in legno immerse nell’acqua fredda di un 
torrente.

Il “nostro moscato” proviene dalle vigne di proprietà 
situate sulle colline di Castiglione Tinella, in un 
magnifico areale microclimatico che restituisce 
appieno, esaltandole, le caratteristiche di questo 
vitigno a volte snobbato per la sua delicatezza e 
definito spesso “vino da donne”.

In realtà parliamo di una delle DOCG più 
caratteristiche della viticoltura piemontese, un vino 
caratterizzato da un inimitabile aroma delicato ed 
intenso tiglio, ma anche la pesca, con sentori di salvia 
e fiori d’arancio. Siamo orgogliosi di produrre un 
Moscato elegante, di particolare sostanza, appena 
petillant, dolce ma non stucchevole, equilibrato, che 
sorprende per la sua continuità.

Servire freddo, a 8/10 °C, in coppe ampie e poco 
profonde per esaltare al massimo gli aromi che 
delizieranno naso e palato. 

Azienda Agricola CRIOLIN
Moscato d'Asti DOCG

Vitigno antichissimo, portato in Italia dai Greci e diffuso dai Romani. In Piemonte giunge 
attorno al 1300. Il suo nome deriva da “muscum” (
particolare aroma. 

Originariamente secco, fu Gian Battista Croce 
dolcezza e vivacità a questo vino sperimentando una rudimentale tecnica di refrigerazione 
che utilizzava piccole botticelle in legno immerse nell'acqua fredda di un torrente.

Il “nostro moscato” proviene dalle vigne di proprietà situate sulle colline di Castiglione 
Tinella, in un magnifico areale microclimatico che restituisce appieno, esaltandole, le 
caratteristiche di questo vitigno a volte snobbato per la sua delicatezza e definito spesso 
“vino da donne”. 

In realtà parliamo di una delle DOCG più caratteristiche della viticoltura piemontese, un 
vino caratterizzato da un inimitabile aroma delicato ed intenso 
tiglio, ma anche la pesca, con sentori di salvia e fiori d'arancio. Siamo orgogliosi di 

Azienda Agricola CRIOLIN
Moscato d'Asti DOCG 

 

 

 

                     

 

Colore : Giallo paglierino carico

Profumo : Aromatico caratteristico 
dell'uva con sentori floreali

Sapore : Dolce, con aroma delicato e 
persistente 

 

Vitigno antichissimo, portato in Italia dai Greci e diffuso dai Romani. In Piemonte giunge 
attorno al 1300. Il suo nome deriva da “muscum” (muschio) per i profumi intensi e il suo 

Originariamente secco, fu Gian Battista Croce - un gioielliere alla corte di SAR 
dolcezza e vivacità a questo vino sperimentando una rudimentale tecnica di refrigerazione 

piccole botticelle in legno immerse nell'acqua fredda di un torrente.

Il “nostro moscato” proviene dalle vigne di proprietà situate sulle colline di Castiglione 
Tinella, in un magnifico areale microclimatico che restituisce appieno, esaltandole, le 

ristiche di questo vitigno a volte snobbato per la sua delicatezza e definito spesso 

In realtà parliamo di una delle DOCG più caratteristiche della viticoltura piemontese, un 
vino caratterizzato da un inimitabile aroma delicato ed intenso che ricorda il glicine, il 
tiglio, ma anche la pesca, con sentori di salvia e fiori d'arancio. Siamo orgogliosi di 

Azienda Agricola CRIOLIN 
 

Colore : Giallo paglierino carico 

Profumo : Aromatico caratteristico 
dell'uva con sentori floreali 

Sapore : Dolce, con aroma delicato e 

 

Vitigno antichissimo, portato in Italia dai Greci e diffuso dai Romani. In Piemonte giunge 
muschio) per i profumi intensi e il suo 

un gioielliere alla corte di SAR - a donare 
dolcezza e vivacità a questo vino sperimentando una rudimentale tecnica di refrigerazione 

piccole botticelle in legno immerse nell'acqua fredda di un torrente. 

Il “nostro moscato” proviene dalle vigne di proprietà situate sulle colline di Castiglione 
Tinella, in un magnifico areale microclimatico che restituisce appieno, esaltandole, le 

ristiche di questo vitigno a volte snobbato per la sua delicatezza e definito spesso 

In realtà parliamo di una delle DOCG più caratteristiche della viticoltura piemontese, un 
che ricorda il glicine, il 

tiglio, ma anche la pesca, con sentori di salvia e fiori d'arancio. Siamo orgogliosi di 
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ELIO PERRONE
Bigarò - Mosto Parzialmente 
Fermentato Rosè
Vitigno Uve Brachetto e Moscato al 50 %, la percentuale può 
subire alcune variazioni a seconda delle caratteristiche delle uve 
nelle singole annate. 

Origine delle uve Le uve crescono nelle colline di Agliano d’Asti e 
Nizza Monferrato. 

La vendemmia La raccolta di queste uve avviene solitamente 
tra la prima e la seconda settimana di Settembre, con raccolta 
manuale e selezione dei grappoli. 

La vinificazione In cantina le uve sono state pigiate con 
delicatezza per preservarne tutti i profumi, il mosto macera con 
le vinacce per 4/5 giorni in modo da estrarre tutto il colore ed il 
corredo aromatico.

Dopo la svinatura, la fermentazione prosegue a 
bassa temperatura in autoclave con presa di spuma. 
L’imbottigliamento avviene in condizioni isobariche, poco prima 
di essere avviato al mercato. 

I caratteri Di colore cerasuolo con riflessi violacei. Il profumo è 
ampio e suadente con ricordi di fragoline di bosco, il lampone e 
la rosa.

Il sapore é dolce ma ben supportato dalla presenza di acidità che 
lo rende fragrante ed equilibrato. 

Gradazione alcolica 5,0 % Vol. di alcool effettivo e 13 % Vol. di 
alcool potenziale. 

Conservazione Vino giovane e fruttato, esprime tutta la sua 
gradevolezza appena dopo la presa di spuma o nei mesi 
immediatamente successivi. 

A tavola E’ piacevolissimo da degustare in compagnia di dolci al 
cucchiaio, torte, paste secche, crostate con marmellate ai frutti 
rossi e sorbetti. Perfetto anche per il consumo lontano dai pasti 
per accompagnare un momento da dedicare a se stessi.

Temperatura di Servizio: 4/5 °C. 
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ELIO PERRONE
Gi
Vino Bianco 
Vitigno 80% Chardonnay 20% Moscato Bianco. 

Origine delle uve Castiglione Tinella. 

La vendemmia inizia da una rigorosa selezione di uve Moscato 
condotta manualmente con la scelta dei grappoli migliori del 
nostro Chardonnay. Dopo il distacco dalla pianta le uve arrivano 
in cantina in piccoli contenitori. Operiamo con i tempi minori 
possibili per conservare l’integrità delle bucce che così da 
preservare i profumi delle nostre uve. 

La vinificazione Dopo la fermentazione, che avviene in acciaio, 
sosta per 3/4 mesi in vasca con lieviti propri. 

I caratteri vivido, aromatico ed esuberate appena immesso sul 
mercato ma sviluppa note di importante complessità nel tempo. 
Parte con sentori di frutta esotica, pesca, salvia e miele di acacia 
per elaborare nel tempo sentori minerali e di frutta disidratata. 
La struttura è morbida e avvolgente sorretta da una linea acida 
che conferisce briosità al sorso. 

Gradazione alcolica 12.5% vol. 

Conservazione Gi ha sorprendenti doti di invecchiamento, 
acquisisce complessità a partire dal secondo anno per crescere in 
un arco temporale di 4/5 anni. 

Accostamenti pesce crudo, paella, primi speziati (zafferano) 
ottimo come aperitivo o con i secondi di carne bianca.

Temperatura di Servizio: 7/8° C. 
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ELIO PERRONE
Mongovone
Barbera D’asti Superiore Docg
Vitigno Barbera 100%. 

Origine delle uve Provengono da un vigneto impiantato nell’anno 
1932 nel Comune di Isola d’Asti in Frazione Mongovone con 
esposizione a sud. La famiglia Perrone ha acquistato questo 
vigneto nel 2000. 

La vendemmia L’uva Barbera viene solitamente raccolta nel mese 
di ottobre, con l’utilizzo di piccole ceste per mantenere integra la 
superficie degli acini e tenere fresche le uve. 

La vinificazione Dopo la pigiatura e la diraspatura il mosto 
fermenta in vasche di acciaio a temperatura controllata. Il vino é 
affinato per 12 mesi in piccole botti nuove di rovere francese, fino 
all’imbottigliamento che avviene 2 anni dopo la vendemmia. 

Gradazione alcolica 14,70 % Vol. di alcool effettivo. 

Abbinamenti Secondi, piatti importanti a base di selvaggina, 
funghi, tartufi e formaggi stagionati. Vino capace di una 
lunghissima vita.
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ELIO PERRONE
Sourgal
Moscato D’asti Docg
Vitigno Moscato 100%. 

Origine delle uve Castiglione Tinella, a 350 m. slm. 

La vendemmia La vendemmia inizia solitamente tra fine agosto 
e la prima settimana di Settembre. L’uva è selezionata con cura 
per garantire il livello qualitativo dei grappoli. 

La vinificazione In cantina, la pressatura soffice delle uve 
produce il mosto che, dopo la pulizia dalle impurità e dagli 
eventuali sedimenti, è conservato a freddo fino al momento 
della presa di spuma. L’imbottigliamento è svolto in condizioni 
isobariche e sterili. 

I caratteri Il colore é giallo tendente al verde, vivo brillante. 
Il profumo è intenso e varietale: ricorda i fiori di acacia e di 
arancio, la pesca gialla, la salvia e l’uva Moscato appena colta. Il 
sapore é dolce ed armonico, bilanciato dal supporto acido tipico 
del Moscato. 

Gradazione alcolica 5 % Vol. di alcool effettivo e 12,7% Vol. di 
alcool potenziale. 

Conservazione Il Moscato ha il suo pregio nella esplosività, nella 
sua esuberanza, nella sua solarità. Da bere giovane per cogliere 
tutta la sua vitalità. 

A Tavola Tradizionalmente apprezza la compagnia dei dolci 
secchi, di crostate, biscotti e dolci lievitati. Gradito é anche il suo 
uso come aperitivo in compagnia di piccoli stuzzichini salati.
Temperatura di Servizio: 4/5 °C.
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ELIO PERRONE
Tasmorcan
Barbera D’asti Docg
Vitigno Barbera 100% impiantato negli anni. 

Origine delle uve Provengono da vigneti nel Comune di Isola 
d’Asti in Frazione Mongovone, con impianti realizzati negli anni 
2001, 2003, 2004. 

La vendemmia L’uva Barbera é vendemmiata a mano la prima 
settimana di Ottobre, avendo cure di preservare l’integrità di 
ogni acino. 

La vinificazione Dopo la pigiatura il mosto fermenta in vasche 
di acciaio a temperatura controllata. Il vino matura per 4 mesi 
in botti di rovere da 25 ettolitri, ed un 30 % in botti da 225 litri di 
rovere francese, fino all’imbottigliamento che avviene nel marzo 
successivo alla vendemmia. 

Gradazione alcolica 14.50 % Vol. di alcool effettivo. 

Conservazione Vino pensato per esaltare le note fruttate ed 
esuberanti della Barbera. Bevuto entro 5 anni dalla vendemmia 
per cogliere tutta la vitalità di questo vino. 

A tavola Adatto per aperitivi che prevedono formaggi e salumi, 
risulta perfetto per primi con paste ripiene o condimenti 
importanti (ragù). Ottimo anche con secondi di carne speziati o 
con intingoli. Temperatura di Servizio: 17 °C.
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