
 DAL 1761
 PRODUTTORI
 IN BAROLO



La mappa



Abbiamo avuto la fortuna di nascere  contadini nel 1761 nel cuore delle Langhe.
Pensiamo che traslare la propria fortuna su altri territori sia un gesto di onestà intellettuale...

Nessuno di noi sceglie quando nascere e dove nascere. È una questione di fortuna, dipende 
dai punti di vista. Noi siamo nati come contadini a metà 700, quando solo l’aristocrazia era 
protagonista del mondo vinicolo. Eravamo dei vigneron sui generis per l’epoca e forse era 
già un segno del destino, ma abbiamo avuto la fortuna di avere questa vocazione, e di pro-
durre vino, niente meno che a Barolo, un nome che oggi parla da sé. 

Vogliamo farci perdonare questa fortuna e ci sentiamo in dovere di trasferirla su altri territori 
che hanno un potenziale immenso, ma ancora poco conosciuto. Da alcuni anni ci siamo così 
allargati, individuando quello che per noi è il  “Barolo“ di ogni zona.

Per questo motivo abbiamo i nostri vigneti di dolcetto, barbera e riesling a Madonna di 
Como, mentre coltiviamo a Monleale il Timorasso.

LA MAPPA DEI VIGNETI DI BORGOGNO
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L A STORIA

La storia

1761
Bartolomeo Borgogno fonda la cantina

1861
Anno di realizzazione dell’Unità d’Italia.

Il Barolo di Borgogno sigilla il patto
durante il pranzo celebrativo.

1908
Il Barolo Borgogno 1886 viene servito allo Zar 

Nicola II° Romanov durante un banchetto in suo 
onore al Castello di Racconigi 

1944
Durante un rastrellamento a Barolo, Il 17 luglio, 

240 casse di Barolo del 1935 vengono portate via 
dalla cantina. Una razzia ad opera dei soldati della 

Wehermacht.

1967
L’azienda assume il nome di
“Giacomo Borgogno e fi gli“.

1972
In un’asta benefi ca di Borgogno una bottiglia

raggiunge la cifra di 589.000 Lire.
Record per quegli anni.

2009
Avviene un’importante opera di ristrutturazione

dell’edifi cio, riportandolo alle sue sembianze 
storiche.

2013
Importante ritorno al cemento. Secondo la vera tra-

dizione di Langa Borgogno ricomincia a utilizzare 
solo cemento per le fermentazioni dei vini.

2016
Una grande ristrutturazione delle cantine storiche 

riporta alla luce le più vecchie vasche in cemento, e 
consente il ripristino di alcune aree di lavorazione. 

Inoltre, 11 ettari in una delle posizioni più belle del-
la Langa, Madonna di Como, vanno ad aggiungersi 

ai 20ha aziendali.

2019
La conversione al biologico porta i suoi primi 

risultati: per una parte di vigneti, infatti, da giugno 
2019 siamo certifi cati bio. Questo è per noi un 

nuovo traguardo.
Per la restante parte occorrerà attendere il 2020.

Ciascuna M.G.A. dona vini con particolari persona-
lità. Nello stesso anno abbiamo infatti affi ttato 2,5 

ha di nebbiolo da Barolo a La Morra, nella rinomata 
M.G.A. dell’Annunziata.

2021
Nel 2021 si aprono le porte di Casa Borgogno:

un  luogo unico dove sentirsi a casa. 

L’INIZIO

IL
PROTAGONISTA

LE VICENDE

OGGI

1848
L’intendenza Militare di Casa Savoia decide di 
scegliere un produttore per la fornitura della mensa 
del Collegio dell’esercito Sabaudo. E viene scelta la 
cantina Giacomo Borgogno. Il primo documento di 
vendita dei vini Borgogno è quindi questo contrat-
to di fornitura, datato19 dicembre 1848. 

1920
Cesare Borgogno assume la direzione della canti-
na, cambiandone le sorti.
- Inizia ad esportare i vini all’estero, nei mercati
argentini, europei e statunitensi.
- Ha la grande intuizione di dimenticare metà della 
propria produzione in cantina, per venderla solo 
dopo 20 anni.

1955
L’Institute des Appellations d’Origines francese 
intenta causa a Borgogno, con l’accusa di aver 
copiato il nome alla regione Borgogna

1968
Muore Cesare Borgogno, la conduzione dell’azien-
da passa alla nipote Ida e al futuro marito Franco 
Boschis,
a cui seguiranno i fi gli Cesare e Giorgio.

2008
La famiglia Farinetti acquista Borgogno giurando di 
salvaguardare le tradizioni di questa cantina storica.

2015
Due grandi cambiamenti: la conversione al bio-
logico, e l’acquisto di 3 ettari nel tortonese per la 
produzione di Timorasso.

2017
Studiamo il territorio a fondo e ci mettiamo
in discussione: nuovi approcci alla vinifi cazione. 

2020
Si aggiungono altri 4 ettari di vigneti in Valbona, 
nei Colli Tortonesi. Prossimamente uscirà il nostro 
primo cru di Derthona, Scaldapulce, e nel 2025, il 
secondo, Valbona. 
Viene ultimata la ristrutturazione del blocco dell’e-
difi cio principale della cantina, riportandolo ai 
vecchi splendori. 

2022
Nasce il primo cru di Derthona , lo Scaldapulce, 
vendemmia 2019. E’ anche l’anno di «Le Langhe 
non si perdono», questo signifi ca per noi ripensare 
il territorio e le denominazioni





ELOGIO DELLA LENTEZZA

Essere lenti nelle proprie azioni significa avere tutto il tempo di comprendere le cose e di farle nel modo 
giusto. E questo facciamo nelle nostre vigne e con i nostri vini dal 1761.

I NOSTRI ETTARI DI PROPRIETÀ:
50,6 ettari complessivi
di cui 8 di bosco e 42,6 di vigneti
- 21,5 ha di Nebbiolo,
- 9 ha di Barbera
- 2,5 ha di Dolcetto
- 0,6 ha di Freisa
- 1,5  ha di Riesling
- 7,5 ha di Timorasso di cui
   2 Ettari in piena produzione

LA NOSTRA PRODUZIONE ANNUALE:
250.000 bottiglie:
- 70.000 bt di Barolo
- 45.000 bt di Nebbiolo
- 90.000 bt di Barbera
- 20.000 bt di Dolcetto
- 5.000 bt di Freisa
- 10.000 bt di Riesling
- 10.000 bt di Timorasso

“ “

Gli Elogi





ELOGIO DELL’ABITUDINE

ELOGIO DELLA TESTARDAGGINE

Essere abitudinari significa ripetere gesti e ritmi nel corso del tempo. Come quelli sempre uguali legati 
alla natura, al territorio e alla tradizione che dominano il nostro lavoro nei vigneti dei Cannubi e di Liste 
e nelle nostre cantine. Nel sogno di una tradizione che non finisce mai di ripetersi.

Essere testardi significa non abbandonare facilmente le proprie idee. Per i nostri vini usiamo solo le 
grandi botti di rovere dalla tradizione delle Langhe. E non sentiamo ragioni.

IN VIGNA
più natura, meno chimica
• Usiamo solo concimi di origine organica
• Non usiamo diserbanti
• I trattamenti sono sostenibili
• Dal 2015 abbiamo iniziato la conversione ad agricoltura biologica
• La vendemmia 2019 è stata la prima biologica certificata

IN CANTINA
più pratica, meno teoria
Nel rispetto della tradizione:
• Usiamo per le fermentazioni solo vasche in cemento.
• Facciamo fermentazioni spontanee senza l’utilizzo di lieviti selezionati
• Non usiamo enzimi
• Affiniamo solo in grandi botti di rovere di Slavonia

Seguiamo la tradizione, ma siamo proiettati al futuro e alla sostenibilità, 
perché siam ben consci che tutto ha origine dalla terra e per questo è 
fondamentale preservarla.

ESSERE SEMPLICI È LA NOSTRA STORIA:
poche regole, molto chiare

Gli Elogi

“
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IL CUORE
(Barolo)

Suolo elegante e strutturato, 
vecchio più di 11.000.000 anni. Il 

primo strato sabbioso, e il secondo 
di marna calcarea, danno vita ad 
un vino strutturato ed elegante.

CANNUBI
Il cru più importante 

della zona del Barolo, 
è al contempo 

elegante e potente.

LISTE
Il nostro cru 
più longevo, 

verticale, 
vibrante.

FOSSATI
Il nostro cru più 

femminile, elegan-
te, fruttato.

LA PARTE 
GIOVANE
(Età Tortoniana)
Terreni sabbio-
si vecchi circa 
6.000.000 di 
anni. Donano 
vini freschi, 
fruttati e pronti.

LA PARTE 
ANTICA 
(Età Elveziana)
Terreni di struttu-
ra ricchi di marne 
e argilla, vecchi 
circa 13.000.000 
di anni. Donano 
vini potenti, 
animali e longevi.

PIEMONTE

LA MAPPA DEL BAROLO

La mappa del Barolo





Liste Riserva

RISERVA LISTE

Nasce circa 11 milioni di anni fa per erosione di 
terreni sovrastanti. Marne calcareo argillose, con 
una buona presenza di sabbia. A fare la di diffe-
renza è qui la presenza di un bosco tartufi geno. 
La completezza di macro e micro elementi nel 
suolo, unito ad un microclima più freddo, quasi 
2°C come somma termica inferiori alla media 
dell’area, ricordano così il terroir della parte an-

tica della Langa. Questo si traduce in un vino ca-
ratterizzato da una complessità, una longevità e 
verticalità senza eguali. Facilmente visibile dalle 
curve della strada che da Barolo porta al Castel-
lo della Volta, questa vigna si espande per circa 
6.75 ettari, con esposizione a sud, e altitudine 
che varia da 290 mt a 370 mt s.l.m. 





Liste Riserva

Rosso granato con rifl essi aranciati. Il Barolo Li-
ste Riserva 2009 è un vino che si distingue da 
subito per un naso compatto, con sensazioni 
olfattive che rimandano al mondo delle spezie, 

con richiami di erbe offi cinali, quali anice, zen-
zero, ma anche pepe bianco. Al palato un vino 
caratterizzato da estrema dolcezza, e sensazioni 
retronasali con un ritorno di frutta rossa.

Rosso granato con rifl essi aranciati. Questo 
Barolo Liste Riserva rimanda ad un’immagine 
precisa: chiudo gli occhi e l’immagine di que-
sto vino si può descrivere attraverso un colore, 
il blu. Una Riserva di una profondità incredibile. 
Sensazione di freddo, di blu. All’olfatto note di 
ciliegia sotto spirito, richiami speziati di foglie 

di alloro. L’ingresso al palato poi, è piramidale, 
tocca subito le guance, per poi chiudersi a pira-
mide andando verso il fondo. Un vino gustoso. 
Lascia un fi nale pulito grazie ad un tannino che 
chiude e lascia incredibilmente voglia di rico-
minciare con un nuovo sorso. Un vino compatto.

Rosso granato con rifl essi aranciati. Questo 
Barolo ricorda sentori di canfora e radice di 
rabarbaro. Al palato una piacevole sensazio-
ne mentolata, una nota di freschezza che lega 
piacevolmente naso e bocca. La menta porta 

un’acidità fi nissima che pervade la bocca per 
poi chiudere con sensazioni iodate e sapide. Si 
percepisce grande freschezza, accompagnata 
da un tannino di estrema eleganza e dolcezza. 
Un vino fi liforme, longilineo.

Uve:  100% NEBBIOLO 
Zona produzione:  Barolo – M.G.A. Liste
Esposizione e altitudine:  sud/ sud-est; 290 – 370 mt. s.l.m.
Tipologia del terreno:  marne calcareo argillose, con una buona presenza di sabbia  

ed un bosco tartufi geno che abbraccia il vigneto.
Sistema di allevamento:  guyot modifi cato (archetto)
Densità dell’impianto:  4.000 ceppi per ettaro
Epoca di Vendemmia:  October 
Grado alcolico:  14,5%

Uve:  100% NEBBIOLO 
Zona produzione:  Barolo – M.G.A. Liste
Esposizione e altitudine:  sud/ sud-est; 290 – 370 mt. s.l.m.
Tipologia del terreno:  marne calcareo argillose, con una buona presenza di sabbia  

ed un bosco tartufi geno che abbraccia il vigneto.
Sistema di allevamento:  guyot modifi cato (archetto)
Densità dell’impianto:  4.000 ceppi per ettaro
Epoca di Vendemmia: 10-12 Ottobre
Grado alcolico:  14,5%

Uve:  100% NEBBIOLO 
Zona produzione:  Barolo – M.G.A. Liste
Esposizione e altitudine:  sud/ sud-est; 290 – 370 mt. s.l.m.
Tipologia del terreno:  marne calcareo argillose, con una buona presenza di sabbia  

ed un bosco tartufi geno che abbraccia il vigneto.
Sistema di allevamento:  guyot modifi cato (archetto)
Densità dell’impianto:  4.000 ceppi per ettaro
Epoca di Vendemmia:  prima metà di ottobre
Grado alcolico:  13,5% 

RISERVA LISTE 2009

RISERVA LISTE 2012

RISERVA LISTE 2014





Cannubi Riserva

RISERVA CANNUBI

La vigna più rinomata, il cuore del territorio. Na-
sce circa 12 milioni di anni fa per sedimentazio-
ne dal Mar Padano, il più famoso e rinomato cru 
del Barolo, citato già in documenti storici che 
risalgono al 1700. Ha una complessità di terroir 
eccellente. Terreni ricchi di marne calcareo ar-
gillose, sabbia ed una parte preponderante di 
limo, ed un clima particolarmente favorevole, 

rendono questa collina una delle più vocate alla 
coltivazione della vite nel mondo. I vini prove-
nienti da Cannubi sono di gran lunga quelli con 
più eleganza e longevità in tutto il panorama vi-
nicolo di Barolo. La nostra vigna si estende per 
circa 1,30 ettari, con esposizione a sud, e altitu-
dine che varia da circa 290 mt a 320 mt s.l.m. 





Cannubi Riserva

Rosso granato con rifl essi aranciati. Un Barolo 
che all’olfatto richiama sensazioni di torbato, ma 
anche frutta fresca. Si apre poi verso il mondo 
del fl oreale in senso lato, in particolare petali 
bianchi e tutto il verde, e le sue radici. In boc-

ca sprigiona grande freschezza grazie alla nota 
mentolata sul fi nale, che va nel retronasale e 
contemporaneamente ti riporta la quella nota 
di fruttata percepita al inizio. Un vino gastrono-
mico.

Rosso granato con rifl essi aranciati. Al naso pro-
fumi variegati: da sensazioni decise di catrame 
e petrolio, per arrivare poi alla china. A poco 
a poco si apre con profumi più fruttati, un frut-
to che ritroviamo in modo ricorrente in questi 

Barolo Cannubi, come frutta rossa. In bocca un 
vino molto generoso, di grande gusto e piace-
vole dolcezza, così come il tannino, che ti av-
volge con grande morbidezza e chiude lungo. 
Riaffi ora poi il salato.

Rosso granato con rifl essi aranciati. In questo 
Barolo colpisce al naso un attacco di liquirizia. 
In bocca grandissima freschezza che gioca in 

equilibrio fi nissimo sull’eleganza che dona un 
senso di dolcezza. Chiude il tutto una sensazio-
ne iodata.

Uve:  100% NEBBIOLO 
Zone produzione:  Barolo – Cannubi M.G.A.
Esposizione e altitudine:  sud; 290-315 mt. s.l.m.
Tipologia del terreno:  marne calcareo argillose, leggermente sabbiose con una  

spiccata presenza di limo
Sistema di allevamento:  guyot modifi cato (archetto)
Densità dell’impianto:  4.000 ceppi per ettaro
Epoca di vendemmia:  29 settembre
Grado alcolico:  14,5% 

Uve:  100% NEBBIOLO 
Zona produzione:  Barolo – M.G.A. Cannubi
Esposizione e altitudine:  sud; 290 – 315 mt. s.l.m.
Tipologia del terreno:  marne calcareo argillose, leggermente sabbiose con una  

spiccata presenza di limo  
Sistema di allevamento:  guyot modifi cato (archetto)
Densità dell’impianto:  4.000 ceppi per ettaro
Epoca di Vendemmia:  dall’1 al 7 ottobre
Grado alcolico:   15%

Uve:  100% NEBBIOLO
Zone produzione:  Barolo – Cannubi M.G.A.
Esposizione e altitudine:  sud; 290-315 mt. s.l.m.
Tipologia del terreno:  marne calcareo argillose, leggermente sabbiose con una  

spiccata presenza di limo
Sistema di allevamento:  guyot modifi cato (archetto)
Densità dell’impianto:  4.000 ceppi per ettaro
Epoca di vendemmia:  dall’11 al 13 ottobre
Grado alcolico:  14,5%

RISERVA CANNUBI 2009

RISERVA CANNUBI 2011

RISERVA CANNUBI 2012








