
 

LANGHE ROSSO “Tutto dipende da dove vuoi andare” 

Note: La Denominazione Langhe riassume a pieno la vocazione vitivinicola del territorio che rappresenta, 

estremamente vario e dinamico, ed è per questo che al suo interno troviamo diversi vitigni e molte tipologie di vini. 

Langhe è un territorio che possiede una varietà di suoli non comune in nessun altro areale viticolo Italiano e forse 

del mondo. Il numero elevato di vitigni coltivati trova giustificazione nel complesso panorama pedo-climatico delle 

Langhe, dove abbiamo suoli marnosi, calcarei, sabbiosi ed argillosi, a volte miscelati tra loro in maniera unica. 

Nell’ambito della doc Langhe meritano una segnalazione particolare i due vini che non portano la menzione di 

vitigno, vale a dire il Langhe bianco e il Langhe rosso, i quali possono essere prodotti con la vinificazione in 

purezza o in assemblaggio di tutti i vitigni coltivati nella zona di produzione. Questa possibilità ha stimolato la 

fantasia dei produttori, che hanno saputo creare nuovi vini. 

AZIENDA  : Gabriele Scaglione 

NOME DEL VINO : LANGHE ROSSO “Tutto dipende da dove vuoi andare” 

Denominazione  : D.o.c. 

Vitigno   : Nebbiolo 50% - Barbera d’Alba 50%  

Zona di produzione : Castagnito 

Età del vigneto  : 30 anni  

Altitudine dei vigneti : 300/340 m 

Terreno   : Calcareo – Argilloso 

Resa per ettaro  : 90 q/ha 

Vinificazione  : Diraspatura, pigiatura meccanica. Vinificazione in rosso con controllo della  

     temperatura e rimontaggi giornalieri. Macerazione 5 - 6 giorni. Affinamento: 24 

     mesi in botti di rovere da Hl. 75 e 10/12 mesi in bottiglia 

Bottiglie prodotte  : 10/12.000 

Colore   : Rosso rubino intenso, con lievi sfumature granata 

Profumo   : armonico, intenso, delicatamente etereo, con sentore di frutta matura e spezie. 

Sapore   : Ricco, ben equilibrato, morbido e persistente. Sentori di spezie riconoscibili. 

Alcool   : 13% % Vol.  

Abbinamento  : Risotti, pasta con sughi saporiti, funghi, piatti a base di carni rosse, formaggi  

     stagionati. Si consiglia di servirlo ad una temperatura di 18-20° C 

      

“Tutto dipende da dove vuoi andare” è una frase presa da “Alice nel paese delle meraviglie e lo fatta mia in quanto 

questo Langhe rosso è stato il mio primo vino e in quel momento dovevo decidere appunto quale strada dovevo 

intraprendere. Questo Langhe rosso lo ritengo un vino complesso e nonostante un’ invecchiamento importante penso di 

essere riuscito a presentare un vino piacevolmente speziato e di buona beva. Le caratteristiche del Nebbiolo abbinato al 

Barbera in parti uguali e assemblati in un secondo tempo hanno fatto il resto. 

 


