I vitigni coltivati
in azienda

Dove ci trovate:
Albugnano si trova a circa 40 km da
Torino e 35 km da Asti e confina con

La nostra prima scelta rica-

Castelnuovo Don Bosco, dove si tro-

de su un vitigno quasi

va la Basilica di San Giovanni Bosco.

scomparso, la Montanera.
La sua particolarità è l’in-
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tensa colorazione dell’uva,
che viene trasmessa al vino
insieme ad una notevole
struttura e un tannino
morbido al palato.
Inoltre, abbiamo scelto di
coltivare alcuni tra i più
tradizionali vitigni:
Barbera
Bonarda
Chardonnay
Freisa
Grignolino
Nebbiolo

Tel. e fax: 011 9920685
Cell.: 3313829380

Contatti
Località Santo Stefano, n° 39, frazione Vallana,
Albugnano (AT), Italia.
Tel. e fax: 011 9920685
Cell.: 3313829380
Email: mauroroggero@gmail.com
Sito web: www.roggerovini.it

L’azienda
L’azienda agricola Roggero nasce come
azienda familiare, specializzata nel
settore vitivinicolo. Ad oggi è arrivata
alla terza generazione, passando attraverso la produzione dei più tradizionali
vini piemontesi. L’azienda è situata ad
Albugnano, tra le colline del basso
Monferrato.

I nostri vigneti
I vini di nostra produzione sono frutto di un’accurata

trasformazione

delle migliori uve raccolte dai nostri vigneti. Essi
sorgono accorpati su un
comprensorio rivolto a
sud e affondano le proprie radici in un terreno

Albugnano
Con un’altitudine di 549 m e un panorama che spazia dalle Alpi Marittime alle
Alpi Cozie, Albugnano viene definito
“il balcone del Monferrato”.
Il paese possiede un rilevante passato
storico le cui origini risalgono all’epoca
romana e di Carlo Magno, a cui leggendariamente si attribuisce la fondazione
della storica Abbazia di Vezzolano.

argilloso, che permette la
produzione di uve di
qualità.
Tali fattori determinano la formazione di un
microclima particolarmente favorevole alla
vite.
La coltivazione della vite avviene nel
rispetto dell’ambiente e del paesaggio,
patrimonio inestimabile tramandato di

La cantina

generazione in generazione con orgo-

La trasformazione del vino avviene secondo i

glio e passione.

metodi tradizionali di vinificazione, uniti alle
più moderne tecnologie, al fine di esaltare le
caratteristiche derivanti dall’uva senza tralasciare la genuinità del prodotto.
In cantina, i vini vengono conservati a temperatura e umidità ideali alla loro maturazione e
successivo affinamento.
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