Dolcetto di Diano d’Alba D.o.c.
S öri Bartu

E’ ottenuto da uve particolarmente selezionate ottenute da un unico vigneto.
Una vinificazione attenta ed accurata consente di ottenere un vino con caratteristiche organolettiche eccezionali, ricche di delicate ed eccellenti sfumature.
Questo Dolcetto è il frutto di un’operazione straordinaria che ha visto un comune individuare le aree vocate alla viticoltura nel suo territorio: il risultato è
stato un piano regolatore in materia enologica. Il sori, zona convessa favorita
dall’esposizione solare è la culla di questo vino: dove la neve si scioglie prima
maturano meglio le uve.
Il territtorio comunale è stato classificato e delimitato su carta catastale in tre
tipologie di aree:
l) aree altamente vocate alla viticoltura nell’ambito delle quali
individuare le denominazioni di vigneto;
2) aree con prevalente esposizione a Nord, non suscettibili della
deno minazione di vigneto;
3) aree non idonee alla viticoltura.
All’interno della prima tipologia individuata, con la collaborazione dei viticoltori locali, sono state individuate le denominazioni dei vigneti, facendo riferimeto
ai nonri tradizionalmente riconosciuti ed utilizzati (esempio sori Bartu). Per
ogni denornimizione poi si è proceduto alla sua delimitazione. Primo comune
italiano che ha effettuato un tale lavoro Diano con il suo Dolcetto
rivestirà sempre più un ruolo importante nell’enologia mondiale

This wine is obtained from selected grapes, produced from a unique vine. Very
careful processing produces a wine with exceptional characteristics, rich, delicate art.d excellently flavoured. This superior quality of Dolcetto is the result of
an extraordinary research operation between the vine growers dedicated to a
very traditional method, with respect in growing vines in their ancient areas:
the result being an enologica! controlled pian. The Sori, area which is naturally
convex, provides the vines with maximum exposure to the sun - where the snow
melts first and the grapes ripen better.
The land producing the Sori wine, has been given Govemment classification in
three distinct areas:
l) areas that are most suitable for vine growing and where it will
be possible to allocate a specific denomination of vine.
2) areas with a North exposure, not allocated a specific vine
denomination.
3) areas not suitable for vine growing.
In the first classification, with tbe local vine growers collaboration, specific vine
denominations, have been allocated, using ancient legally acknoeledged names e.g. Sori Bartu. Each specific denornination has been given a specific area. Diano
d’Alba is the first Italian town to produce wine under the new official controls
and therefore, our vineyards are playing an increasingly important role, world-

