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Dolcetto d'Alba Vitevecchia 2013 90
Consistenza: 32 - Equilibrio: 29 - Integrità: 29

Terrenostre Sca
Loc. San Martino, SP 592, 4, 12054 Cossano Belbo, CN - tel +39 014188137 - fax +39 014188509 - info@terrenostre.it -  
www.terrenostre.it - Responsabili della produzione: Pietro Cerruti (Legale Rappresentante), Felicino Bianco (Enologo), 
Loris Filante (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1961 - Vini prodotti: 17 - h350.000 - Ettari: 430 - Uve/vini acquistati: 
solo uve di proprietà - esì - fsì - gno

Terrenostre

Terrenostre è stata fondata a Cossano Belbo nel 1961 da 
un piccolo gruppo di 31 viticultori. Oggi la società può con-
tare su 230 soci, coltivatori dei comuni di Cossano Belbo, 
Rocchetta Belbo, Borgomale, Castino, Treiso e altri pa-
esi limitrofi, per un totale di oltre 420 ettari di superficie 
vitata. La cantina ha iniziato la propria attività con la 
vendemmia dell'annata 1962 e nel corso degli anni il con-
ferimento medio delle uve è passato dai 3.500 quintali delle 
prime annate agli oltre 40.000 delle ultime vendemmie.

GLI ALTRI VINI

moscato D'asti sPatuss 2013 IP: 88

C: 30 - E: 29 - I: 29 - S - h: 13.000 - k: Moscato d'Asti

moscato D'asti granDius 2013 IP: 86

C: 29 - E: 29 - I: 28 - P - h: 26.000 - k: Moscato

BarBaresco antré 2007 IP: 85

C: 31 - E: 28 - I: 26 - O - h: 3.500 - k: Nebbiolo

Barolo 2009 IP: 84

C: 32 - E: 26 - I: 26 - O - h: 2.000 - k: Nebbiolo

BarBera D'alBa anvoJa 2010 IP: 84

C: 31 - E: 27 - I: 26 - O - h: 3.000 - k: Barbera

Commento Conclusivo
Bicchiere in ascesa di valore netta quello di Terrenostre, complimenti. Un 
ricco ed uvoso Moscato d'Asti Spatuss 2013, un balsamico Barbaresco 
Antré 2007; un poderoso, possente, maestoso Barolo 2009, speziosamen-
te evoluto. Ma il suo capolavoro è il suo Dolcetto d'Alba Vitevecchia 2013: 
uno dei migliori del millesimo e della tipologia. Mora nera pura di gran tra-
mosità viticola, di splendida, rispettosissima enologica fattura. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 86,16 (+2,09%); QQT: 6,47
Indici complessivi: C: 30,83 - E: 28 - I: 27,33

Sensazioni: favoloso 
percepire la natura lavo-
rare a queste fitte, superio-
ri concentrazioni di frutto. 
Un colore, un profumo 
d'insondabilità e d'impe-
netrabilità totale, che por-
ge la mora in confettura, 
concentrata e tornita da 
sfavillanti e intensissime dolcezze di fiore. Altro aspetto 
sensoriale altamente qualificante, la novità ossidativa di 
questo vino, l'integrità del suo profumo: si sente come nuo-
va la natura della polpa fibrosa del frutto. Logico che gran 
parte della fibrosità che il terreno rende in questo vino, 
sia di tannica natura: ma altrettanto evidente e certa è la 
capacità di questo campione di impolpare con dolcezza, in 
ingresso e in uscita di palato, con morbidezza di frutto ne-
ro primo e puro, la potente ed affondante bordata del suo 
fitto, carnoso tannino. Un gran vino, dalla souplesse mor-
bido/tannica di sapore davvero avvertitamente avvolgente.

Informazioni: O - j28/05/14 - lA - h26.000 - kDolcetto

Impressioni del produttore: il nostro Dolcetto é frutto 
di un trait d’union tra le varie componenti della filiera alla 
ricerca del massimo risultato ottenibile. 
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