


BAROLO
B U S S I A

VITIGNO: Nebbiolo 100%

TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso

VIGNETI: località Bussia di Monforte d’Alba

ESPOSIZIONE: Sud

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1992

RESA PER ETTARO: 50/60 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia a metà ottobre. Il mosto 
fermenta sulle vinacce per un tempo che varia dai 10 ai 
15 giorni ad una temperatura controllata che non supera 
i 30°C. Si effettuano almeno 4/6 rimontaggi giornalieri.

AFFINAMENTO: alla fine della fermentazione il vino viene 
trasferito in grandi botti di rovere di Slavonia dove invecchia 
per due anni.Viene imbottigliato al terzo anno nel mese di 
agosto e matura ancora 10/12 mesi in cantina prima di 
essere immesso sul mercato.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14/15% vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 4000 bottiglie

COLORE: rosso rubino con un giusto e caratteristico riflesso 
granato.

PROFUMO: intenso con piacevole sentore di sottobosco 
variegato da note speziate e di tabacco e caratterizzato 
da grande finezza e compostezza.

GUSTO: asciutto, caldo, vellutato, impatto intenso, 
pieno ma armonico, giustamente tannico. Avvolgente, 
persistente e di piacevoli sensazioni nel retrogusto.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: cacciagione, carni 
rosse, brasati cotti nello stesso vino, formaggi stagionati.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





VITIGNO: Nebbiolo 100%

TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso

VIGNETI: località San Giacomo, Rivalta di La Morra

ESPOSIZIONE: Est

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1962

RESA PER ETTARO: 50/60 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia a metà ottobre. Il mosto 
fermenta sulle vinacce per un tempo che varia dai 10 ai 
15 giorni ad una temperatura controllata che non supera 
i 30°C. Si effettuano almeno 4/6 rimontaggi giornalieri.

AFFINAMENTO: alla fine della fermentazione il vino viene 
trasferito in barriques dove invecchia per 12 mesi, quindi 
viene assemblato in una botte di rovere francese da 
20/25 ettolitri per altri 12 mesi. Viene imbottigliato al terzo 
anno nel mese di agosto e matura ancora 10/12 mesi in 
cantina prima di essere immesso sul mercato.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14/15% vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 1700 bottiglie

COLORE: rosso rubino con un giusto e caratteristico riflesso 
granato.

PROFUMO: intenso con piacevole sentore di sottobosco 
variegato da note speziate e di tabacco e caratterizzato 
da grande finezza e compostezza.

GUSTO: asciutto, caldo, vellutato, impatto intenso, 
pieno ma armonico, giustamente tannico. Avvolgente, 
persistente e di piacevoli sensazioni nel retrogusto.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: cacciagione, carni 
rosse, brasati cotti nello stesso vino, formaggi stagionati.

BAROLO
SAN GIACOMO

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





BARBERA
D’ALBA

SUPERIORE
ALTEA

VITIGNO: Barbera 100 %.

TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso

VIGNETI: località Rivalta di La Morra e Bussia di Monforte 
d’Alba

ESPOSIZIONE VIGNETI: Sud-est e Sud-ovest

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 2000 - 1980

RESA PER ETTARO: 50-60 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia verso metà ottobre. Il 
mosto fermenta sulle vinacce per 10 giorni circa ad una 
temperatura controllata che non supera i 30° C. Almeno 
4/6 rimontaggi giornalieri permettono di estrarre al meglio 
il caratteristico colore rosso granato e i tannini.

AFFINAMENTO: a fine fermentazione il vino viene 
trasferito in serbatoi di acciaio per la decantazione e lo 
sfecciamento che avviene mediante frequenti travasi. 
Viene trasferito in carati di rovere francese dove avviene 
anche la fermentazione malolattica e dove riposa e 
matura per ulteriori 8/12 mesi. Viene imbottigliato in piena 
estate.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5/14,5 % vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 6000 bottiglie

COLORE: rosso granato intenso con riflessi porpora.

PROFUMO: ciliegia e frutti rossi in genere, molto maturi; 
cacao, vaniglia e aromi speziati caratteristici del legno, 
che convivono elegantemente con il frutto naturale 
dell’uva.

GUSTO: in bocca il vino si presenta pieno e persistente; 
frutti neri e acidità sono mitigati dal passaggio in legno.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: si abbina con piatti 
come carni rosse, secondi in genere. Piacevolissimo 
anche l’accostamento con formaggi di un certo grado 
di stagionatura, ad es. robiole e raschera.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





VITIGNO: Nebbiolo 100%

TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso

VIGNETI: località Rivalta di La Morra e Verduno

ESPOSIZIONE: Sud/est

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1996 - 1999 - 2000

RESA PER ETTARO: 50/60 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia a metà ottobre. Il mosto 
fermenta sulle vinacce per un tempo che varia dai 10 ai 
15 giorni ad una temperatura controllata che non supera 
i 30°C. Si effettuano almeno 4/6 rimontaggi giornalieri .

AFFINAMENTO: alla fine della fermentazione il vino viene 
trasferito in barriques dove invecchia per 24 mesi. Dopo 
un assemblaggio di alcuni mesi in botti grandi di rovere 
francese viene imbottigliato al terzo anno nel mese di 
agosto e matura ancora 10/12 mesi in cantina prima di 
essere immesso sul mercato.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14/15% vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 13.000 bottiglie

COLORE: rosso rubino con un giusto e caratteristico riflesso 
granato.

PROFUMO: intenso con piacevole sentore di sottobosco 
variegato da note speziate e di tabacco e caratterizzato 
da grande finezza e compostezza.

GUSTO: asciutto, caldo, vellutato, impatto intenso, 
pieno ma armonico, giustamente tannico. Avvolgente, 
persistente e di piacevoli sensazioni nel retrogusto.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: cacciagione, carni 
rosse, brasati cotti nello stesso vino, formaggi stagionati.

BAROLO
LEONARDO

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





LANGHE
ROSSO

TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso.

VIGNETI: località Rivalta di La Morra e Bussia di Monforte 
d’Alba.

ESPOSIZIONE: Sud/ovest

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1996, 1980, 2000

RESA PER ETTARO: 50/60 quintali

VINIFICAZIONE: le uve vengono fermentate sulle vinacce 
ad una temperatura controllata di  29-30°C per almeno 
10-12 giorni. I vini vengono tenuti separati in tutte le fasi di 
vinificazione.

AFFINAMENTO: i vini, dopo le prime decantazioni in 
vasca d’acciaio, sono trasferiti in piccole botti di rovere 
francese ove subiscono la fermentazione malolattica. 
Vengono affinati per 12 mesi e successivamente 
assemblati. Resteranno ancora per 3-4 mesi in bottiglia 
per ammorbidirsi ulteriormente.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14 % vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 2500 bottiglie

COLORE: rosso granato intenso con riflessi porpora.

PROFUMO: molto complesso ed etereo, cha passa dai 
frutti rossi alla prugna sotto spirito, alle spezie, al cacao, 
amalgamando bene i profumi delle uve di partenza con 
le spezie derivanti dall’affinamento in legno.

GUSTO: il vino è elegante e con buona persistenza, la 
bocca è morbida e con un tannino ben equilibrato, con 
retrogusto piacevolmente ammandorlato e di confettura 
di frutta.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: carni rosse, secondi 
in genere, formaggi con un certo grado di stagionatura.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





DOLCETTO 
D’ALBA

VITIGNO: Dolcetto 100 %

TERRENO: calcareo con arenaria

VIGNETI: località Bussia di Monforte d’Alba

ESPOSIZIONE VIGNETO: Est/Ovest

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1980, 1990

RESA PER ETTARO: 50-60 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia a metà settembre e si attua 
una pigiatura soffice. Il mosto fermenta sulle vinacce per 
10 giorni circa ad una temperatura controllata che non 
supera i 30°C. Almeno 4 rimontaggi giornalieri permettono 
di estrarre al meglio il caratteristico colore rubino con rifl 
essi violacei e i tannini.

AFFINAMENTO: a fine fermentazione il vino viene 
trasferito in serbatoi di acciaio per la decantazione e lo 
sfecciamento che avviene mediante frequenti travasi. 
Qui avviene anche la fermentazione malolattica. Viene 
imbottigliato col caldo nell’estate e può entrare in 
commercio dopo un ulteriore mese di affi namento.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5/14% vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 7500 bottiglie

COLORE: rosso rubino intenso con riflessi violacei.

PROFUMO: fresco, fragrante, fruttato, con sentori di 
ciliegia, fragola e lampone. 

GUSTO: in bocca il vino si presenta pieno, asciutto, 
armonico nelle componenti alcoliche, acide e tanniche, 
finale piacevolmente morbido e persistente con 
gradevole retrogusto.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: si abbina con piatti 
come Taglierini ai fegatini, Agnolotti al plin, coniglio al 
civet e cacciagione di piuma. Piacevolissimo anche 
l’accostamento con formaggi di un certo grado di 
stagionatura, ad es. robiole e raschera.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





LANGHE
NEBBIOLO

TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso

VIGNETI: località Bussia di Monforte d’Alba e Rivalta di La 
Morra

ESPOSIZIONE: Sud/Ovest

ALTITUDINE: 400 mt slm.

ANNO DI IMPIANTO: 2000

RESA PER ETTARO: 50/60 quintali

VINIFICAZIONE: il Nebbiolo viene vinificato con rimontaggi 
giornalieri a una temperatura controllata di 25-26 °C sulle 
vinacce per 6-7 giorni. 

AFFINAMENTO: dopo le prime decantazioni, in vasca 
d’acciaio, e i travasi viene trasferito in piccole botti di 
rovere francese ove subisce la fermentazione malolattica 
e rimane per 12 mesi. Il vino resterà ancora per 3-4 mesi 
in bottiglia per affinarsi ulteriormente.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 14 % vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 4500 bottiglie

COLORE: rosso rubino con leggeri riflessi granati.

PROFUMO: bouquet complesso ed elegante,
spiccano note di viola e piccoli frutti
con un elegante sottofondo di spezie.

GUSTO: morbido e vellutato, ha un finale molto lungo e 
persistente e una tannicità ben modulata.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





BARBERA
D’ALBA

VITIGNO: Barbera 100% 

TERRENO: calcareo con marne sabbioso – argillose e 
arenaria.

VIGNETI: località Bussia di Monforte d’Alba e Rivalta di La 
Morra.

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1980

RESA PER ETTARO: 70/80 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia a metà Ottobre. Il mosto 
fermenta sulle vinacce per 10 giorni circa ad una 
temperatura controllata che non supera i 30° C. Almeno 
4/6 rimontaggi giornalieri permettono di estrarre al meglio 
il caratteristico colore rosso granato e i tannini.

AFFINAMENTO: a fine fermentazione il vino viene 
trasferito in serbatoi di acciaio per la decantazione e lo 
sfecciamento che avviene mediante frequenti travasi. 
Qui avviene anche la fermentazione malolattica. Viene 
imbottigliato nella tarda primavera e può entrare in 
commercio dopo un ulteriore mese di affinamento.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 14 % vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 3500 bottiglie

COLORE: rosso rubino intenso.

PROFUMO: profumi di frutta fresca, marasca e ciliegia 
sotto spirito. Con l’invecchiamento le note evolvono in 
speziature dolci e piccoli frutti.

GUSTO: in bocca il vino si presenta rotondo, sapido e 
dalla lunga persistenza. La piacevole leggera acidità ne 
facilita la beva.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: primi piatti come 
tagliatelle al ragù o agnolotti, carni e formaggi. 

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





LANGHE DOC
NASCETTA

VITIGNO: Nascetta 100%

TERRENO: calcareo con marne sabbioso - argillose

VIGNETI:  località Rivalta di La Morra

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 2012

RESA PER ETTARO: 80 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia nelle prime settimane di 
Ottobre e si attua una pigiatura soffice. Il pigiato viene 
subito pressato delicatamente e il succo chiarificato in 
maniera statica e senza l’utilizzo di chiarificanti. Il mosto 
fermenta poi per 15-20 giorni a 18-20 gradi centigradi 
per sviluppare e mantenere al meglio le note tipiche del 
vitigno.

AFFINAMENTO: a fine fermentazione il vino viene trasferito 
in vasca di acciaio e mantenuto a bassa temperatura, 
mai sopra i 15-16 gradi centigradi. Viene mantenuto in 
periodica agitazione per facilitare l’affinamento sulle 
fecce fini, fino alla fine dell’Inverno.  
Viene imbottigliato all’inizio della primavera. 

GRADAZIONE ALCOOLICA: 13% vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 2500 bottiglie

COLORE: giallo paglierino carico con riflessi verdognoli.

PROFUMO: note di agrumi, pompelmo e pesca bianca 
che evolvono in fiori bianchi, frutti esotici, miele di acacia 
e timo.

GUSTO: in bocca la freschezza inonda il palato e persiste 
grazie al tappeto sapido che, insieme alla frutta secca, 
sono artefici di una piacevole sensazione succosa e 
serica.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: si accompagna 
bene ad antipasti freddi a base di verdure, formaggi 
freschi, primi piatti a base di pesce crudo, crostacei e 
carni bianche. La temperatura di servizio consigliata è fra 
i 10 ° Ce i 12°C.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013





BAROLO
BUSSIA

RISERVA
VITIGNO: Nebbiolo 100 %

TERRENO:  elveziano, calcareo con arenaria

VIGNETI: località Bussia di Monforte d’Alba

ALTITUDINE: 400 mt s.l.m.

ANNO DI IMPIANTO: 1990

RESA PER ETTARO: 50/60 quintali

VINIFICAZIONE: si vendemmia verso metà/fine ottobre. Il 
mosto fermenta sulle vinacce per un tempo che varia 
dai 10 ai 15 giorni ad una temperatura controllata che 
non supera i 30° C. Si effettuano almeno 4 / 6 rimontaggi 
giornalieri.

AFFINAMENTO: a fine fermentazione il vino viene 
trasferito in serbatoi di acciaio per la decantazione e lo 
sfecciamento che avviene mediante frequenti travasi.
Viene poi trasferito in grandi botti di Rovere di Slavonia 
dove rimane, come da disciplinare, 36 mesi. A fine 
invecchiamento in legno viene trasferito in una vasca di 
acciaio per alcuni mesi dopodichè sarà imbottigliato col 
caldo, solitamente nell� estate precedente la messa in 
commercio.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 14/14,5% vol.

PRODUZIONE MEDIA ANNUALE: 1800 bottiglie

COLORE: rosso rubino con riflessi granati.

PROFUMO: intenso e profondo, con evidenti sentori di 
sottobosco, di spezie dolci, di tabacco e di cacao. Con 
l’invecchiamento emergono note di tartufo bianco e 
goudron.

GUSTO: Asciutto, potente, vellutato, giustamente tannico. 
Fa della persistenza gustativa e dello spiccato retrogusto 
avvolgente e caldo le sue principali peculiarità.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI: selvaggina, formaggi 
stagionati e cioccolato fondente. Possiamo anche 
definirlo vino da meditazione da degustare, perché no, 
con un buon sigaro!

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013



AZIENDA AGRICOLA STROPPIANA DARIO
Frazione Rivalta San Giacomo, 6 - 12064 LA MORRA

Tel-fax: 0039 0173 509419 - Mob.: 339-8526226, 338-5616350
www.cantinastroppiana.com • info@cantinastroppiana.com 

La nostra cantina è situata in una piccola frazione 
di La Morra, Rivalta. Qui sorgeva la quattrocentesca  
chiesa di San Giacomo da cui il nome di uno dei tre 
nostri Baroli. Coltiviamo in totale circa 5,5 ettari, al-
cuni di proprietà e alcuni in affitto, localizzati anche 
nei comuni di Verduno e Monforte.
Abbiamo scelto di focalizzarci sui vitigni autoctoni: 
In Italia se ne contano circa 400 e noi riteniamo 
necessario ed intelligente enfatizzare ed esaltare 
ciò che possiamo ottenere sfruttando queste spe-
cifiche caratteristiche e peculiarità del nostro suolo.

I nostri vini sono: Dolcetto d’Alba DOC, Barbera 
d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC Superiore Altea, 
Langhe DOC Rosso (il nostro blend di Nebbiolo 
e Barbera), Langhe DOC Nebbiolo e i   Baroli, 
Leonardo, San Giacomo, Bussia e il Bussia Riserva. I 
vigneti di Dolcetto sono impiantati a Bussia, il Barbera 
e il Langhe Nebbiolo sia a Rivalta che a Bussia; il 
Nebbiolo per il Barolo Leonardo in Verduno e Bricco 
Cogni in Rivalta, il San Giacomo dall’omonima zona 
e il Bussia...a Bussia ovviamente!!

L’Azienda

0039 0173 509419
http://www.cantinastroppiana.com/
mailto:info@cantinastroppiana.com


Con la vendemmia 2015 la nostra gamma si 
arricchisce con un vino bianco, il Langhe DOC 
Nascetta, vitigno autoctono pressoché scomparso 
in passato ma in fase di rivalutazione e con una 
Barbera d’Alba non invecchiata in legno.
Ultimo presentato al mondo nel 2016 è il nostro 
Barolo Bussia Riserva annata 2010.

Affianchiamo ai nostri vini anche un’ampia distesa 
di noccioleti. Solo i terreni e le esposizioni migliori 
sono impiantate a vigneti, dedichiamo i restanti 
14 ettari aziendali alla coltivazione dell’altrettanto 
famosa e apprezzata nocciola tonda gentile 
trilobata delle Langhe IGP.

Per aumentare la qualità della nostra uva 
effettuiamo il diradamento selettivo dei grappoli 
durante l’estate; solo il 60 % circa dei grappoli 
originariamente prodotti viene lasciato sulle piante. 

Mettiamo tutta la nostra passione in questa realtà 
che, grazie all’aiuto di Leonardo e Altea, potremo 
mantenere ad esclusiva conduzione famigliare. 

Con l’affitto di nuovi vigneti a Monforte, da cui 
arrivano le uve per produrre il Dolcetto d’Alba, una 
parte della Barbera Superiore, una parte del Langhe 
Nebbiolo e il Barolo Bussia, la produzione totale 
annua sta lentamente aumentando arrivando a 
45.000 bottiglie circa. 

Di queste la maggior parte sono di Barolo: 13.000 
di Leonardo, 5.300 di Barolo Bussia di cui una parte 
Riserva dal 2010 e 1.700 di Barolo San Giacomo, 
la perla rara della cantina, definito in passato “per 
consumo familiare “. 

L’Azienda

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013
CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EU REGULATION N. 1308/2013


