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by the author of  the series of  maps 
entitled

I CRU DI ENOGEA

defined by Wine Spectator
“Italy’s vineyard map maestro”
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after 8 years of  work

ALESSANDRO MASNAGHETTI PRESENTS

BAROLO MGA
a true, impartial, detailed, 

and documented photograph of  the 
officialy recognized

great Barolo vineyards

A UNIQUE, INIMITABLE,
AND INDISPENSABLE WORK

408 PAGES
more than 200 3-D images

11 in-depth analyses of  the individual townships
170 fact sheets on each vineyard cru

over 700 names explained and catalogued
(place names, brand names, historic zones)

an index of  the Barolo wineries

ONE SOLE BILINGUAL EDITION: english/italian
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THE TERRITORY
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Bricco Giubellini

SERRALUNGA D’ALBA

MONFORTE D’ALBA

NOVELLO

BAROLO

LA MORRA

VERDUNO

GRINZANE CAVOUR

Bricco del Dente

CASTIGLIONE
FALLETTO

Valle di Barolo
The Barolo valley

Valle di Castiglione e Serralunga
The Castiglione - Serralunga valley

Crinali secondari
Secondary ridges

ENOGEA
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THE NUMBERS
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2013/2000/1989 - Vitigni coltivati per comune / Varieties cultivated by township

Barolo*
(ha)

Barbera*
(ha)

Dolcetto*
(ha)

Altri*
Others (ha)

Totale*
Total (ha)

Barolo 253,66
181,07/148,01

28,15
37,85/28,67

22,11
54,37/41,67

21,92
10,43/-

325,84
283,72/218,35

Castiglione Falletto 140,17
141,18/100,39

31,23
30,66/17,72

27,29
47,61/46,32

48,39
14,20/-

247,08
233,65/164,43

La Morra 491,99
403,95/375,04

92,43
101,03/107,79

100,59
163,77/148,88

70,95
35,62/-

755,96
704,37/631,71

Serralunga d’Alba 324,85
210,79/192,04

31,39
28,45/27,82

29,23
62,94/75,47

56,88
14,85/-

442,35
317,03/295,33

Verduno 98,92
57,50/49,09

24,94
15,00/21,30

23,68
31,86/33,38

32,78
14,70/0,36

180,32
119,06/104,13

* In ogni colonna la prima cifra si riferisce all’anno 2013, la seconda al 2000 e la terza al 1989.
   In each column, the first number refers to 2013 vintage, the second to 2000, and the third to 1989.

Vitigni: variazioni percentuali nel periodo 1989 - 2013 / Varieties: variation in percentages from 1989 to 2013

Barolo Barbera Dolcetto Altri
Others

Totale
Total

Barolo +71,38%
(+105,65 ha)

-1,81%
(-0,52 ha)

-46,94%
(-19,56 ha) (+21,92 ha)

+49,23%
(+107,49 ha)

Castiglione Falletto +39,62%
(39,78 ha)

+76,24%
(+13,51 ha)

-41,08%
(-19,03) (+48,39 ha)

+ 50,26%
(+82,65 ha)

Cherasco +80,95%
(+1.02 ha)

- - - -

Diano d’Alba -3,49%
(-0,59 ha)

- - - -

Grinzane Cavour +90,02%
(+25,62 ha)

- - - -

La Morra +31,18%
(+116,95 ha)

-14,25%
(-15,36 ha)

-32,44%
(-48,29 ha) (+70,95 ha)

+19,67%
(+124,25 ha)

Monforte d’Alba +105,74
(+210,53 ha)

- - - -

Novello +275,76%
(+124,89 ha)

- - - -

Roddi +109,79%
(+11,55 ha)

- - - -

Serralunga d’Alba +69,15%
(+132,81 ha)

+12,83%
(+3,57 ha)

-61,27%
(-46,24 ha( (+56,88 ha)

+49,78%
(+147,02)

Verduno +101,51%
(+49,83 ha)

+17,09%
(+3,64 ha)

-29,06%
(-9,7 ha) (+32,78 ha)

+773,17%
(+76,19 ha)
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CURIOSITIES
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La collina dei Cannubi - The hill of Cannubi

1970

2013

ENOGEA

ENOGEA



12

Barolo MGA

NOTES ON THE
BAROLO TOWNSHIPS
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Castiglione Falletto
44°37’24.89”N 7°58’38.93”E

Numero MGA / MGA number: 22 
Numero cantine / 24

Even if  the vineyard surface cultivated for the 
production of  Barolo places it solely in sixth place 
among the townships, Castiglione Falletto, in terms 
of  notoriety, certainly cannot be considered  a 
township of  secondary significance given that, not 
merely producers of  great fame but also, and above 
all, vineyards of  exceptional prestige, can be num-
bered within its confines. Starting with Monprivato, 
Rocche di Castiglione, and Villero, all classified as 
of  “the highest class”on Renato Ratti’s Barolo map 
and concluding with vineyards of  more recent fame 
such as Bricco Boschis, Fiasco and Scarrone (which  
Ratti, in truth, considered an integral part of  Rocche 
di Castiglione, at least as far as its best-exposed side 
was concerned).
A list, this, which could also continue for a certain 
space and which confirms to what extent the deli-
mitation of  the MGA crus in this township was 
carried out exceptionally scrupulously, limiting as 
far as possible compromises and eliminating solely 
a few names of  zones never utilized (Crocetta), joi-
ning together others (Cerroni to Pernanno, Lipulot 
to Rocche di Castiglione, Valletti to Mariondino, 
and Serra to Villero), and introducing, as the sole 
innovation, the Bricco Rocche MCA (separating it 
from Serra).
As far as the character of  the wines is concerned, it 
is interesting to point out how Castiglione Falletto 
offers a variegated gamut of  styles in relation to its 
limited surface under vines, a sign of  the clear and 
evident personality of  its crus: the vigor and finesse 
of  Rocche di Castiglione, the austerity of  Villero, 
and the balanced power of  Fiasco, and many others 
in addition.

Sebbene la superficie vitata complessiva a Barolo 
lo ponga soltanto al sesto posto tra i comuni della 
denominazione, Castiglione Falletto, in termini 
di notorietà non può essere certo considerato un 
comune di seconda fascia dato che al suo interno si 
possono annoverare non solo produttori di grande 
fama ma anche, e direi soprattutto, vigne di assolu-
to prestigio. A cominciare da Monprivato, Rocche 
di Castiglione e Villero, classificate di “prima cate-
goria” nella Carta del Barolo di Renato Ratti, per 
arrivare a zone di fama più recente come Bricco 
Boschis, Fiasco o Scarrone (che per la verità Ratti 
considerava come parte integrante delle Rocche 
di Castiglione, almeno per il suo versante meglio 
esposto).
Un elenco questo che potrebbe continuare ancora 
a lungo a riprova di come il lavoro di delimitazio-
ne delle MGA in questo comune sia stato fatto 
con particolare scrupolo limitando al minimo i 
compromessi ed eliminando soltanto alcuni nomi 
di zona mai utilizzatii (Crocetta), accorpandone 
altri (Cerroni in Pernanno, Lipulot in Rocche 
di Castiglione, Valletti in Mariondino e Serra in 
Villero) e introducendo come novità soltanto la 
MGA Bricco Rocche (scorporata da Serra).
Quanto infine al carattere dei vini, è interessante 
sottolineare come Castiglione Falletto offra uno 
spettro piuttosto variegato di stili in rapporto alla 
sua piccola superficie, segno della spiccata persona-
lità dei suoi cru: la vitalità e la finezza delle Rocche 
di Castiglione, l’austerità del Villero, la potenza 
misurata del Fiasco e tanti altri ancora.

Vitigni coltivati in ettari / Varieties cultivated in hectares *
Barolo Barbera Dolcetto Langhe Bianco Langhe Rosso

2013 140,17 31,23 27,29 24,26 24,13
2000 141,18 30,66 47,61 8,45 5,75
1995 130,42 27,27 57,02 8,00 5,69

* Le voci Langhe Bianco e Langhe Rosso riassumono in un’unica cifre le tante tipologie previste da questa DOC.
   The terms Langhe Biancho and Langhe Rosso reassume in one sole figure the many varieties authorized for this DOC.
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THE CRU DICTIONARY
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Boscareto
Serralunga d’Alba - 44°35’39.09”N 7°59’59.55”E

Superficie complessiva / Overall surface: 53,15 ha / 131.28 acres.
Superficie a vigneto / Surface under vines: -.

Quota /Altitude: 285 - 435 m circa / approx 285 - 435 m.
Vitigni coltivati / Grape varieties: 

nebbiolo (50%), barbera (30%),  dolcetto (15%), Langhe (5%).

If  we exclude the parcels located between Falletto 
and the Boscareto Resort, situated in a rather 
fresh position, the rest of  this cru unquestionably 
deserves the fame which it enjoys both for its 
exposure and for its soil. The difference between 
the two principal vineyard nuclei which can be 
identified within its confines, however, is quite 
clear, particularly in terms of  altitude: the first 
nucleus, which corresponds to the property of  
Batasiolo, is higher, and enjoys south to southwe-
stern exposures (the finest) along with other 
parcels facing west; the second, instead, lower in 
altitude, is characterized by a long and thin strip 
of  vineyard plots whose exposures, with some 
oscillations, face southwestward. The style of  the 
wines, nevertheless, is quite similar, and tends to 
show a pleasurable and characteristic earthiness.  

Exposure: from west to south in the better exposed 
plots, from north to northwest in the remaining parts.
Labels: Barolo Boscareto - Batasiolo; Barolo Boscareto 
and Barolo del Comune di Serralunga d’Alba- Ferdinando 
Principiano; Boscareto - Giuseppe e Francesco Principiano; 
Barolo Boscareto - Anna Rosa Regis.

Se escludiamo i numerosi vigneti compresi tra 
il Falletto e il Boscareto Resort, che godono di 
un’esposizione assai fresca, il resto di questa 
menzione merita senza dubbio la fama di cui 
gode, sia come terreni sia come esposizione. 
Piuttosto netta, soprattutto in termini di quota, 
è però la differenza tra i due principali nuclei 
vitati che si possono individuare al suo interno: 
il primo e più elevato, che corrisponde alla 
proprietà Batasiolo, ha esposizioni comprese tra 
sud e sud-ovest (le migliori) e ovest; il secondo 
invece, più basso, è caratterizzato da una lunga e 
sottile striscia di vigneti la cui esposizione oscilla 
in modo regolare attorno al sud-ovest. Del tutto 
simile è invece lo stile dei vini, che tendono a 
sottolineare una piacevole quanto caratteristica 
terrosità di fondo.

Esposizione: tra ovest e sud per le vigne meglio 
esposte; tra nord e nord-ovest per la restante parte.
Etichette: Barolo Boscareto - Batasiolo; Barolo 
Boscareto e Barolo del Comune di Serralunga d’Alba- 
Ferdinando Principiano; Boscareto - Giuseppe e Francesco 
Principiano; Barolo Boscareto - Anna Rosa Regis.

Regis

Batasiolo

Ferdinando PrincipianoG. e F. Principiano

Boscareto Resort

FRANCIA
FALLETTO

ORNATO

BRICCOLINA

ENOGEA
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UP TO DATE MAPS
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3-D IMAGES
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Le cantine  di Castiglione F. - Wineries in the township of  Castiglione F.
1.   Azelia 7.   Cascina Bongiovanni 13. Monchiero Fratelli 19. Scavino Paolo 

2.   Bava 8.   Cascina La Briacca 14. Pugnane - Fratelli Sordo 20. Sobrero

3.   Boasso Giancarlo 9.   Cascina Pugnane 15. Roagna - I Paglieri 21. Sordo Giovanni

4.   Bricco Rocche - Ceretto 10. Cavalier Bartolomeo 16. Roccheviberti 22. Tenuta Montanello

5.   Brovia 11. Cavallotto - Bricco Boschis 17. Rosoretto 23. Terre del Barolo

6.   Cantina Marone 12. Fontana Livia 18. Rosso Gigi 24. Vietti

ENOGEA
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THE OFFICIAL
VINEYARDS
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San Pietro

Bianca

La Rosa

VERDUNO

LA MORRA (5)

MONFORTE D’ALBA (31)

NOVELLO (2)

BAROLO (5)
SERRALUNGA D’ALBA (9)

CASTIGLIONE FALLETTO (3)

GRINZANE CAVOURPlucotti

Plicotti

Bricco dei Gancia
Bricco Fontanile

Rocchette

Merenda

Bricco

La Villa

San Sebastiano

Costa Grimaldi

San Giuseppe

Bricco Mirasole

Mandorlo

Paradiso

La Delizia Ca’ Mia

Cucco

Le Rocche

Regnola

Elena

Venola d’la Roul

d’Vai

Bofani

Fiurin Munie

Rocche

Cappella di
Santo Stefano

Disa

Serra
PressendaColonnello

Cicala

Romirasco

Mondoca
Mesdì

Gabutti
della Bussia

Bricco Visette

Campo dei Buoi

Vigne
dei Fantini

Pianpolvere
Soprano

Santo Stefano Madonna
Assunta La Villa

Saffiri

Giblin

Ped

Sorì Ginestra

Pajana

Ciabot d’August

del Gris

La Rosa

Bianca

San Pietro

PianpolvereENOGEA
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THE INDEX OF NAMES
more than 700 separate references
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Riva Rocca (MGA; Verduno; -)
Vedi pag. / see page.

Rivass (MA; Serralunga d’Alba; Carpegna)
- Nome utilizzato dalla cantina Cascina Bruni per 
uno dei suoi Barolo da singolo vigneto.
- Name utilized by the Cascina Bruni winery for one of  its 
single-vineyard Barolo selections.

RIVASSI (MGA; Barolo; -)
Vedi pag. / see page.

Rivassotto (MA; Serralunga d’Alba; Carpegna)
- Nome utilizzato dalla cantina Cascina Bruni per 
uno dei suoi Barolo da singolo vigneto.
- Name utilized by the Cascina Bruni winery for 
one of  its single-vineyard Barolo selections.

RIVE (MGA; La Morra; -)
Vedi pag. / see page.

Rivera (NT; Castiglione Falletto; Scarrone)
- Zona compresa tra Lipulot e Scarrone il cui nome 
deriva da quello di Arnaldo Rivera, suo antico pro-
prietario e sindaco di Castiglione Falletto. Oggi 
ricade per la quasi totalità nella MGA Scarrone e 
dalle sue vigne si produce il Barolo Rocche Rivera 
della cantina Luigi Oddero e figli.
- Zone situated between Lipulot and Scarrone whose name 
derives from that of  Arnaldo Riva, a former owner and mayor 
of  Castiglione Falletto. Today it falls almost entirely within 
the confines of  the Scarrone MGA and its grapes produce the 
Barolo Rocche Rivera of  the Luigi Oddero e Figli winery.

Rivera di Castiglione 
(MA; Castiglione Falletto; Scarrone)
- Nome utilizzato tra il 1998 e il 2001 dalla cantina 
Fratelli Oddero per uno dei suoi Barolo da singolo 
vigneto. Equivale a Rocche dei Rivera di Castiglio-
ne usato nelle annate precedenti e a Rocche Rive-
ra usato attualmente dalla cantina Luigi Oddero e 
Figli.
- Name used by the Fratelli Oddero winery between 1998 
and 2001 for one of  its single-vineyard Barolo selections. It 
is the equivalent of  Rocche dei Rivera used in previous vintage 
and Rocche Rivera currently utilized by the Luigi Oddero e 
Figli winery.

RIVETTE (MGA; Serralunga d’Alba; -)
Vedi pag. / see page.

Rocche (VT; -; -)
- Formazione geologica del tutto simile ai calanchi, 
caratterizzata da terreni chiari/bluastri. A volte qua-
si impercettibile, perché nascosta dalla vegetezione, 
altre volte spettacolare e inconfondibile nel suo svi-
luppo imponente e verticale (Rocche di Castiglione).
- A geological formation entirely similar to erosionn furrows 
and characterized by light/bluish soils, at times virtually hid-

den by the vegetation, at other times highly evident and unmista-
keable in its imposing vertical steepness (Rocche di Castiglione)

Rocche (di) Marcenasco 
(MA; La Morra; Rocche dell’Annunziata)
- Nome utilizzato fino all’annata 2003 dalla cantina 
Renato Ratti per il suo Barolo da singolo vigneto 
ottenuto dalla MGA Rocche dell’Annunziata.
- Name utilized by the Renato Ratti winery up through the 
2003 vintage for its single-vineyard Barolo produced from the 
grapes of  the Rocche dell’Annunziata MGA.

Rocche (Vigna o/or Vigneto) (VT; -; -)
- Termine generico, e per questo spesso ingannevole, 
utilizzato in passato da numerose cantine sia come 
nome di fantasia sia per indicare un Barolo da singo-
lo vigneto ottenuto dalle MGA Rocche dell’Annun-
ziata e Rocche di Castiglione, o da zone limitrofe. A 
volte preceduto dalla parola vigna o vigneto.
- A generic term, and for this reason often deceptive, utilized 
in the past both as an invented or fantasy name or to indi-
cate a single-vineyard Barolo produced either from the Roche 
dell’Annunziata MGA or the Rocche di Castiglione MGA or 
from bordering areas. At times it is preceded by the term vigna 
or vigneto (vineyard).

ROCCHE (VIGNA) 
(VRiv; Monforte d’Alba; Bussia)
- Vigna di limitata estensione che rappresenta il na-
turale prolungamento delle Rocche di Castiglione. 
Vinificata in purezza dal 1986 al 2000 e successiva-
mente solo in modo sporadico (come Riserva), è di 
proprietà esclusiva della cantina Armando Parusso.
- A vineyard of  limited size which is the natural extension of  
Rocche di Castiglione. Its grapes were fermented on their own 
from 1986 up through 2000 and, afterwards, only sporadi-
cally (as a Riserva) by the

Rocche dei Brovia 
(MA; Castiglione Falletto; Rocche di Castiglione)
- Nome utilizzato fino all’annata 2003 dalla cantina 
Brovia per il suo Barolo da singolo vigneto ottenuto 
dalla MGA Rocche di Castiglione.
- Name utilized by the Brovia winery up through the 2003 
vintage for its single-vineyard Barolo produced from the grapes 
of  the Rocche di Castiglione MGA.

Rocche dei Rivera di Castiglione 
(MA; Castiglione Falletto; Scarrone)
- Nome utilizzato fino all’annata 1997 dalla cantina 
Fratelli Oddero per uno dei suoi Barolo da singolo 
vigneto. Vedi anche Rivera di Castiglione.
- Name utilized by the Fratelli Oddero winery up through the 
1997 vintage for one of  its single-vineyard Barolo selections, 
See as well Rivera di Castiglione.

ROCCHE DELL’ANNUNZIATA 
(MGA; La Morra; -)
Vedi pag. / see page.
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THE WINERIES
AND THEIR WINES
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Saglietti Flavio
Loc. Bricco del Dente 52
12064 La Morra (CN)
Tel. +39017350838
Email: info@sagliettiflavio.it
Barolo 
Barolo Brunate
Barolo Cerequio

Salvano
Via Guido Cane 1
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel. +390173239411 
Email: info@salvano.com
Barolo 

San Biagio - Roggero G.
Fraz. Santa Maria, Loc. S. Biagio 98
12064 La Morra (CN)
Tel. +39017350214
Email: info@barolosanbiagio.com
Barolo 
Barolo Bricco San Biagio
Barolo Capalot
Barolo Rocchettevino
Barolo Sorano

San Matteo
Via San Cristoforo 38
15060 Capriata d ‘Orba (AL)
Tel. +393358759053
Email: info@cantinasanmatteo.it
Barolo San Matteo

Sandri Elio
Cascina Disa, loc. Perno 14 
12065 Monforte d’Alba (CN)
Tel. +390173787337
Email: info@cascinadisa.com
Barolo Perno
Barolo Riserva Perno

Sandrone Luciano
Via Pugnane 4
12060 Barolo (CN)
Tel. +390173560023
Email: info@sandroneluciano.com
Barolo Cannubi Boschis
Barolo Le Vigne

Santamaria
Fraz. Santa Maria 4
12064  La Morra (CN)
Tel. +39017350227 - 3288695024
Email: wallyviberti@yahoo.it
Barolo Capalot

Sarotto Roberto
Via Ronconuovo 13
12050 Neviglie (CN)
Tel. +390173630228
Email: roberto@robertosarotto.com
Barolo Audace
Barolo Bricco Bergera
Barolo Riserva Audace

Sartirano Figli
Loc. Ciocchini 7
12060 Novello (CN)
Tel. +390173731136
Email: info@sartirano.com
Barolo Via al Castello

Savigliano Domenico e Piergiorgio
Fraz. Valle Talloria, via Guido Cane 43
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel. +390173231803
Email: giorgio.savigliano@libero.it
Barolo Teodoro

Savigliano Fratelli
Via Guido Cane 20
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel. +390173231758
Email: savigliano@saviglianovini.it
Barolo 

Savigliano Mario e Figli
Via Madonnina 1
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel. +39017369196 
Email: savigliano2@interfree.it
Barolo 

Scaletta Simone
Loc. Manzoni 61
12065 Monforte d’Alba (CN)
Tel. +393484912733
Email: viniscaletta@alice.it
Barolo Chirlet

Scanavino Francesco
Loc. Scorrone 31, str. prov. 31\
12054 Cossano Belbo (AT)
Tel. +390141837102
Email: info@francescoscanavino.com
Barolo 

Scarzello Giorgio & Figli
Via Alba 29
12060 Barolo (CN)
Tel. +39017356170
Email: cantina_scarzello@libero.it
Barolo del Comune di Barolo
Barolo Sarmassa Vigna Merenda




