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Strada Nicolini Alto, 12 - 12050 Barbaresco CN    Vedi su Google Maps  
Tel. 0173 638220 - Fax 0173 638963 
www.montaribaldi.com  - info@montaribaldi.com 
 

 
Anno di fondazione: 1994 Proprietà: Luciano e Roberto Taliano
Enologo: Luciano e Roberto Taliano 
Regime di Conduzione agricola:  convenzionale 
Bottiglie prodotte: 100.000 Ettari vitati di proprietà: 11 + 11 in affitto 
Vendita diretta: sì 
Visite all'azienda: su prenotazione 
Come arrivarci: dalla A21 uscire ad Asti est in direzione Alba per Barbaresco.  
 

 
Montaribaldi nasce nel 1994 quando i fratelli Luciano e Roberto Taliano rilevano l’attività di famiglia. L’azienda produce ”Vini di Vigna”, questa filosofia significa dare
vita a vini che siano legati profondamente al territorio di provenienza, al singolo vigneto con vitigni autoctoni, all’ecosostenibilità dove è importante l’attenzione a
potature mirate, all’inerbimento naturale tra i filari ed ai controlli analitici e visivi della maturazione, al fine di portare in cantina un frutto che esprima appieno la
qualità del vitigno. Il lavoro prosegue in cantina, dove l’obiettivo è operare delicatamente per non privare le uve delle proprietà organolettiche di cui la natura le ha
dotate, così si interviene con blande filtrazioni, con il limitato uso di solforosa, con la stabilizzazione tartarica a freddo con temperature comprese fra i 5 e 10 gradi.
I vini dell’azienda sono single-vineyard, ovvero prodotti con uve provenienti da un singolo vigneto. Questo è un progetto ambizioso, che porta ad ottenere vini che
vale la pena scoprire.
 

T U T T I  I  V I N I  D E L  P R O D U T T O R E :  M O N T A R I B A L D I

VINI GRAPPE BIRRE OLIO RISTORANTI

HOME IL VINO CERCA VINO CERCA AZIENDA UVAGGIO TIPOLOGIA REGIONE VICINO A TE LEGENDA



 
Indietro

 
Avanti

BARBARESCO SORÌ
MONTARIBALDI 2013

BARBARESCO
PALAZZINA 2013

BARBERA D’ALBA DÜ
GIR 2013
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BARBARESCO
RICÜ 2012
Rosso granato. Tabacco, vaniglia,

cioccolato fondente e pepe rosa

aprono l’ampio corredo al naso; note

fruttate quali visciola, ..

  

Rubino tendente al granato. Al naso il

quadro olfattivo è distintamente

complesso con sentori di prugna,

lampone, fragola e ribes ..

  

Rubino tendente al granato. Sfoggia

note di ciliegia, mora e lampone. Toni

floreali di rosa rossa e viola si fondono

a sentori ..

  

Rosso rubino. Componente fruttata a

base di amarene sotto spirito, more,

ribes nero e prugne in confettura.

Sentori di sottobosco ..

  

LANGHE CHARDONNAY
STISSA D’LE
FAVOLE 2015
Paglierino con sfumature dorate.

Acacia e rosa gialla donano l’impronta

floreale; leggeri toni di frutta esotica

con note ..

  

ROERO ARNEIS
CAPURAL 2015
Giallo paglierino. Biancospino e fresia

bianca compongono la nota floreale;

toni agrumati con lievi sentori di frutta

esotica ..

  

LANGHE NEBBIOLO
GAMBARIN 2014
Rosso rubino. Rosa e viola si fondono a

note fruttate di arancia rossa, ribes e

lampone. Leggeri sentori di speziatura

dolce. ..

  

BARBERA D’ASTI LA
CONSOLINA 2015
Rosso porpora. La parte fruttata di

ciliegia, mora e lampone accompagna

timbri di rabarbaro e rosa rossa. Tenue

speziatura. In bocca ..
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