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Via Bordini, 15 - 12057 Neive CN
 Vedi su Google Maps
Tel. 0173 67195 - Fax 0173 67195
www.fontanabianca.it - fontanabianca@libero.it

Anno di fondazione: 1969 Proprietà: Aldo Pola
Fa il vino: Aldo Pola Agronomo: Aldo Pola
Regime di Conduzione agricola: convenzionale
Bottiglie prodotte: 60.000 Ettari vitati di proprietà: 12 + 2 in affitto
Vendita diretta: sì
Visite all'azienda: su prenotazione, rivolgersi a Matteo Pola o Luisella Chiola
Come arrivarci: dalla A21 uscita di Asti est, proseguire per Alba e uscire a Castagnito per Neive.
Indietro

Avanti
I vini dell'azienda Fontanabianca sono di grande eleganza e ricchi di profumi, tutti di qualità, dal gusto strettamente territoriale. Anche il restyling delle etichette e
delle bottiglie è molto raffinato con trasparenze e pulizia nei disegni a sottolineare ancora di più il legame con il territorio. Aldo Pola e Bruno Ferro, con le rispettive
mogli, sono gli artefici di questi vini apprezzati e ricercati a livello internazionale, in grado di accontentare palati moderni e anche quelli più esigenti. Da poco si è
parzialmente affiancato nella conduzione dell'azienda anche Matteo Pola, figlio di Aldo e Luisella apportando una ventata di gioventù e freschezza. La filosofia di
Fontanabianca è quella di preservare il gusto dell'uva nel vino, così l'azienda presta molta cura e attenzione nella conduzione dei vigneti, pur non essendo
certificata biologica, con lavori eseguiti a mano e trattamenti a base di zolfo e rame. A breve ci sarà una ristrutturazione della cantina con inserimento di nuove
attrezzature al fine di migliorare la qualità del vino, insieme a un ampliamento dei vigneti. Anche quest'anno il carismatico Barbaresco Bordini sale sul podio con il
nostro massimo riconoscimento. Complimenti.

TUTTI I VINI DEL PRODUTTORE: FONTANABIANCA
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BARBARESCO
SERRABOELLA 2012

BARBARESCO 2012
Granato brillante con cospicua

BARBERA D’ALBA
SUPERIORE 2013

Granato radioso. Anche il suo quadro

lucentezza. Classicità nel bagaglio

Rubino compatto. Ha un profilo

olfattivo verte sulla leggiadria dei

olfattivo che verte sui toni di viole,

aromatico radioso nei toni di more e

profumi, soffici, che quasi sussurrano

rose, ciliegie, tutte ..

lampone maturo, poi cacao, terra

di rose, bacche ..

smossa. Nel finale si fa largo ..

DOLCETTO D’ALBA 2014

LANGHE
NEBBIOLO 2013

LANGHE ARNEIS 2014

BARBARESCO
BORDINI 2012

Tra porpora e rubino. Densità minerali

Granato luminoso. Bello e sensuale

Molto buono, leggiadro nella veste

e terrose impattive. Poi parla di

l’impatto floreale di violetta e di rosa

paglierino con innervature verdi e nei

mirtilli, lamponi e pepe. Tipicità del

che si uniscono a toni fruttati quali

sussurri fruttati di susina e agrumati

Granato luminosissimo. Naso di

vitigno espresso ..

ciliegia ..

uniti a una leggera ..

leggerezza esaltante con percezioni
scure di mora di gelso, bacche di rovo
e dolci di viola sfiorita. ..
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