
Vi preghiamo di compilare la scheda informativa
in ooni sua oarte e inviarla entro il 17 maqqio
a q"uestiona ri,vi no@ ga mberorosso. i-t-
Il trattamento dei dati che Vi riguardano viene svolto
nell'ambito della nostra banca dati e nel risoetto di
ouanto stabilito dalla leooe 675/96 sulla tutela dei dati
oersonali. I Vostri dati non saranno oooetto di
diffusione o comunicazione se non Der la realizzazione
dei nostri orodotti e al fine di aooiornavi su nostre
iniziative e offerte. Se non desiderate ricevere tali
comunicazioni, segnalatelo barrando qui di seguito la
casella .-I lsi I lno

AURELIO SETTIMO
nome dell'azienda

FRAZIONE ANNTINZIATA 30

indirizzo (via/p.zza)

frazione/loca lità

LA MORRA
comune

CN
prov.

cap 12064quartiere

prefisso: 0173

telefono 1

prefisso:
telefono 2

prefisso: 0173

fax

aurel iosettimo@aureliosettimo. com
e-mail

www. aurel iosettimo. com
sito internet

AURELIO SETTTMO SOCIETA'

SEMPLICE AGRICOLA
raoione sociale
FRAZIONE ANNLINZIATA ]O - I2064
sede legale

oestione familiare
Xsi I no

LAMORRA (CN)

numero:

numero:

numero: s00727

50803

03 I 56400040/03 I 56400040

P.IVA/Codice fiscale

LINGUE PARI.ATE:

x inglese x francese I tedesco I spagnoto

altre lingue

TIZIANA SETTIMO
nome e cognome del proprietario

TIZIANA SETTIMO
nome e cognome del direttore

TIZIANASETTIMO
nome e cognome del responsabile mercati esteri

e-mail tizianasettimo@aureliosettimo.com

telefono 0173 50803

nome e coonome del direttore commerciale TIZIANA
SETTIMO -

e-mail tizianasettimo@aureliosettimo.com

telefono 0173 50803

VALTERBONETTI
nome e cognome dell'enologo

da quale anno è eiroiogu cieii'azienda: 2000

l'azienda fa parte dell'assòiiazione e/o gruppo

CONSORZIO TUTELABAROLO & BARBARESCO - LINIONE
PRODUTTORI VINI ALBEISI _ LE DONNE DEL VINO -
ASSOCIAZIONE TURIMO LA MORRA- CONSORZIO I VINI
DEL PIEMONTE _ STRADA DEL BAROLO

1962

anno di fondazione
dell'azienda

TIPO AZIENDA:

f, comre.ciale x agricola
[-''] cooperativa

numero soct

40.000

bottiglie prodotte all'anno
l'azienda acquista uve

si xno

6,64

ettari di suoerficie
aziendale

6,25

ettari vitati
di proprietà

0,39

ettari vitati
in affitto

vendita diretta: x si f no
venditaon-line: xsi I lno
PRODUZIONE oLIo: f]-s x no

Disponibilità di alloggio: f] si x no

ristoranter fl si X no n. coperti

si accettano visitatori: X si fl no

INDICARE GIORNO/I

giorno: LUN- VEN

giorno: SAB

E ORARIO DI VISITA:

orario: 9-L2 I l5-L7

OTAT|O: SUPRENOTAZIONE

EXPORT

Quota di export del fatturato annuo:

Indicare la quota in percentuale del fatturato che va
all'export

Export .65.%

Principali Paesi di riferimento Export
Indicare fino a 10 Paesi esteri

1 USA

2 CANADA

3 NORVEGIA

4 SVEZIA

5 GIAPPONE

6 DANIMARCA

7 SVIZZERA

S INGHILTERRA

9 GERMANIA

1O AUSTRIA

n. camere:



e con riferimento alla

d) Dimensione Ambientale I
e) Dimensione Economica

f) Dimensione Sociale

4) Lo studio di sostenibilità è certificato da:

5) L'Azienda informa il consumatore in etichetta dei
livelli di sostenibilità riguardanti?

Isi Ino

I si xno

f,si fl no

I si xno

f si fl no

CONDUZIONE BIOLOGICA:

Cettificata:
Ente certificante:
n. ettari a conduzione biologica:

n. ettari in riconversione biologica:

CONDUZIONE BIODINAMICA:

Certificata l

Ente certificante;

n. ettari a conduzione biodinamica:

n. ettari in riconversione biodinamica:

DAL 1994 SEGUTAMO LAMISURA 214 (EX LEGGE 2078)

SOSTENIBILITA'

1) L?zienda applica misure di sostenibilità secondo i

tre pilastri ambientale, sociale ed economico

f] si xno

se SI:

2) vengono effettuate misure e verifiche dei livelli di
sostenibilità

Isi fIno
se Si:

3) Lo studio di sostenibilità viene effettuato a livello di

a) Azienda I
b) Prodotto t]
c) Filiera f

l
T

Timbro e firma

AuRpLrO SETTTMO
SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA

Frazione Annunziata 30
I -12064 LA MORRA (eN)

REc lMpR. Dt cuNEo / p.rvA r e,p 
-à:j 

sraoorr+o

+:
Data



BAROLO DOCG ROCCHE DELL'ANNLINZIATA
nome del vino

2011
anno

BAROLO DOCG
nomé del vino

2011
anno

TIPO DENOMINAZIONE:

f] ooc x Docg I Ig, I vino da tavota

BAROLO DOCG

nome denominazione

fl rprr"nte bianco

fl spumante rosso

I spumante rosato

TIPO DENOMINAZIONE:

TIPOLOGIA:
X rosso

fl bianco

I rosato

f, ooc x Docg I Ist f vino da tavota

BAROLO DOCG

nome denominazione

I spu*unte bianco

fl sprrante rosso

I rprrante rosato

TIPOLOGIA:
X rosso

f] uianco

I rosato

I vino dolce SII] Notl
f vino dolce SI I l Notl

MATURAZIONE:
I acciaio

I barrique

n barrique-acciaio

x botte grande

periodo in

periodo ln

periodo in

periodo in

periodo in

periodo in

mesi

mesi

mesi

mesi 24

mesi

mesi

MATURAZIONE:
I acciaio

f barrique

fl barrique-acciaio

X botte grande

I botte-acciaio

I vetro

CEMEìITO VETzuFICATO

altro

periodo in mesi

periodo in mesi

periodo in mesi

periodo in mesi 24

periodo in mesi

periodo in mesi

I botte-acciaio

I vetro

CEMENTO VETRIFICATO

altro
l8

periodo in mesi 18

periodo in mesi
numero bottiglie prodotte nell'annata : 11.000

UVE DI BASE CUVÉE IN PERCENTUALE:

NEBBIOLO

nome uva

nome uva

nome uva

nome uva

prezzo franco cantina Iva esclusa
per operatori (ristoranti, enoteche ecc.): € 19,00

SE VINO SPUMANTE:

l00Yo

percent.

percent.

percent.

percent.

numero bottiglie prodotte nell'annata: 11.000

UVE DI BASE CUVÉE IN PERCENTUALE:

NEBBIOLO

nome uva

nome uva

nome uva

nome uva

100%

percent.

percent.

percent.

percent.

prczza franco cantina Iva esclusa
per operatori (ristoranti, enoteche ecc.): € 16,50

SE VINO SPUMANTE:

u
T

metodo: Iclassico Iitatiano

mesi di permanenza sui lieviti :

DOSAGGIO:

f] nature/Pas dosé/Dosaggio zero
extra brut
brut
extra dry

nn
T

u
T
T

drylsec
demi sec
dolce

metodo: f] classico f ituli"no

mesi di permanenza sui lieviti:

DOSAGGIO:

I nature/Pas dosé/Dosaggio zero I OryTsec

f, extra brut I demi sec
brut
extra dry

f ootce



DOLCETTO D'ALBADOC
nome del vino

2014
anno

nome del vino

anno
TIPO DENOMINAZIONE:
X Doc I oocg f rgt I vino da tavota

DOLCETTO D'ALBADOC

nome denominazione

I spr*ante bianco

I spu*"nte rosso

I rpurunte rosato

fl vino dolce SI t l Notl

MATURAZIONE:
X acciaio

fl barrique

f Oarrique-acciaio periodo in mesi

I uotte grande

f] botte-acciaio

I vetro

TIPO DENOMINAZIONE:

TIPOLOGIA:
X rosso

I bianco

f rosato

tn m_est

in mesi

in mesi

in mesi

periodo in mesi

periodo in mesi

spumante bianco

periodo in mesi

percent.

percent.

percent.

percent.

periodo in mesi

periodo in mesi

periodo in mesi

periodo in mesi

periodo in mesi

altro periodo in mesi

numero bottiglie prodotte nell'annata: 4.850

UVE DI BASE CUVEE IN PERCENTUALE:

DOLCETTO

nome uva

nome uva

nome uva

nome uva

I
nome uva t

t

I
nome uva I

{

nor" ,r" /
I

noru urf
I

prezzo ffanco cantina Iva esclusa
per ope/atori (ristoranti, enoteche ecc.):

#;i*5 ;;rndil;'t_
metod$: fl classico I itatianot-

I

mesif i permanenza sui lieviti:

oosAccro:
f] fatureTnas dosé/Dosagsio zero I
I pxtra brut trf,/nrut tr
f extra dry

100%

percent.

percent.

percent.

p"ra"ri.

prezzo franco cantina Iva esclusa
per operatori (ristoranti, enoteche ecc.): €4,90

SE VINO SPUMANTE:

metodo: f classlco f italiano

mesi di permanenza sui lieviti:

DOSAGGIO:

f] nature/Pas dosélDosaggio zero f] orylsec

f] extra brut D demi sec

f] nrut f] ootce

fl extra dry

drylsec
demi sec
dolce

f, ooc I oocs I Ist I vino

nome denominazione

rosato

I vino dolce SI t ] Notl

TIPOLOGIA,I-l r"orro

I uianco I spumante

I rosato f spumantq

MATURAZIONE:
f, acciaio

fl barrique

I barrique-acciaio

I ootte grande

f] botte-acciaio

fl vetro

altro

numero bottigl prodotte all'anno:

UVE DI BASE QIJVEE IN PERCENTUALE:
I
I


