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La sezione di un fusto arboreo: questo è il segno grafico, al tempo stesso 
essenziale e polisemico, attraverso il quale la cantina esprime l’attuale 
identità. L’albero a simboleggiare il legame imprescindibile con la 
natura e con il Roero, territorio d’appartenenza ancora ampiamente 
boschivo, e le linee irregolari e concentriche a rappresentare uno 
sviluppo non sempre semplice, ma costante e consolidato.

Nate da un nucleo comune, la famiglia e la cantina Calorio, nel 
corso di oltre settant’anni, sono cresciute e cambiate molto. Restano 
pochi ricordi tangibili dell’agricoltura di sopravvivenza degli inizi, 
ma l’attaccamento alle radici, la passione e la volontà di migliorare 
sempre continueranno a caratterizzare il loro nome negli anni.





La cantina Fratelli Calorio deve il nome all’attività a conduzione 
familiare nata nel 1973 anno in cui Pier Vittorio, con l’aiuto del 
fratello minore e, in seguito, della moglie Olga, diede un indirizzo 
vitivinicolo al lavoro del padre, fino a quel momento incentrato non 
solo sulla coltura di vigneti, ma anche di alberi da frutta e seminativi.
Negli anni l’azienda ha mantenuto una struttura mista, agricola 
e commerciale, vinificando sia uve di proprietà sia acquistate, ma 
perseguendo un obiettivo unico: produrre vini capaci di esaltare, al 
tempo stesso, le caratteristiche dei vitigni e le peculiarità del territorio 
di provenienza, il Roero.

Dal 2011 la cantina è condotta unicamente da Andrea, figlio di Pier 
Vittorio, che, dopo gli studi e i primi anni di esperienza e sperimentazione, 
ha deciso di dare una nuova impronta all’azienda, migliorando le 
lavorazioni in vigna e l’organizzazione della cantina. Forte della 
tradizione familiare, volta al rispetto del prodotto, Andrea ha intrapreso 
un percorso di rinnovamento basato sull’apertura a nuovi mercati e, 
soprattutto, sulla maggiore qualità dei vini, attraverso rese minori delle 
viti e l’apporto di tecniche moderne di vinificazione. A sottolineare questo 
impegno, un’immagine aziendale completamente reinterpretata, capace 
di rappresentare l’identità attuale della cantina.



denominazione di origine controllata e garantita
ROERO
C A S E T T E

SUOLO
sabbioso, argilloso con presenza numerosa di conchiglie fossili

VITIGNO
nebbiolo

COMUNE
Montà

ESPOSIZIONE
sud

VENDEMMIA
ottobre - manuale in cassette

CANTINA
diraspatura e pigiatura dell’uva - fermentazione in tini d’acciaio per 20 
giorni con frequenti rimontaggi e follature - affinamento in botti di rovere 
da 25hL per 18/24 mesi - ulteriore affinamento in bottiglia per 8/12 mesi

PROFILO ORGANOLETTICO
colore: rosso rubino con riflessi granato leggeri
profumo: netto, ampio e delicato con sentori di frutti rossi (prevalenza di 
rosa e lampone) e speziatura in profusione
sapore: pieno, caldo e armonico, tannini eleganti e setosi, con leggera 
mineralità e ottima sapidità, stadio evolutivo pronto con note ancora 
vegetali, finale con retrogusto persistente e moderatamente tannico

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 - 20 °C

ABBINAMENTI
PRIMI SAPORITI, PIATTI A BASE DI CARNE (ARROSTI E BOLLITI) E FORMAGGI STAGIONATI



denominazione di origine controllata e garantita
ROERO ARNEIS

K A L I P È

SUOLO
sabbioso con presenza numerosa di conchiglie fossili

VITIGNO
arneis

COMUNE
Montà

ESPOSIZIONE
est, sud

VENDEMMIA
prima metà di settembre - manuale in cassette

pressatura delicata dell’uva - fermentazione in vasche d’acciaio per 
15 giorni a 13/15 °C - affinamento su fecce fini - imbottigliamento 

nella primavera successiva alla vendemmia

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini
profumo: fresco, armonico, con delicate note di pesca bianca e frutto della 

passione, sensazioni retro-olfattive delicate e leggermente vegetali
sapore: intenso, fresco e aromatico con ottimo equilibrio acido-dolce, 
note di melone giallo maturo e minerali in crescendo, persistenza di 

sensazioni morbide e sfumature citrine

CANTINA

PROFILO ORGANOLETTICO

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 13 °C

ABBINAMENTI
APERITIVI, FINGER FOOD, ANTIPASTI, PRIMI, PESCE, CARNI BIANCHE E PIZZA



denominazione di origine controllata
BARBERA D’ALBA

SUOLO
argilloso, calcareo

VITIGNO
barbera

COMUNE
S. Stefano Roero - Castellinaldo

ESPOSIZIONE
sud, sud / ovest

VENDEMMIA
inizio ottobre - manuale in cassette

CANTINA

PROFILO ORGANOLETTICO
colore: rosso violaceo intenso e profondo
profumo: intenso con sentori di frutti rossi, di prugna matura e secca e 
note tostate e speziate 
sapore: potente e rotondo, note di ciliegia, finale lungo e persistente

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 - 20 °C

ABBINAMENTI
PRIMI, CARNI ARROSTITE E GRIGLIATE, FORMAGGI DI MEDIA STAGIONATURA

diraspatura e pigiatura dell’uva - fermentazione in tini d’acciaio a 28/30 °C 
per 10 giorni con frequenti rimontaggi e follature - affinamento in serbatoi 
d’acciaio - imbottigliamento nella primavera successiva alla vendemmia 



denominazione di origine controllata
DOLCETTO D’ALBA

SUOLO
argilloso, calcareo

VITIGNO
dolcetto

COMUNE
Alba - Mango

ESPOSIZIONE
est

VENDEMMIA
fine settembre - manuale in cassette

diraspatura e pigiatura dell’uva - fermentazione in tini d’acciaio a 25/26 °C 
per 5/6 giorni con frequenti rimontaggi e follature - affinamento in serbatoi 

d’acciaio - imbottigliamento nella primavera successiva alla vendemmia 

colore: rosso rubino intenso
profumo: intenso, fresco con sentori di fragole, ribes e violetta

sapore: leggermente tannico, note di frutti rossi maturi, finale 
tipicamente e piacevolmente amarognolo

CANTINA

PROFILO ORGANOLETTICO

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 - 20 °C

ABBINAMENTI
TAGLIATELLE AL RAGÙ, POLLO ARROSTO E FORMAGGI DI MEDIA STAGIONATURA



denominazione di origine controllata
NEBBIOLO D’ALBA

SUOLO
calcareo - sabbioso

VITIGNO
nebbiolo

COMUNE
S. Stefano Roero

VENDEMMIA
fine settembre - manuale in cassette

CANTINA
diraspatura e pigiatura dell’uva - fermentazione in tini d’acciaio per 10 
giorni con frequenti rimontaggi e follature - affinamento in botti di rovere 
da 25hL per 12/18 mesi - ulteriore affinamento in bottiglia

PROFILO ORGANOLETTICO
colore: rosso granato non molto intenso
profumo: fresco, intenso con sentori di frutti rossi
sapore: fresco, piacevole, successivamente setoso e tannico, f inale 
persistente

PRIMI SAPORITI, ZUPPE DI LEGUMI, CARNI ROSSE E FORMAGGI DI MEDIA STAGIONATURA

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 - 20 °C

ABBINAMENTI

ESPOSIZIONE
sud, sud / ovest
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