




Vigneti biologici a Momeliano
Momeliano organic vineyards



È l’agosto del 1988 quando il fondatore 
dell’azienda, Felice Salamini, decide che è giunto il 
momento.
Viaggiatore instancabile e grande appassionato di 
vini, dopo 35 anni di commerci tra Francia e Italia 
e dopo aver visto crescere una collezione personale 
di oltre 4500 bottiglie tra le più importanti dei 
due paesi, inizia a seguire il suo sogno: creare 
un’azienda vinicola che produca vini di altissimo 
livello , gli stessi vini che aveva assaggiato e 
acquistato in anni di viaggi.
I vigneti di famiglia vengono completamente 
rivoluzionati e nuovi terreni acquistati e impiantati, 
secondo le più moderne teorie di allevamento e 
seguendo un intransigente progetto biologico ben 
chiaro nelle idee di tutta la famiglia (che subito si è 
stretta attorno a questo sogno) che fa del grappolo 
d’uva l’unico e solo protagonista dell’azienda.
La meticolosità nella cura dei dettagli e la tenacia 
nel perseguimento degli obiettivi portano Luretta 
negli anni ’90 alla completa ristrutturazione della 
Cantina presso il Castello di Momeliano, dove 
la tradizione degli affinamenti in legno nelle 
cantine del Castello si integra con le moderne 
tecnologie di raffreddamento uve, pressatura inerte 
e altre  soluzioni apprese nei tanti anni di visite e di 
appunti scritti su sgualciti quaderni.

Storia

Cantine del castello
Castel’s cellar



Sono anni di grande fermento che vedono 
Luretta imporsi coi suoi vini a livello nazionale 
e internazionale con premi che vanno dai tre 
bicchieri Gambero Rosso, ai Vini Frutto di 
Luca Maroni, ai Sole di Veronelli alle numerose 
medaglie conquistate in Francia, Svizzera, Belgio 
e Inghilterra.
Intanto nuovi vini si affiancano ai tradizionali, 
ottenuti sia con vitigni internazionali che 
autoctoni, e i più importanti ristoratori si affidano 
alla suadenza dei prodotti Luretta oltre che 
all’eleganza delle loro etichette e dei loro nomi, da 
sempre frutto della delicata fantasia della donna di 
famiglia, compagna di Salamini, Carla Asti.

In particolare i nomi dei vini saranno destinati 
a divenire simbolo di Luretta, tanto da portare i 
redattori della guida Espresso alla creazione del 
neologismo “Lurettico” ad indicare vini dal nome 
di fantasia spiazzante.
Oggi i dettami di biologico e di qualità assoluta 
vengono portati avanti dal figlio Lucio con 
pari tenacia e Luretta, che lavora più di 50 ettari 
di vigneti, si conferma azienda di assoluto 
primato con una gamma completa di vini 
dall’inconfondibile carattere

Lucio Salamini



In August 1988 the founder of our company, Felice 
Salamini, decided the moment had come to set up 
his own wine business.
A tireless traveller with a passion for wines, 
Salamini started to pursue his dream after thirty-
five years of business between Italy and France, 
having built a wine collection of more than 4,500 
bottles with some of the best wines from the two 
countries. He wanted to create a company that could 
produce wines of the highest level, the same as the 
ones he had tasted and bought over the previous 
years.
The family vineyards were completely reorganized, 
new land was bought and cultivated according to 
modern methods, following an intransigent design 
of genuine biological production, to which the whole 
family adhered. In our view, the bunch of grapes is 
the sole protagonist of our work.
Its meticulous care for detail and tenacity in 
pursuing its goals brought Luretta in the 1990s 
to completely renovate its winery at the Castle 
of Momeliano, in the hills above Piacenza in 
Nortwestern Italy, where the tradition of wine aging 
in wooden barrels in the castle cellar is integrated 
with modern technologies of grape cooling, inert 
pressing and other solutions that Felice Salamini 
learnt in his years of travel.

Our History



The nineties were years of great advancement 
during which Luretta’s wines gained national 
and international prestige, winning prizes such 
as the three glasses of the Gambero Rosso, Luca 
Maroni’s Vini Frutto or Veronelli’s Sole, as 
well as numerous other medals it won in France, 
Switzerland, Belgium and the United Kingdom. 
In the meantime new wines were created from 
international as well as local vine species and the 
best restaurants included them in their wine lists, 
attracted both by their taste and the beauty of their
labels, carefully designed by Felice’s life partner.

The names chosen for these wines also became 
a symbol of Luretta’s creativity, so much so that 
the authors of the Espresso wine guide coined the 
adjective “lurettico” to indicate new colourful wine 
names.
Today this legacy of absolute quality and 
genuineness has been inherited by Felice’s son 
Lucio, who works with unrelenting committment 
to preserve the quality of Luretta’s products. With 
over 50 hectares of vineyards, Luretta confirms 
its reputation as a first-class wine maker with a 
complete range of wines of unmistakable character.





Entrata delle cantine
    Entrance of the cellar 



La coltivazione della Vite, dove si concentra 
la maggior parte dei nostri sforzi, è incentrata 
sull’agricoltura  biologica. 
Strada obbligata per produrre qualità. 
Spesso interpretata da noi in modo estremo, 
talvolta non impiegando neppure prodotti ammessi 
dalla legislazione, in una continua ricerca e 
sperimentazione.
Alla base sempre la volontà di produrre vini dalla 
personalità unica che si rendano ambasciatori 
in ogni angolo del mondo delle impressionanti 
caratteristiche dei nostri terreni.
 Personalità che solo qui possono nascere.
L’allevamento della Vite in costante situazione 
di  stress idrico la costringe a risparmiare acqua 
nell’acino, riducendo la polpa e ispessendo la 
buccia; si formano così un acino piccolo ed un 
grappolo spargolo, veri concentrati di profumi e 
sapori. Il vento che soffia tra i chicchi garantisce 
la sanità dell’acino ed impedisce ogni insorgere di 
muffe. 
Naturalmente.
La quotidiana lotta per il nutrimento che la Vite 
deve compiere strappando sostanze alla terra con 
le sue radici (senza che l’uomo concimi o fertirrighi) 
permette una perfetta maturazione, poiché la pianta 
deve abbandonare prima lo sviluppo vegetale  
per concentrarsi sul dispendiosissimo processo di 
maturazione del frutto. 
Produciamo uva, non foglie.

Metodo



La presenza controllata di erbe selvatiche favorisce 
l’equilibrio naturale facilitando l’attività del terreno 
e degli insetti. Alcune piante ne proteggono altre e 
lo stesso fanno gli insetti: favorendo l’esistenza di un 
numero consistente di specie si cerca di mantenere 
ad un livello tollerabile le malattie e i parassiti 
rafforzando al contempo l’immunità della vite 
rispettando l’equilibrio naturale. .
La Vite deve crearsi da sé il proprio ambiente, se ci 
riesce.
Altrimenti soccombe.

Poco alla volta, va a cercare la fonte di energia del 
terreno, in profondità, verso la roccia madre, verso 
il minerale. 
Questo è il solo modo per produrre un grappolo 
che ci porta ad un vino estremamente concentrato 
in tannini, minerali, polifenoli (l’uva sulla pianta 
entra già matura nelle notti fredde dell’autunno), 
zuccheri, e allo stesso momento equilibrato nelle 
sue parti, con l’eleganza sempre in risalto sulla 
potenza.



Most of our efforts are concentrated on the 
cultivation of grapes, which is entirely biological. 
This aspect is of paramount importance for us to 
guarantee quality.
We often abide by ‘bio’ regulations in an extremely 
rigid way, for example when we avoid adopting 
products which are legally allowed but which we do 
not consider fit for our high-quality products. We 
are constantly researching and experimenting to 
improve ourselves. Our aim is always to produce 
wines with a unique personality that can act as 
ambassadors of our land in the entire world. This 
personality can only be born here.
The cultivation of grapes takes place here in a 
situation of constant hydric stress, which forces 
the plant to reduce the amount of water that fills 
the grape, reducing the pulp and thickening the 
rind; this causes the grape to remain small , which 
enhances the taste and flavour of its fruit. The 
wind that blows through the grapes guarantees the 
bunch’s good health and prevents the formation of 
mould.
The daily struggle to obtain nourishing substances 
from the ground, without the use of any fertilizers, 
whether natural or industrial, allows the grapes to 
ripen in a perfect way, as the plant must concentrate 
on the costly process of ripening rather than 
expanding itself. Our interest is to produce bunches, 
not leaves.

Our Method



The controlled presence of wild herbs favours a 
natural equilibrium, which helps maintain the 
soil in a balanced chemical condition and attracts 
insects. Some plants can protect other plants and 
insects do the same: by facilitating the spread of a 
sufficient number of insect species we try to keep 
diseases and parasites within a level of tolerable 
severity, at the same time reinforcing the grape’s 
immunity and respecting environmental balance. 
The grape must create an environment in which it 
can thrive, otherwise it cannot go on living.

Little by little, the grape searches the soil as it tries 
to find new sources of energy, deeper and deeper, 
through the earth down to the rocks, which are rich 
in minerals. This is the only way in which it is 
possible to produce grapes rich in tannins, minerals 
and polyphenols (the bunch ripens on the plant 
during cold autumn nights), sugar, all in a balanced 
mix, with elegance always more prominent than 
power.





Castello di Momeliano



Nel corso di tanti anni di attività numerosi sono 
stati i riconoscimenti ottenuti con i vari vini di 
nostra produzione. Riconoscimenti che, oltre a 
renderci orgogliosi del lavoro fatto ci hanno aiutato 
a farci conoscere nei molti paesi del mondo dove 
esportiamo i nostri prodotti.
Lo Chardonnay Selin dl’armari ha ottenuto in 
quattro anni diversi  (2001, 2002, 2004, 2005) 
quattro medaglie ( un bronzo, due argento e un oro) 
al prestigiosissimo concorso dello “Chardonnay du 
Monde” che si tiene a Beaune ogni anno.
La malvasia dolce “Le Rane “ è stata premiata 
nel 2001 con il premio “Sole di Luigi Veronelli”. 
Premio cui sono particolarmente legato perché 
consegnatomi personalmente da Luigi Veronelli che 
in quel modo mi ha regalato anche un preziosissimo 
ricordo.
La barbera Carabas ha vinto il primo premio al 
concorso della Barbera di Nizza Monferrato nel 
2005. La famosa vittoria in trasferta.
Negli anni 2000 tantissimi sono stati i “Vini Frutto” 
ottenuti sulla guida di Luca Maroni. Premio dato 
ai vini più meritevoli di ogni annata. In particolare 
la Malvasia Le rane nel 2005 ottenne lo strabiliante 
punteggio di 93/100.

Premi

Il nostro Chardonnay
Our Chardonnay



Nel 2002 il cabernet sauvignon Corbeau è 
stato premiato dalla guida Gambero Rosso con 
l’ambitissimo Tre Bicchieri.
La Associazione Italiana Sommelier ha 
conferito nel 2006 la prestigiosissima “menzione 
d’eccellenza” a due nostri vini : Le rane e Carabas. 
Un simile onore su due vini nello stesso anno è cosa 
più unica che rara.
Lo spumante Principessa nel 2009 è rientrato nella 
classifica dei migliori 100 vini d’ITALIA redatta dal 
Club Papillon di Paolo Massobrio.

Il rosso Pantera è stato insignito della medaglia 
d’oro al concorso internazionale dei vini di Zurigo 
in due diversi anni: 2000 e 2008.
Grande onore ci fa poi l’inserimento della malvasia 
Boccadirosa al 7° posto nella classifica dei migliori 
vini del mondo redatta dal Grand Jury Européen 
nel 2010. Settimo miglior vino del mondo.
Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti, 
diplomi, premi che abbiamo ottenuto nei tanti 
anni di attività e che sono esposti nella nostra sala 
degustazione. E tanti altri ne esporremo.



During the course of the years Luretta’s wines have 
earned numerous awards, which have made us 
proud of our work and have helped our products 
become known in the many countries in the world 
where we export them. 
Our chardonnay Selin dl’armari obtained in four 
different years (2001, 2002, 2004, 2005) four 
medals (a bronze, two silver and one gold medal) at 
the prestigious Chardonnay du Monde competition, 
which is held every year in Beaune (France). The 
sweet malvasia Le Rane was awarded the prize 
Sole di Luigi Veronelli in 2001, to which I feel 
especially bound because it was given to me by 
Luigi Veronelli in person, and I cherish the memory 
of that moment. 
The barbera Carabas won the first prize at the 
Barbera competition in Nizza Monferrato (Italy) in 
2005. In the years 2000s Luretta obtained several 
Vini Frutto on Luca Maroni’s wine guide, a prize 
which is given to the best wines of every year. In 
particular, the malvasia Le Rane obtained in 2005 
the amazing score of 93 out of 100.

The Awards



In 2002 the cabernet sauvignon Corbeau received 
a prize from the Gambero Rosso guide, the 
prestigious Tre Bicchieri. The Italian Wine Tasters’ 
Association awarded the prestigious “excellency 
mention” to two of our wines: Le Rane and 
Carabas. Such an honour for two wines in the 
same year is a rare event. Our sparkling white wine 
Principessa entered in 2009 the list of the 100 
best Italian wines compiled by Paolo Massobrio’s 
Papillon Club.
The red wine Pantera was awarded a gold medal 
at the Zurich international wine competition in 

two different years, 2000 and 2008. We consider 
a special honour also the fact that our malvasia 
Boccadirosa was included (at the seventh position) 
in the list of  the Best Wines of the World 
compiled by the Grand Jury Européen in 2010. We 
produce one of the ten best wines in the world. 
These are only some of the awards, diplomas and 
prizes that we have obtained in the many years of 
our activity. All of them can be seen in our tasting 
room. And many more are likely to come in the 
future.





Cabernet Sauvignon
    Our Cabernet Sauvignon



Spumante Metodo Classico Brut
uva chardonnay

terreno marne calcaree 

Coltivazione

data di impianto 1992
sistema di allevamento cordone speronato

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione metodo classico

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 24 giorni

contenitori acciaio inox
affinamento sui lieviti 18 mesi

Note di degustazione

colore giallo oro
naso profumi intensi di frutta matura 

e fiori bianchi
palato gusto sapido e fresco

abbinamento antipasti, aperitivi, salumi

Note del produttore 

Le bollicine del territorio secondo Luretta.
Metodo classico a bacca bianca che mette a frutto 
la ventennale esperienza della Cantina, offrendo 
uno spumante di fresca bevuta ma mai banale 
con suadenti aromi floreali ed un palato dalla 

sapidità inebriante.

Principessa

Sparkling White Wine 

Spumante Metodo Classico Brut
grape varieties chardonnay

soil marl 

Cultivation

vineyard planted in 1992
training method single spurred cordon

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process
 metodo classico

selected yeasts
fermentation time 24 days

containers 100% stainless steel
refining process on yeasts 18 months

Notes

colour golden yellow
scent intense scent of fresh fruit and flowers

taste savoury and fresh
suitable with starters, aperitifs, cold cuts

Producer’s notes 

The bubbles of the territory according Luretta.
Method classic white grape that builds on the 

twenty-year experience of the winery, offering a 
sparkling fresh drink but never boring with enticing 

floral aromas and a palate of appealing
savouriness .





Spumante Metodo Classico Brut Rosé
uva pinot nero

terreno marne calcaree

Coltivazione

data di impianto 1998
sistema di allevamento cordone speronato

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 24 giorni

contenitori acciaio inox
affinamento sui lieviti 24 mesi

Note di degustazione

colore rosa buccia di cipolla
naso aromi di frutti rossi

palato sapido
abbinamento antipasti, crostacei, ostriche, 

arrosti di carni bianche

On Attend les Invités 

Note del produttore 

La scuola del Rosè de Saignée nella sua massima 
espressione. Corpo di polpa e profumi di buccia 

per un equilibrio di piacevolezza e struttura.

Rosé Sparkling Wine 

Spumante Metodo Classico Brut
grape varieties pinot noir

soil marl 

Cultivation

vineyard planted in 1998
training method single spurred cordon

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process
 metodo classico

selected yeasts
fermentation time 24 days

containers 100% stainless steel
refining process on yeasts 24 months

Notes

colour rosé
scent red fruits
taste savoury

suitable with starters, crustaceans, oysters, 
roasted white meat

Producer’s notes 

Wine produced following the Rosé de Saignée school 
at its best. Rich in pulp and rind flavours that yield a 

pleasant and structured balance.





Spumante Pas Dosé
uva chardonnay – pinot nero

terreno marne calcaree

Coltivazione

data di impianto 1992 - 1998
sistema di allevamento cordone speronato

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 24 giorni

contenitori acciaio inox
affinamento sui lieviti 36 mesi

Note di degustazione

colore giallo paglierino
naso profumi intensi fragranti di lievito, crosta di 

pane e terziari balsamici di menta e eucalipto
palato gusto deciso con grande corposità e finale 

secco da bottiglia non dosata
abbinamento aragosta, crostacei, carni bianche a 

lunga cottura

Principessa pas dosé

Note del produttore 

L’età adulta dello spumante. La bevuta secca e 
decisa per chi cerca gusti decisi e non morbide 
suadenze. Una bellezza senza maquillage per 

innamorarsi per sempre.

Producer’s notes 

The adult age of sparkling wine. Dry and firm taste, 
ideal for those who prefer a sharp flavour over a mild 
one. Beauty without make-up that will make you 

love it forever.

Sparkling Wine 

Spumante Metodo Classico Brut
grape varieties chardonnay - pinot noir

soil marl 

Cultivation

vineyard planted from 1992 to 1998
training method single spurred cordon

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process
 metodo classico

selected yeasts
fermentation time 24 days

containers 100% stainless steel
refining process on yeasts 36 months

Notes

colour straw yellow
scent intense, fragrant flavour of yeast, bread crust and 

balsamic tertiaries of mint and eucalyptus
taste sharp and rich, with a bone-dry aftertaste

typical of the “pas dosé” style
suitable with lobster, crustaceans, white meat cooked for 

a long time





Spumante Metodo Classico Brut Rosé
uva pinot nero

terreno marne calcaree

Coltivazione

data di impianto 2000
sistema di allevamento cordone speronato

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 24 giorni

contenitori acciaio inox
affinamento sui lieviti 36 mesi

Note di degustazione

colore rosé
naso aromi di frutti rossi

palato sapido
abbinamento risotti, primi piatti con sugo di carne, 

carni bianche, arrosti

On Attend les Invités
Riserva Roncolino

Note del produttore 

500 magnum all'anno per rendere onore al Pinot 
Nero, al Metodo Classico e ad un vigneto che 
non smetteremo mai di ringraziare. Saignèe 
senza compromessi esce a quattro anni dalla 

vendemmia dopo giorni e notti trascorsi nelle 
silenziose cantine del castello .

Corposità e profumi da pinot nero uniti ad 
una delicatezza di profumi di lievito e ad 

una freschezza che rende imprescindibile il 
riassaggio. Il vino che berrei.

Producer’s notes 

Five hundred magnum bottles to honour Pinot Noir, 
the classic wine-making method and a vineyard 

that we will never be thanking enough. A Saignée 
without compromise, this wine goes onto the market 

four years after the vintage, after days and nights 
spent in the silent castle cellars.

Rich taste with a flavour of red pinot, together with a 
soft yeast flavour and a sense of freshness that make 
you want to taste it over and over again. This is the 

wine I would drink.

Rosé Sparkling Wine 

Spumante Metodo Classico Brut
grape varieties pinot noir

soil marl 

Cultivation

vineyard planted in 2000
training method single spurred cordon

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process
 metodo classico

selected yeasts
fermentation time  24 days

containers 100% stainless steel
refining process on yeasts 36 months

Notes

colour rosé
scent red fruits
taste savoury

suitable with risotto, first courses with meat sauce, 
white meat, roasted meat





Vino Bianco
D.O.C. colli piacentini malvasia

terreno depositi alluvionali argillosi  

Coltivazione

data di impianto 1998
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato
uva malvasia di candia aromatica

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 7000 Kg

Vinificazione

lieviti indigeni
tempo di fermentazione 18 giorni

contenitori 100% vasca inox

Note di degustazione

colore giallo paglierino
naso sentori aromatici di fiori mediterranei
palato gusto di frutta matura e mela gialla

abbinamento risotti e tortelli di zucca, ideale 
per aperitivi, primi piatti delicati ed interessanti 

abbinamenti di pesce

Boccadirosa

Note del produttore 

Fiore d'acacia e sambuco: i sentori dolciastri di 
questo grappolo aromatico, strappati alla buccia 
del frutto da un'intransigente agricoltura e da 

un'attenta enologia.
L'uva di Piacenza, arrivata fin qui dai medievali 

commerci e oggi solo qui presente. 
Vino dall'equilibrio sbalorditivo, dove acido e 

dolce, fresco e intenso convivono senza scontrarsi, 
per dare vita ad un bicchiere unico al mondo.

Producer’s notes 

Acacia flower and elder: the sweet notes of this 
aromatic grape bunch is torn from the fruit’s rind by 

an uncompromising agriculture and a careful 
wine-making science. Grapes from Piacenza. 

This species came to this region through medieval 
trade, and it survives only here. This wine has an 
extraordinary balance of sweetness and acidity of 

freshness and intensity. These opposites live together 
without clashing and give birth to a unique wine.

White Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini malvasia

soil alluvium 

Cultivation

vineyard planted in 1998
no fertilization

training method single spurred cordon
plants per hectare 5000

yield per hectare 7000 Kg

Wine-making process

 indigenous yeasts
fermentation time 18 days

containers 100% stainless steel

Notes

colour straw yellow
scent aromatic notes of mediterranean flowers

taste ripe fruits and yellow apple
suitable with risotti, tortelli with pumpkin, ideal for 
aperitifs, first courses of delicate taste and unusual 

matches with fish





Vino Bianco
D.O.C. colli piacentini sauvignon

terreno marne calcaree  

Coltivazione

data di impianto 1998
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato
uva sauvignon

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 5000 Kg

Vinificazione

lieviti indigeni
tempo di fermentazione 18 giorni

contenitori 100% vasca inox

Note di degustazione

colore giallo paglierino con riflessi verdi
naso profumi varietali tipici del vitigno, uniti a 

frutto della passione e litchi
palato sapido e dalla buona freschezza; il palato 

di questo vino resta sempre caratterizzato da una 
spalla importante e una marcata sapidità

abbinamento primi piatti delicati e secondi 
a base di pesce

I nani e le ballerine

Note del produttore 

Delicatezza e tipicità.
Esotici profumi sgorgano da questo bicchiere  

avvolgendo dal primo olfatto il fortunato 
degustatore. Bevuta dalle caratteristiche di 

freschezza  e agilità tipiche di un  Sauvignon 
Blanc che ha trovato nella zona di Piacenza una 

perfetta collocazione.
Eccellente compagno di cene importanti, 
stupisce per la sua continua evoluzione nel 

bicchiere e per la sua intrigante sapidità al palato.

Producer’s notes 

Softness and typicalness.
This wine is rich in exotic flavours and it is fresh, as 
is typical of a Sauvignon Blanc that has found in the 

Piacenza hills its perfect collocation.
Excellent companion for important dinners, this wine 
amazes for the continuous evolution  of its taste in 

the mouth and its fascinating savouriness.

White Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini sauvignon

soil calcareous marl 

Cultivation

vineyard planted in 1998
no fertilization

training method single spurred cordon
plants per hectare 5000

yield per hectare 5000 Kg

Wine-making process

 indigenous yeasts
fermentation time 18 days

containers 100% stainless steel

Notes

colour straw yellow with green reflections
scent typical of this variety of grape, mixed with an 

aftertaste of passion fruit and litchi
taste rich and fresh; the aroma of this wine is always 

characterized by a marked savoury taste
suitable with first courses of delicate taste and second 

courses with fish





Vino Bianco
D.O.C. colli piacentini chardonnay

terreno marne calcaree  

Coltivazione

data di impianto 1998 
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato
uva chardonnay

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 5000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 100%

permanenza nelle barriques 9 mesi

Note di degustazione

colore giallo paglierino
naso aromi di spezie dolci e terziari di fiori secchi

palato diffusi sapori di frutta matura e banana
abbinamento primi piatti saporiti e secondi a base di 

carni bianche anche con spezie dolci

Selín dl'Armari

Note del produttore 

La scuola del vino.
Dal vitigno bianco più diffuso al mondo, Luretta 

produce questo vino frutto delle millenarie 
sapienze della vinificazione, tramandatesi di 

generazione in generazione.
Cresciuto e affinato in continua simbiosi col 
legno di rovere, il vino si carica di dolciastri 

sentori di spezie e di fumo.
Ricopre il palato la sua setosa fluidità, frutto degli 

anni di riposo tra le mura del castello.

Producer’s notes 

The school of wine.
From the most widespread vine species in the world 

Luretta produces this wine, which is the result of 
age-old craftsmanship in wine making, handed down 

from generation to generation.
Grown and refined in a continuous symbiosis with 
durmast wood, this wine is charged with a sweet 

aftertaste of spices and smoke. Its silk-like fluidity 
covers the palate, and it is the result of years of aging 

inside the castle walls.

White Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini chardonnay

soil calcareous marl 

Cultivation

vineyard planted in 1998
no fertilization

training method single spurred cordon
plants per hectare 5000

yield per hectare 5000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100%  small French oak
turnover of wood 100% per year

aging in wood 9 months

Notes

colour straw yellow
scent sweet spices and tertiary flavour of dried flowers

taste widespread scent of ripe fruit and banana
suitable with savoury first courses and second courses 

with white meat, also with sweet spices





Vino Rosso
D.O.C. colli piacentini gutturnio superiore
terreno depositi alluvionali argillosi e marne  

Coltivazione

data di impianto 1965 - 1995
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato e guyot 
semplice

uva barbera - bonarda
piante per ettaro 5000

resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 30%

permanenza nelle barriques 9 mesi

Note di degustazione

colore rosso intenso
naso frutta matura e spezie

palato morbido con sentori di frutti rossi
abbinamento salumi e carni rosse

Gutturnio superiore

Note del produttore 

Personalità e tradizione.
La storia di mille famiglie accompagna fino a noi questo 

misterioso vino dai romani natali, frutto della raccolta 
simultanea di due differenti vitigni (Bonarda e Barbera) 
e del suo affinamento nel legno. Dal nome di un antico 
vaso romano usato per la mescita del vino stesso durante 
i banchetti, il Gutturnio si riconosce per l'unicità dei suoi 
sapori che si muovono tra la fresca tenacia della barbera e 
la rossa potenza della bonarda. Bandiera del territorio di 
Piacenza, ne è il ritratto, con le sue ammalianti soavità e 

le sue austere eleganze. Nelle migliori annate, una riserva 
di un esiguo numero di bottiglie prodotte dalle vigne più 
vecchie, contribuisce alla produzione de l'Ala del Drago.

Producer’s notes 

Personality and tradition.
The history of a thousand families brings us this mysterious 
wine of ancient Roman origins, the result of the simultaneous 
harvest of two different vine species (Bonarda and Barbera) 

and a refining process in wooden barrels. The name Gutturnio 
derives from the name of an ancient roman vase which was 

used for drinking wine during banquets. This wine can be easily 
recognized for the uniqueness of its flavour that blends the fresh 
tenacity of Barbera with the red power of Bonarda. Gutturnio 

is the flagship wine of the province of Piacenza, it is its portrait, 
with its charming mildness and austere elegance. The wine 

from the best vintages is collected in a reserve, with grapes from 
the oldest vineyards, which contributes to the production of our 

Ala del Drago.

Red Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini gutturnio superiore

soil clay and marl alluvium 

Cultivation

vineyard planted from 1965 to 1995
no fertilization

training method single spurred cordon and simple guyot
grapes barbera and bonarda

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100%  small French oak
turnover of wood 30% per year

aging in wood 9 months

Notes

colour intense red
scent ripe fruit and spices

taste soft with an aftertaste of red fruits
suitable with cold cuts and red meat





Vino Rosso 
D.O.C. colli piacentini gutturnio superiore
terreno depositi alluvionali argillosi e marne  

Coltivazione

data di impianto 1965 - 1995
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato e guyot 
semplice

uva barbera - bonarda
piante per ettaro 5000

resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 50%

permanenza nelle barriques 18 mesi

Note di degustazione

colore rosso intenso
naso frutta matura e spezie

palato morbido con sentori di frutti rossi
abbinamento salumi e carni rosse

L'Ala del drago

Note del produttore 

Personalità e tradizione.
Riserva di un esiguo numero di bottiglie 
prodotte dalle vigne più vecchie, l'Ala del 

Drago rappresenta un'eccellenza nel campo 
del gutturnio piacentino. Incontro e sodalizio 

unico tra la fresca tenacia della barbera e la rossa 
potenza del bonarda.

Producer’s notes 

Personality and tradition.
This wine comes from a reserve of a small number of bottles 
of wine produced from the oldest vineyards. Ala del Drago 

represents a point of excellence in the gutturnio piacentino. It is 
an encounter between the fresh tenacity of the barbera and the 

red power of the bonarda.

Red Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini gutturnio superiore

soil clay and marl alluvium 

Cultivation

vineyard planted from 1965 to 1995
no fertilization

training method single spurred cordon and simple guyot
grapes barbera and bonarda

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100%  small French oak
turnover of wood 50% per year

aging in wood 18 months

Notes

colour intense red
scent ripe fruit and spices

taste soft with an aftertaste of red fruits
suitable with cold cuts and red meat





Vino Rosso
I.G.T. rosso dell'emilia

terreno depositi alluvionali argillosi  

Coltivazione

data di impianto 1994 - 1996
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato e guyot 
semplice

uva barbera - bonarda - cabernet
piante per ettaro 5000

resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 50%

permanenza nelle barriques 9 mesi

Note di degustazione

colore rosso intenso
naso ciliegia matura, marasca, abbinati a particolari 

sentori di pepe e di spezie 
palato morbido e intenso con sentori di frutti di 

bosco maturi e importante gusto minerale
abbinamento carni rosse

Come la pantera 
e i lupi nella sera

Note del produttore 

Il vino del fondatore.
Sin dall'ormai antico giorno di fondazione della cantina, 

Pantera è sempre stato sinonimo di Luretta. 
Sapiente mix di tre differenti vitigni (Bonarda, Barbera e 
Cabernet), in percentuali legate ad uno stretto segreto di 

famiglia, questo vino unisce il carattere e la personalità dei 
vitigni autoctoni, alla suadenza del cépage internazionale.

Profumi speziati di pepe e cannella lasciano spazio a 
morbidezze di tannino e sapori intensi di frutta matura.

Producer’s notes 

This is the founder’s wine. Since the foundation of our winery, 
Pantera has always been a synonim for Luretta. A charming 
mix of three different wine species (Bonarda, Barbera and 

Cabernet) the percentage of which is a family secret, this wine 
blends the character and personality of indigenous vine species 

with the charm of international cépage. Spicy flavours of pepper 
and cinnamon blend harmoniously with tannin softness and 

intense flavours of ripe fruit.

Red Wine 

I.G.T. (rosso dell’emilia) 
soil clay alluvium 

Cultivation

vineyard planted from 1994 to 1996
no fertilization

training method single spurred cordon and simple guyot
grapes barbera, bonarda and cabernet sauvignon

plants per hectare 5000
yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100% small French oak
turnover of wood 50% per year

aging in wood 9 months

Notes

colour intense red
scent ripe cherry, morel, coupled with hints of pepper 

and spices 
taste soft and intense with notes of wild berries and 

a strong mineral taste
suitable with red meat





Vino Rosso

DOC Colli Piacentini Barbera 
terreno marne calcaree e depositi alluvionali argillosi  

Coltivazione

data di impianto 1997

concimazione nessuna
sistema di allevamento cordone speronato

uva barbera 100% 
piante per ettaro 5000

resa per ettaro 7000 Kg

Vinificazione

lieviti autoctoni
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 50%

permanenza nelle barriques 10 mesi

Note di degustazione

colore rosso intenso
naso intensi sentori di frutta rossa e confettura

palato corposa sensazione di dolci tannini e fresca 
ciliegia matura

abbinamento arrosti, selvaggina e carni da lunghe 
cotture

Carabas

Note del produttore 

Eleganza e austerità.
I secoli di storia e tradizione agricola che ci precedono 

trovano espressione perfetta attraverso questo vitigno dalle 
antichissime origini che ha attraversato varie epoche per 

arrivare fino a noi.
Barbera è uno dei più nobili vitigni italiani  conosciuto in 

ogni parte del mondo.
È la storia di Piacenza che arriva nel nostro bicchiere 
con i suoi sentori di terra e frutti rossi ben modulati 

dall’immancabile rapporto col legno, eterno compagno.

Producer’s notes 

Elegance and austerity.
The centuries of history and agricultural tradition that precede 
our time find a perfect expression in this vine species, which 

has extremely ancient origins. The Barbera is one of the noblest 
Italian grapes and it is known worldwide. Through this wine 

the history of the Piacentino territory comes into our glass with 
its flavours of earth and red fruits, well harmonized with the 

flavour of wood, eternal companion of every good wine.

Red Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini barbera

soil calcareous marl and clay alluvium 

Cultivation

vineyard planted in 1997
no fertilization

training method single spurred cordon
grapes barbera

plants per hectare 5000
yield per hectare 7000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100% small French oak
turnover of wood 50% per year

aging in wood 10 months

Notes

colour intense red
scent intense notes of red fruit and jam

taste substantial feeling of soft tannins and fresh ripe 
cherries 

suitable with roasts, game and 
meat from over cooking





Vino Rosso
D.O.C. colli piacentini bonarda

terreno marne calcaree e depositi alluvionali argillosi  

Coltivazione

data di impianto 1997
concimazione nessuna

sistema di allevamento guyot semplice 
uva bonarda 100%

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 5000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 50%

permanenza nelle barriques 10 mesi

Note di degustazione

colore rosso intenso
naso profumi intensi di bacche rosse e confettura con 

piacevoli balsamici mentolati
palato suadente palato di polpa matura e tipico gusto 

di marasca
abbinamento secondi di carne e cacciagione

Manvantara

Note del produttore 

Piacevolezza e intensità.
Avvolgono il degustatore al primo olfatto gli intensissimi 

aromi di questo vino che spaziano dai floreali sentori 
di viola e iris fino ai più complessi balsamici di resina di 

cedro e pepe. Caratteristica la morbida bevuta di piacevole 
Bonarda, vitigno unico in Italia e presente solo nel 

particolarissimo territorio di Piacenza. Inebriante suadenza 
di more nell'unicità di un inimitabile vino.

Producer’s notes 

Pleasantness and intensity embrace the taster as she or he first 
smells the scent of this wine, which ranges from a sweet flavour 
of pansy and iris to more complex balsamic flavours of cedar 

resin and pepper. The softness felt in the mouth at the moment 
of drinking is its characteristic, typical of Bonarda, a uniquely 

Italian vine species which is present only in the Piacentino 
territory. A heady scent of blackberry adds to the uniqueness of 

this inimitable wine.

Red Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini bonarda

soil calcareous marl and clay alluvium 

Cultivation

vineyard planted in 1999
no fertilization

training method single guyot
grapes bonarda

plants per hectare 5000
yield per hectare 5000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100% small French oak
turnover of wood 50% per year

aging in wood 18 months

Notes

colour intense red
scent intense scent of red berries and jam with a pleasant 

balsamic mint scent
taste charming flavour of ripe pulp and a typical 

taste of morel
suitable with second courses with meat and game





Vino Rosso 
D.O.C. colli piacentini pinot nero

terreno marne calcaree  

Coltivazione

data di impianto 1999
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato 
uva pinot nero 100%
piante per ettaro 5000

resa per ettaro 5000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 50%

permanenza nelle barriques 18 mesi

Note di degustazione

colore rosso rubino
naso delicati profumi di bacche rosse e di viola

palato dolce e polposo gusto di lampone ingentilito 
dal legno francese

abbinamento minestre, zuppe di carne, carni bianche 
e pesce di acqua dolce

Achab

Note del produttore 

Nobile eleganza.
Pinot nero in purezza coltivato con assoluta precisione dagli 
uomini di campagna Luretta per ottenere un vino che offre 

al degustatore tutti i riflessi del territorio di Piacenza.
Vecchie vigne dalla scarsissima produzione che donano 
ogni anno piccoli grappoli che portano nei loro acini il 
sapore delle terre dove crescono. I profumi di viola e di 

fiori blu si abbracciano ai dolci aromi del legno di rovere 
accarezzando il palato con sensazioni di velluto.

La frutta matura scorre nel bicchiere mentre il rosso 
trasparente colore ne attesta l'assoluta eleganza.

Producer’s notes 

Noble elegance. 
A 100% pinot noir grown with absolute precision by our 

farmers  to obtain a wine that offers all the shades and nuances 
of the Piacentino territory. This wine is obtained from old 

vineyards that yield very small crops, few bunches that carry 
the flavour of the land in which they grew. The scent of pansy 
and blue flowers entwines with the sweet fragrance of durmast 

wood, caressing the palate with velvet-like sensations. Ripe 
fruit flows into the glass while this wine’s red transparent colour 

attests to its absolute elegance.

Red Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini pinot nero

soil calcareous marl 

Cultivation

vineyard planted in 1999
no fertilization

training method single spurred cordon
grapes pinot nero

plants per hectare 5000
yield per hectare 5000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100% small French oak
turnover of wood 50% per year

aging in wood 18 months

Notes

colour ruby red
scent intense scent of red berries and pansy

taste ssweet and pulpy rasberry taste made gentler
 by the ageing in French wooden barrels

suitable with first courses, meat soups, white meat and 
sweet-water fish





Vino Rosso
D.O.C. colli piacentini cabernet sauvignon

terreno marne calcaree  

Coltivazione

data di impianto 1999
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato 
uva cabernet sauvignon
piante per ettaro 5000

resa per ettaro 6000 Kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni

contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 100%

permanenza nelle barriques 12 mesi

Note di degustazione

colore rosso rubino intenso
naso profumi balsamici di menta e spezie uniti a 

primari di bacca rossa
palato netto e morbido con sapori di mora e mirtillo

abbinamento carni rosse e cacciagione

Corbeau

Note del produttore 

La certezza del mito.
Da sempre i migliori grappoli di Cabernet Sauvignon 

dell'azienda Luretta vengono dedicati alla produzione di 
quest'austero vino che si colloca di diritto tra i migliori vini 
del mondo. Avvolge con morbidezza e calore alcolico senza 

mai perdere nerbo e dolce tannino.
Impietose degustazioni precedono ciclicamente l'uscita di 
ogni nuova annata, al fine di garantire al mercato bottiglie 

sempre all'altezza della fama che le precede.

Producer’s notes 

The certainty of myth. The best bunches of Cabernet 
Sauvignon are selected for the production of this austere wine 
which sets itself on its own right among the best wines in the 

world. Its taste embraces the taster softly with alcoholic warmth 
without losing its core taste and its tannin nuance.

Each year this wine, like all others, is carefully screened by our 
wine makers in order to guarantee the quality that characterizes 

our products.

Red Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini cabernet sauvignon

soil calcareous marl 

Cultivation

vineyard planted in 1999
no fertilization

training method single spurred cordon
grapes cabernet sauvignon
plants per hectare 5000

yield per hectare 6000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 20 days

wood 100% small French oak
turnover of wood 50% per year

aging in wood 12 months

Notes

colour intense ruby red
scent balsamic scents of mint and spices together with 

fresh notes of red berry
taste neat and soft with hints of

blackberry and blueberry 
suitable with red meat and game





Vino Bianco Dolce 
D.O.C. colli piacentini malvasia

terreno depositi alluvionali argillosi  

Coltivazione

data di impianto 1995
concimazione nessuna

sistema di allevamento cordone speronato
uva malvasia di candia aromatica

piante per ettaro 5000
resa per ettaro 4000 kg

Vinificazione

lieviti selezionati
tempo di fermentazione 3 mesi

contenitori 50% barriques - 50% vasca inox
barriques rinnovo annuale 100%

permanenza nelle barriques 9 mesi

Note di degustazione

colore giallo paglierino
naso suadenti profumi di frutta esotica matura

palato corposo e morbido nella sua parte alcolica -
zuccherina; rimane fresco e agile grazie alla sua 
acidità che rende piacevolissima la deglutizione

abbinamento formaggi erborinati e pasticceria secca

Le Rane

Note del produttore 

L'oro che scorre dal vetro al bicchiere esalta profumi di 
caldo mediterraneo, di fiori secchi e di rose, mentre la 

freschezza e la dolcezza rapiscono il gusto del fortunato 
degustatore e lo portano in paesaggi lontani di alberi dai 

dolci fiori, di sole e di vento.
A Piacenza dal mare, per scherzi della storia, la malvasia è 
regina dei vini del territorio e trova perfetta espressione in 

questo ammaliante sorso di vino dallo stregato piacere.

Producer’s notes 

The golden liquid that flows from the bottle into the glass 
enhances scents of Mediterranean warmth, while the freshness 

and sweetness enrapture the sense of taste and carry the taster to 
distant landscapes filled with sweetly blooming trees, sun and a 

gentle breeze.
Having come to Piacenza from the sea, one of history’s many 
curious twists and turns, the malvasia is the queen of the wines 
of this region and finds her perfect expression in this charming, 

pleasant, spellbinding wine.

Sweet White Wine 

D.O.C. (denomination of controlled origin) 
colli piacentini malvasia - late vintage

soil clay alluvium 

Cultivation

vineyard planted in 1995
no fertilization

training method single spurred cordon
grapes malvasia aromatica di candia

plants per hectare 5000
yield per hectare 4000 Kg

Wine-making process

 selected yeasts
fermentation time 3 months

wood 50% small French oak 50% stainless steel
turnover of wood 100% per year

aging in wood 9 months

Notes

colour straw yellow
scent fascinating scent of ripe exotic fruits

taste full body and soft in its alcoholic-sugar part; this 
wine’s flavour stays fresh and “easy to drink” thanks to 
its acidity, which makes it very pleasant to swallow it

suitable with cheese with herbs and dry patisserie
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