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L’Azienda Gagliasso nasce 
negli anni ‘60 come Azienda 
Agricola Gagliasso Michele e 
Figli e nel 1971 esce il primo 
Barolo di famiglia.  

Mario e la moglie Luciana fanno 
crescere l’azienda rinnovando 
i vigneti, ingrandendo e 
ammodernando la cantina ma 
sempre con profonde radici nella 
tradizione.
Presto, negli anni 2000, entrano 
a fare parte attiva dell’azienda i 
figli Luca e Nicoletta,
entrambi enotecnici.

Mario lavora nell’azienda del 
padre e negli anni ‘80 ne diventa 
conduttore e proprietario.



E quindi nel 2006 la famiglia apre 
l’Agriturismo il Torriglione, 
il miglior modo per gustare 
grandi vini ovvero a tavola con 
una cucina di tradizione facendo 
conoscere la natura in tutte le sue 
stagioni accompagnata dai vini 
prodotti.

L’opera viene completata 
con l’apertura delle camere 
dell’agriturismo nel 2020.

La forza della Famiglia 
Gagliasso nasce dall’amore e 
dalla passione per la terra e per 
i grandi vini,
una radicata cultura sulla 
cucina langarola e la dedizione 
nell’accoglienza dei visitatori.

2020

2006

Gli obiettivi comuni sono sacrificio
e lavoro intenso, rispetto per la natura ovvero 
per la terra, la pianta, il sole, l’acqua o più
semplicemente il terroir; ma non solo, 
anche accogliere le persone e far conoscere
la filosofia produttiva. 



La cantina si trova nell’antico borgo 
medievale denominato Torriglione, 
a La Morra nel cuore dell’area di produzione 
del Barolo; ampliata nel 2009, nell’attuale 
struttura si trovano 5 locali ognuno dei 
quali adibito ad una funzione legata alla 
fase di lavorazione del vino in modo da 
rendere completamente indipendente e 
funzionale ogni area.

Cantina

I vigneti si estendono per circa 15 ettari 
suddivisi nei comuni di La Morra, 
Monforte, Novello e Cherasco.
A La Morra si producono le selezioni di 
Barolo Rocche dell’Annunziata e Barolo 
Torriglione e nelle grandi annate con le 
selezioni si produce il Barolo Riserva. 
Dai comuni di La Morra, Monforte e 
Cherasco provengono le uve dei vigneti 
che danno origine al Langhe Chardonnay, 
al Barolo Tre Utin, il Barbera d’Alba.



L’affinamento avviene in botti grandi e barriques 
francesi per i vini che vengono invecchiati mentre 
vasche di acciaio inox per i vini giovani e freschi.

Concimazioni eseguite alla necessità 
con prodotti di origine animale , 
areazione autunnale del terreno, 
sfalcio dell’erba, utilizzo di prodotti a 
base di rame e zolfo, tutto è nel pieno 
rispetto della natura e dell’ambiente 
secondo il protocollo di agricoltura 
integrata e sostenibile certificata 
Green Experience. In cantina si può 
solo cercare di mantenere la qualità 
che la natura ci offre e quindi prevale 
il pensiero tradizionale di lavoro: con 
il controllo della temperatura delle 
vasche in acciaio vengono stimolate le 
fermentazioni spontanee, macerazioni 
di medio - lunga durata a seconda della 
tipologia d’uva, rimontaggi e follature 
eseguite manualmente.

Dagli stessi comuni arrivano le uve per 
produrre la selezione Ciabot Russ e 
quindi Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba 
Superiore ad eccezione del Langhe 
Nebbiolo che viene prodotto nel 
comune di Novello dal vigneto Ciabot 
Russ che ha dato origine al concetto di 
selezione del vigneto dal quale fino a 
pochi anni fa arrivavano le tre uve della 
selezione attualmente destinato solo 
all’uva Nebbiolo. 
La filosofia di vinificazione nasce già in 
vigneto, dove a partire dalla potatura 
tutto è in funzione della qualità che poi 
si otterrà nella successiva vendemmia.



Vini

Barolo RISERVA

Vigneti: 

Torriglione 50%  
Rocche dell’Annunziata 50% 

Vitigno: Nebbiolo 100%

Ceppi: 55 anni circa

Ceppi ad ettaro:
5500 ceppi

Terreno: medio impasto, 
argillo calcareo e leggermente 
sabbiososand

Bottiglie prodotte: 1200 

Barolo Torriglione

Vigneti: 
Torriglione, situato 
a La Morra con esposizione SUD

Vitigno: Nebbiolo 100%

Ceppi: 60 anni circa

Ceppi ad ettaro:
5500 ceppi

Terreno: medio impasto, 
calcareo

Bottiglie prodotte: 
4000 circa e 100 magnum 1,5 lt

Barolo Rocche  
dell’ Annunziata

Vigneti: 

Rocche dell’Annunziata, 
situato a La Morra

Vitigno: Nebbiolo 100%

Ceppi: 50 anni circa

Ceppi ad ettaro:
5500 ceppi

Terreno: medio impasto, argillo 
calcareo leggermente sabbioso

Bottiglie prodotte: 
7000 e 200 magnum circa 

Barolo tre utin

Vigneti: 

Tre Utin ovvero tre piccoli vigneti, 
due situati a La Morra con 
esposizione OVEST e uno a Monforte 
con esposizione SUD-OVEST

Vitigno: Nebbiolo 100%

Ceppi: 35 anni circa

Ceppi ad ettaro:
5500 ceppi

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo 

Bottiglie prodotte: 6500 circa



Vigneti: 

Rocche dell’Annunziata, 
situato a La Morra

Vitigno: Nebbiolo 100%

Langhe Nebbiolo 
Ciabot Russ

Barbera d’Alba Ciabot Russ 
SUPERIORE

Langhe Rosso Turrion Barbera d’Alba

Vigneti: situati a Novello 
con esposizione OVEST

Vitigno: Nebbiolo 100%

Ceppi: 45 anni

Ceppi ad ettaro: 
5000 ceppi circa

Terreni: 
medio impasto, argillo calcareo 

Bottiglie prodotte: 7000 circa

Vigneti: Selezione dei migliori vigneti 
con esposizione OVEST nei comuni 
di La Morra e Monforte

Vitigno:  Barbera 100%  

Ceppi: 45 anni

Ceppi ad ettaro: 
5500 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo

Bottiglie prodotte: 5000 circa

Vigneti: situati a La Morra 
con esposizione OVEST

Vitigno: Nebbiolo 50% 
Barbera 40% Albarossa 10%

Ceppi: 30 anni

Ceppi ad ettaro: 
6000 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo

Bottiglie prodotte: 3000 circa

Vigneti: situati a La Morra 
con esposizione OVEST e Monforte 
con esposizione SUD-OVEST

Vitigno:  Barbera 100% 

Ceppi: 30 anni

Ceppi ad ettaro: 6000 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo

Bottiglie prodotte: 13000 circa 



Dolcetto d’Alba 
Ciabot Russ

Langhe Rosato 
“in rosa”

Vigneti: 
selezione dei vigneti situati a La Morra e 
Monforte, con esposizione a OVEST 

Vitigno: Dolcetto 100%

Ceppi: 45 anni circa

Ceppi ad ettaro: 
5500 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo

Bottiglie prodotte: 3000 circa

Vigneti: nuovi impianti 

Vitigno: Nebbiolo 100%

Ceppi: nuovi impianti 

Ceppi ad ettaro: 
5500 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo

Bottiglie prodotte: 3000 circa

Pratichiamo 
la viticultura sostenibile.

We are “green” 

Vini



Langhe Chardonnay

Moscato d’Asti 
DUSS

Langhe Chardonnay 
Utinot

Vigneti: situati a La Morra 
con esposizione SUD

Vitigno: Chardonnay 100%

Ceppi: 20 anni circa

Ceppi ad ettaro: 
5000 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo

Bottiglie prodotte: 3000 circa

Vigneti: 
situati a Castiglione Tinella

Vitigno: Moscato 100%

Ceppi: 30 anni

Ceppi ad ettaro: 
5500 ceppi circa

Bottiglie prodotte: 3000 circa

Vigneti: nuovi impianti 

Vitigno: Nebbiolo 100%

Vigneti: situati a La Morra 
con esposizione SUD

Vitigno: Chardonnay 100%

Ceppi: 30 anni circa

Ceppi ad ettaro: 
5000 ceppi circa

Terreni: medio impasto, 
argillo calcareo 

Bottles production:  
5000 bottles  approx.

Visita il nostro sito web
www.gagliassovini.it 



Contatti

Azienda Agricola 
Mario Gagliasso

Borgata Torriglione, 7
12064 La Morra (CN)

Tel.: +39017350180
Mob: +393393926759

E-mail:
 info@gagliassovini.it

 
www.gagliassovini.it 


