
La vite

unisce

il cielo

alla terra

e nel suo

frutto

vivono

sangue

luce e 

amore



D O M E N I C O  C L E R I C O

Esiste una leggenda che 
racconta di un bambino mai 
cresciuto, che ha sempre voluto 
volare senza regole, selvatico 
nell’anima e nel cuore

Domenico Clerico è stato uno 
dei più grandi innovatori del 
mondo vinicolo italiano, un 
lavoro lungo e costante, tutto 
concentrato sul valorizzare 
le qualità del Barolo con la 
filosofia e la passione che 
l’hanno sempre guidato e 
che ha saputo sapientemente 
trasmettere a chi ha raccolto il 
suo testimone.



UNA STORIA
CHE HA 
RADICI 

LONTANE

“Voglio dimostrare a 
tutti che possiamo fare 
grandi vini che la gente 
apprezzerà.
La terra in cui viviamo 
ha un qualcosa di 
prezioso che ancora non 
comprendiamo”.

Da tempo, mio padre 
produceva uve, che 
conferiva alla cantina 
sociale, ed una modesta 
quantità di frutta che 
vendeva nei mercati della 
zona.
Era una tipica, piccola, 
azienda agricola 
piemontese, di circa 4 - 5 
ettari di terra.
Nel 1976 egli mi chiese se 
avessi voluto prendere in 
mano le redini dell’azienda. 
D’accordo con mia moglie 
Giuliana incominciai questa 
grande avventura...

Sin dall’inizio privilegiai il 
lavoro tra i filari, convinto 
che per ottenere vini buoni 
si debba allevare la vigna 
con amore e dedizione, 
instaurando con la terra 
un legame intenso e di 
scambio continuo per 
imparare a capire le 
esigenze della vite in ogni 
momento dell’anno.
Da qui il sogno di produrre 
grandi vini prese forma 
nell’unico modo possibile: 
acquisendo grandi vigne.

“La terra in 
cui viviamo ha 
un qualcosa di 

prezioso che 
ancora non 

comprendiamo” 



Oggi Domenico è una stella: 
è stato dato il suo nome 
“Clerico” ad un asteroide che 
vola sopra le nostre teste, 
sopra le nostre vite, un altro 
giro di giostra di quello che è 
stato, e continua ad essere, 
uno dei più grandi produttori 
di Langa.

Oggi, Giuliana, la donna 
che sin dal primo giorno ha 
visto nascere ed ha coltivato 
il progetto con Domenico, 
porta avanti il loro nome, 
forte dell’appoggio del team 
che sempre li ha supportati, 
per un domani luminoso e 
ricco di motivi per brindare 
con un grande Barolo! 
Salute!

“Domenico ci ha lasciato un grande 
regalo: la voglia di guardare sempre avanti 

e immaginare il futuro, tra le tradizioni 
delle nostre Langhe e la continua voglia 

di migliorare”

LA
CANTINA

OGGI



Vitigno
100% Dolcetto

Prima annata prodotta
1978

Età media delle viti
Prime viti piantate nel
1955, ultime nel 2010. 

Vinificazione
Macerazione sulle bucce con 

delicata estrazione, 
per esaltare al massimo 

l’aromaticità e la bevibilità 
tipiche di questo vitigno.
Affinamento in vasche 

d’acciaio.

V I S A D Ì
LANGHE D.O.C.

DOLCETTO

Visadì è il vino da cui Domenico iniziò  a costruire 
il suo sogno, partendo da 3 ettari di Dolcetto, 
cercando l’eccellenza dal vitigno più bevuto in 

ogni famiglia di Langa.

NOTE



La Barbera è la regina delle Langhe; Ed è con il 
rispetto che si deve ad una regina che realizziamo la 

nostra Trevigne: 3 differenti appezzamenti, a formare 
un’orchestra che gioca sulle note della frutta rossa, in 

equilibrio tra morbidezza e freschezza.

NOTE

Vitigno
100% Barbera

Prima annata prodotta
1989

Ubicazione dei vigneti
3 vigneti con esposizioni 
Ovest, Nord-Est e Sud 
siti in Monforte d’Alba. 

Vinificazione
Raccolta alla perfetta maturità, 

segue una macerazione che 
estragga tutto il potenziale 

e la ricchezza delle uve, 
senza perderne la naturale 

freschezza.
L’affinamento è in rovere 

francese per completare ed 
aggiungere rotondità.

T R E V I G N E
BARBERA D’ALBA

D.O.C. 



Capisme-e è una filosofia, una chiave introduttiva al 
mondo del Nebbiolo, nel nostro dialetto Piemontese: 

“Capisme-e, capiscimi”, entra nel mio mondo!
Il nebbiolo messo a nudo, nella sua purezza.

Vitigno
100% Nebbiolo

Prima annata prodotta
2009

Superficie del vigneto
3 ettari di proprietà 

Vinificazione
Macerazione sulle bucce con 
delicata estrazione e massima 
attenzione a preservarne gli 

aromi fruttati.
Affinamento in acciaio e 

anfora.

C A P I S M E - E
LANGHE

D.O.C. 

NOTE



Dal 1981 Arte simboleggia il nostro desiderio di 
sperimentare; la curiosità di cercare strade nuove ed 
inesplorate, senza mai dimenticare da dove veniamo. 
È così che nasce Arte, dall’equilibrio fra due varietà 
così diverse ma complementari: Nebbiolo e Barbera.

Vitigni
Nebbiolo & Barbera

Prima annata prodotta
1981

Superficie del vigneto
1,2 ettari di proprietà 

Vinificazione
Nebbiolo e Barbera sono 
vinificati separatamente 
per ottenere la massima 

espressione di entrambe le 
varietà. 

Affinati in barriques per 12 
mesi, infine assemblati prima 

dell’imbottigliamento.

A R T E
LANGHE D.O.C.

ROSSO

NOTE



Le nostre migliori vigne di Monforte d’Alba 
assemblate in un grande Barolo.

Anno dopo anno l’espressione delle nostre 
gioie e fatiche.

Prima annata prodotta
2011

Vigneto
Assemblaggio dei nostri 

migliori  vigneti nel comune di 
Monforte d’Alba

Anno d’impianto vigneti
dal 1968 al 2005

Esposizione vigneti
Est, Sud / Est

Affinamento
Barriques e botte grande

B A R O L O
D.O.C.G.

NOTE



Questo vigneto, originariamente piantato nel 1971, 
riesce sempre a restituire nel suo Barolo le note più 

esuberanti della Ginestra.
La prova dell’incredibile caleidoscopio di sfumature 
che questa grande menzione geografica sa regalare.

Prima annata prodotta
1990

Vigneto
MGA Ginestra,

Monforte d’Alba.
Esposizione Est, Sud/Est, 

340 m s.l.m.

Formazione geologica
Formazioni di Lequio, 

Serravalliano

Anno d’impianto vigneti
Piantato parte nel 1971,

parte nel 1991

Affinamento
Barriques e botte grande 

P A J A N A
BAROLO

D.O.C.G. 

NOTE



La prima bandiera posta da Domenico in Ginestra 
e il primo vino con cui si fece conoscere nel 
mondo. Uno dei vini che negli ultimi 30 anni 

hanno fatto la storia della denominazione Barolo 
nella sua interezza.

Prima annata prodotta
1982

Vigneto
MGA Ginestra,

Monforte d’Alba.
Esposizione Est, 420 m s.l.m.

Formazione geologica
Marne di Sant’Agata fossili 

(sabbiose) - Tortoniano

Anno d’impianto vigneti
1978

Affinamento
Barriques e botte grande 

CIABOT MENTIN
BAROLO

D.O.C.G. 

NOTE



In omaggio alla figlia, Domenico e Giuliana scelgono 
una vigna meravigliosamente esposta a Sud nel Cru 
Mosconi, con la volontà di creare il loro Barolo più 

importante, in grado di sfidare il tempo.

Prima annata prodotta
1995

Vigneto
MGA Mosconi,

Monforte d’Alba.
Esposizione Sud, 410 m s.l.m.

Formazione geologica
Marne di Sant’Agata fossili 

(sabbiose) - Tortoniano

Anno d’impianto vigneti
1968

Affinamento
Barriques e botte grande

P E R C R I S T I N A
BAROLO

D.O.C.G. 

NOTE



LA LEGGENDA 
DELL’AEROPLANSERVAJ 

(AEROPLANO SELVATICO)

“C’è chi dice di sentire spesso 
un lontano rumore di aeroplano 
senza però scorgere la sagoma 
di alcun oggetto in volo.
Altri dicono che è solo il ronzio 
continuo e sommesso dei 
trattori che percorrono avanti 
e indietro le colline di langa. 
Qualcuno giura che sia solo il 
brontolio di un maestro di vino 
scorbutico, mai pronto ai facili 
compromessi. Nessuno forse 
saprà mai la verità.
Io però credo fortemente che 
tra le vigne aleggi davvero 
uno spirito libero, capace di 
volteggiare sopra le piccolezze 
umane. Uno spirito libero che 
conosce la fatica e che ama 
la sua terra anche quando le 
mani si screpolato e la schiena 
si piega dolorante. Esiste una 
leggenda che racconta 
di un bambino mai 
cresciuto, che ha sempre 
voluto volare senza regole, 
selvatico nell’anima e nel 
cuore“.





Barolo nato dall’incontenibile voglia di cimentarsi in 
nuove avventure di Domenico, l’aeroplano selvatico, 
così era solito sentirsi chiamare dal padre, nel 2006 

scelse di uscire dal comune di Monforte e cimentarsi 
con un nuovo terroir: Serralunga d’Alba.

Prima annata prodotta
2006

Vigneto
Serralunga d’Alba.

Ovest/Sud-Ovest, 340 m s.l.m. 

Formazione geologica
Marne di Sant’Agata fossili

Età media delle viti
25 anni

Affinamento
Barriques e botte grande

AEROPLANSERVAJ
BAROLO

D.O.C.G. 

NOTE



CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/2013 

Sede legale: Località Manzoni, 67 
Sede operativa: Località Manzoni, 22a

12065 Monforte d’Alba Cuneo
tel +39 0173 78171

info@domenicoclerico.com

www.domenicoclerico.com


