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Il Nebbiolo è l’unicità 
del nostro territorio. 
È la nostra storia. Si 
coltiva in Piemonte fin 
dal 1200, e dal 1500 
viene stimato per la 
qualità dei suoi vini. 
Ognuno di questi 
riflette le particolarità 
della collina da cui 
proviene. Io rispetto 
questo vitigno, nato 
per produrre vini nobili 
dotati di carattere 
e longevità. Il mio 
Langhe Nebbiolo è 
cosi, è di stoffa 
pregiata. Affina in 
legno per 18 mesi e 
per almeno altrettanti 
in bottiglia. Mi piace 
definirlo, il “fratello 
minore” del Barolo. Io 
credo lo sia, ma voi 
che ne pensate?

Campii Raudii è una 
battaglia Romana (101 
A.C.), il cui nome mi 
affascina da sempre. Lo 
ritrovai in un vecchio 
libro di Storia di 
Roddi. E quando volevo 
un nome per un vino 
speciale, è stato facile 
trovarlo. È una Barbera 
per lunghi invecchiamenti 
che proviene da un 
singolo piccolo vigneto, 
sul Bricco Rivoli. È un 
vino che non conosce 
fretta: lunga è la 
macerazione delle bucce, 
lungo l’affinamento in 
legno cosi come quello 
in bottiglia. Produzione 
limitata: al massimo 
2400 bottiglie l’anno.

 Bricco Rocca è una 
collina alta 250 metri, 
che si trova al centro 
del triangolo formato 
da La Morra, Barolo e 
Castiglione Falletto. Nel 
versante di sud-est, la 
piccola vigna per metà di 
60 anni e per metà di 15, 
da origine al mio Barolo. 
Il terreno è quello dei 
celeberrimi “Cru” di 
Barolo e La Morra, ed 
è li che sta l’unicità di 
questo vino. In vigna la 
gestione è quella meno 
invasiva possibile, con 
i sovesci a sostituire 
la concimazione. 
In cantina lunga  
macerazione e 24 mesi 
di legno francese 
preparano il vino per 
l’imbottigliamento.

Bricco Rocca is a 250m high hill lying in the middle 
of the triangle made up of La Morra, Barolo and 
Castiglione Falletto. Facing south-east, the small 
vine (half of it is 60 years old, the rest 15) brings 
on my Barolo. The land it lies on is part of the well 
known Barolo and La Morra ‘’Cru’’ which expresses 
its uniqueness. The work performed in the vineyard 
is the least invasive possible, with green manure 
replacing fertilizing. The wine undergoes a long 
maceration process followed by a 24 month ageing 
process in French oak before bottling.

Nebbiolo represents the uniqueness and the history 
of our area. It has been cultivated in Piedmont 
since 1200 and since 1500 it has been appreciated and 
prized for the high quality of its wines. Each of 
them is representative of the slope it comes from. 
I respect and admire this grape variety suitable for 
making noble wines rich in personality and longevity. 
The Langhe Nebbiolo I produce is of fine texture, 
ageing in wood and in bottle for 18 months likewise. 
I like to call it ‘’Barolo’s younger brother’’, and I 
firmly believe it is. What do you think?

Campii Raudii was a Roman battle (101 BC) I’ve 
always been fascinated with. I found it again in an 
old book about the history of Roddi; when I had 
to come up with a name for a special wine it was 
easy to find it. Coming from a small vine on the 
Bricco Rivoli this type of Barbera is suitable for 
long ageing. As for its making process it’s not hasty 
at all, requiring a long skin maceration process, a long 
ageing process in wood as well as in bottle. It’s 
part of a limited production of 2.400 bottles a year 
at the most.

Barolo DOCG
Bricco Rocca

Barbera dAlba DOC
Campii RaudiiLanghe DOC Nebbiolo

Olivero Mario is above all a family and then a winery. My name is Lorenzo, and I have been working together with my father Mario, since 2003, the year when this adventure started. We love rich bouquet, well-structured and full bodied wines, that’s why we produce them with the utmost care, little technology and a lot of manual labor. I’m in charge of the vineyards, I deeply respect and demand the most from them. We carry out low environmental impact natural viticulture, where the utmost attention to detail is needed. That’s why I decided to limit the production at 25000 bottles per year, to be sure that every bottle and every glass of my wines, are able to tell our story. We cultivate the typical grape varieties Arneis, Dolcetto, Barbera and Nebbiolo
Enjoy the tasting!

Olivero Mario è prima di tutto una famiglia, 

poi un’azienda. Mi chiamo Lorenzo e lavoro 

insieme a mio padre, Mario, dal 2003, 

quando è iniziata questa avventura. Ci 

piacciono i vini ricchi, strutturati, “solidi” 

e cosi li produciamo: curati, con poca 

tecnologia e tanta m
anualità. Mi occupo 

personalmente dei vigneti, che rispetto 

profondamente, e a cui chiedo il massimo. 

La nostra è una  viticoltura naturale, a 

basso impatto ambientale, in cui la cura 

dei particolari è fondamentale. Così ho 

scelto di limitare la produzione a 25000 

bottiglie annue, per avere la certez
za che 

ogni bottiglia, ogni b
icchiere, racconti la 

nostra storia. Quelli che coltiviamo sono i 

nostri vitigni tradizion
ali: Arneis, Dolcetto, 

Barbera, e Nebbiolo. Buona degustazione!



Arneis è il nostro vitigno 
bianco autoctono. Ha 
radici nel Roero dal 
1500, ma la sua storia 
enologica moderna 
inizia negli anni ’70. Io 
ho deciso di iniziare 
a produrlo nel 2009, 
come prima esperienza 
nella vinificazione in 
bianco. È un vino che 
si lascia plasmare, 
interpretare. Cosi con 
la lunga macerazione 
pre-fermentativa a freddo 
ho scelto di portare la 
vigna nel vostro calice 
e con la fermentazione 
seguita passo a passo, di 
svilupparne il carattere e 
la longevità.

Il Dolcetto è IL 
VINO delle Langhe, 
il cui nome e storia 
iniziano a Dogliani 
nel 1593. È il vino che 
accompagnava i miei 
nonni in ogni lavoro 
manuale nei campi. 
È ancora oggi il vino 
preferito dei miei 
genitori. Io lo produco 
come piace a loro: 
colorato, ricco, con 
la tannicità perfetta 
per accompagnare la 
cucina quotidiana, 
quella che ci fa 
sentire a casa. 
Ricordate che è un 
vino secco, non vi 
inganni il nome, e che 
il Dolcetto, il mio 
Dolcetto d’Alba, ha 
grande qualità.

Buschet è un vigneto 
che si trova a 
Rodello, a 500 metri 
di altitudine, dove le 
giornate d’estate sono 
fresche e le notti 
tiepide. L’’esposizione 
a sud-ovest e le 
viti vecchie di oltre 
40 anni, portano i 
grappoli a maturare 
completamente, con 
lentezza. Qui infatti 
l’uva Dolcetto si 
raccoglie tardi, 
quando i  tannini 
sono pronti per 
dare un vino longevo. 
In cantina, con la 
lunga macerazione e 
l’affinamento in legno 
cerco di  far esprimere 
al meglio il carattere 
rustico di questo vino.

La Barbera è un vitigno 
generoso, in passato 
considerato vino del 
popolo, in tutto il 
nord Italia. Oggi, con 
il diradamento dei 
grappoli in eccesso, e 
la coltivazione senza 
concimi chimici, 
è diventato vino 
simbolo del Piemonte, 
sulle tavole del 
mondo intero. Adoro 
visceralmente questo 
vitigno ed il suo vino 
e lo vinifico come 
piace a me. Frutto e 
struttura originano 
dalla marna sabbiosa 
del terreno, per arrivare 
direttamente nel vostro 
calice. Affina 6 mesi in 
legno e 12 in acciaio. 

Barbera, once considered as a wine mostly drunk by 
common people, is a highly productive vineyard in the 
North of Italy. Today, thanks to the thinning of 
the exceeding bunches and the abolition of chemical 
fertilizers Barbera has become the wine symbol of 
Piedmont and well known all over the world. I’m 
deeply in love with this wine and I produce it the 
way I like it. This wine fruity flavors and structure 
stem from the calcareous marl and are brought 
directly into the glass. It ages 6 months in wooden 
barrels and 12 in stainless steel tanks.

Buschet is the name of a vineyard located in 
Rodello at an altitude of 500m with cool summer 
days and warm nights. More than 40 year old 
vineyards facing south west enable the grapes to 
ripen completely and slowly. Harvest is carried 
out late when tannins are able to make a long 
living wine.
Thanks to a long maceration followed by ageing in 
wooden barrels I try to best express the rustic 
feature of this wine.

Dolcetto, whose name and history date back in 
1593 in Dogliani, is THE WINE of the Langhe hills. 
It was my grandparents’ favourite companion in 
the manual field work and it still is my parents’ 
beloved wine. I make it the way they like it, that 
is coloured, rich and with perfectly balanced 
tannins, the ideal match with everyday cuisine that 
makes you feel at home. But don’t be deceived by 
its name: it’s a dry wine and my Dolcetto is a high 
quality Dolcetto d’alba.

Arneis is our white native grape variety. It has 
been deeply rooted in the Roero area since 1500 
but its modern enological history started in the 
70s. I decided to produce it in 2009 as my first 
experience in the white vinification. This wine lets 
itself shape and interpret, so with a long pre-
fermentation maceration at low temperature I’ve 
brought the vineyard in the glass, while the closely 
followed step-by-step fermentation develops its 
character and longevity.

Barbera dAlba DOC
Superiore

Dolcetto dAlba DOC
Buschet

Dolcetto dAlba DOC Langhe DOC Arneis
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Azienda Olivero Mario
Via Fontanassa, 18
12060 RODDI (CN) - ITALIA
Tel: +39 (0) 173 615256 - Mob: +39 333 2389773

info@oliveromario.com - www.oliveromario.com

L’Azienda è aperta per visite e degustazioni preferibilmente su prenotazione
The Winery is open for visit and tasting. Booking in advance is recommended.

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE N. 1308/13
 
A CAMPAIGN FINANCED PURSUANT EEC
REGULATION N. 1308/13


