
 

Ceretto Aziende Vitivinicole S.r.l. 
Strada Provinciale Alba/Barolo - Località San Cassiano, 34 - 12051 Alba (Cn) - Tel. +39.0173.282582 

ceretto@ceretto.com 

 

 
 

Barolo Chinato 
 

 
Ingredienti: 100% VINO BAROLO D.O.C.G. 
 + ERBE AROMATICHE 
Primo anno di produzione: 1989 
Formati: bottiglie da 500 ml. 
 
La storia di questo vino è legata alla vivace realtà vitivinicola di 
Langa a fine Ottocento. Ne sono protagonisti il dottor 
Cappellano di Serralunga  ed il dottor Zabaldano di Monforte, 
che seppero applicare, ciascuno in base alla propria formula, le 
tanto decantate proprietà della China Calissaia al Barolo, 
creando un elisir dall’immediata fama commerciale e dalle 
durature fortune all’interno della cultura contadina della 
regione. Dopo aver ottenuto un certo interesse del mercato, il 
Barolo Chinato conosce l’indifferenza dei decenni successivi al 
secondo dopoguerra, proprio in corrispondenza con la crisi dei 
modelli culturali contadini. Ceretto ne intuisce l’importanza ed è 
fra i protagonisti del suo rilancio alla fine degli anni ‘80. 
La nostra formula prevede l’utilizzo di un Barolo D.O.C.G. al 
quale vengono aggiunte le erbe, una dozzina, rigorosamente 
selezionate, e la China Calissaia messe in infusione, 
separatamente, in alcool. Il risultato all’assaggio è un continuo 
susseguirsi di sapori che si chiude con una nota piacevolmente 
amarognola perfettamente bilanciata dallo zucchero. 
Il Barolo Chinato può essere considerato un ottimo fìne pasto e 
può accompagnare egregiamente dessert a base di cioccolato. 

 
 
Ingredients: 100% BAROLO D.O.C.G. WINE  
+ AROMATIC HERBS 
First year of production: 1989 
Format: 500 ml bottles. 
 
The story of this wine is linked to the lively reality of wine 
production in the Langhe in the late nineteenth century. The 
leading players were Dr Cappellano of Serralunga and Dr. 
Zabaldano of Monforte, who were able to use, each according to 
their own formula, the much lauded property of China Calissaia 
(cinchona) to Barolo, creating an elixir, with immediate 
commercial fame and fortune, which cemented its place in the 
rural culture of the region. After obtaining a certain level of 
market interest, Barolo Chinato was then forgotten over the 
decades after World War II, in line with the hardship 
experienced by typical farmers. Ceretto understood its 
importance and became one of the champions of its revival in 
the late 80s. Our recipe combines a D.O.C.G. Barolo, with a 
dozen, carefully selected herbs and the China Calissaia | 
(cinchona) infusion, separately, in spirits. The result is a 
continuous succession of flavors that ends with pleasantly 
bitter notes perfectly balanced with sugar. Barolo Chinato can 
be considered the perfect end to a meal and is a good 
accompaniment for chocolate based desserts. 
 


