Azienda Agricola Burzi Alberto

Farm Burzi Alberto

L’azienda agricola Burzi Alberto nasce nel 2012 a La

The farm Burzi Alberto was founded in 2012 in La

Morra, uno degli undici comuni del Barolo. La

Morra, one of the eleven municipalities of the Barolo.

cantina è sorta nel cuore delle Langhe solo

The wine cellar has emerged in the heart of the

recentemente, ma pone le sue radici in questo

Langhe only recently, but it has its roots in this

territorio già a partire dal secondo dopoguerra,

territory as early as the second post-war period, to

periodo a cui risalgono i primi impianti dei vigneti

which the first vineyards in the most famous crus of

nei crus più rinomati della zona.

the area date back.

Alberto Burzi è un giovane produttore di vino che si è

Alberto Burzi is a young winemaker who graduated

laureato in Viticoltura ed Enologia nel 2010 presso

in Viticulture and Enology in 2010 at the University

l’Università degli Studi di Torino. I terreni di

of Turin. The vineyards of the family and the growing

proprietà della famiglia da generazioni e il prestigio

prestige of the Nebbiolo grape prompted Alberto to

sempre più riconosciuto del vitigno Nebbiolo hanno

retrace the footsteps of his winegrower grandparents

spinto Alberto a ripercorrere le orme dei nonni

and finally give birth to his own label.

viticoltori e a dare finalmente vita a una propria
etichetta.

Today, the hectares owned by the farm amount to 7

Oggi, gli ettari di cui l’azienda dispone sono circa 7,

The variety of produced wines remains tied to the

5 dei quali di Nebbiolo atto a Barolo. La varietà di vini

traditions of these hills, now part of the UNESCO

prodotti rimane legata alle tradizioni di queste

heritage: Barolo, Langhe Nebbiolo and Barbera

colline, ora patrimonio dell’UNESCO: Barolo,

d'Alba.

Langhe Nebbiolo e Barbera d’Alba.
Sin dall’inizio l’azienda si è distinta non solo per la
passione e l’attenzione dedicata ai vigneti, ma anche
per la sua volontà di dare espressione all’identità del
territorio attraverso il vino. La cantina ha già ottenuto
un primo riconoscimento per la Barbera d’Alba dalla
“Guida Vini Buoni d’Italia 2016” del Touring Club
Italiano.

approximately, 5 of them of Nebbiolo apt to Barolo.

Since the beginning the farm has distinguished itself
not only for the passion and the attention devoted to
the vineyards, but also for the willingness to give
expression to the identity of the territory through
wine. The wine cellar has already obtained a first
recognition for the Barbera d’Alba from the “Guida
Vini Buoni d’Italia 2016” of the Italian Touring Club.

