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Virna 
w.AulA, 7'3124 
12060 BNa.o {CNl 
Ta. 017356120 

• www.vtmabafolo.it

CEllAR SALES 

PRE·BOOKEO VlSITS 

ANNllAL PROOUCllON 60,000 bottles 

HECTARES UNDER VINF 12.00 

Virna Borgogno, atter whom lhis recently 
founded winery is named, conlinues t.o 
move ooofidenUy forward in the world of 
fine wtne. aided by hef Slster Ivana and her 
husband Giovanni Abrigo, a producer in the 
Barbaresco zone. Tue small langhe estate 
surp(ìses with lhe stylislic definition ol ali its 
wlnes, commencing with a series of Barolo:, 
from presligious crus such as Samassa 
Preda and Gannubi Boschis, aged in 
dìfferent-sized oak barrels.An array of 
vìneyard selections of thls level is 
undoubledly the best card for winnìng the 
hearts of ltalian and foreign wine lovers. Wc 
were woo over by the mullifaceted, compie• 
nose of lhe Barolo Preda Samlassa 2009, 
with notes or raspberry, tabacco and v1olel5. 
followed by gracerut tanrnns lor a smooth 
finish. Tue Barolo Cannubl Boschis 2009 i�
stili somewhat edgy, but promìses 
lnteresling devetopmeot wttll funher llollki 
agefng. 

• Barolo Preda Sannassa '09 fffi 

• Barbero d'Alba 11 ni· 

• Barolo '09 "?, 

• Barolo cannubi Boschis '09 "l'I 

• Nebbiolo d'Alba '1 O !'!:t 

• 8aroera d'Alba '1 O '?-}1" 

• Barbera d'Alba San GioY3Mi '09 w, 

• Barolo '08 W11 
• Barolo cannubi Boschl '04 Wll 

• Barolo cannubi Boscl1is '08

• Barolo cannubl Boschìs '07

• Barolo Callnubi Boschls '04

• Barolo Preda Sasmassa '08 

• Barolo Preda Sarmassa '06 y, !1 



Virna 

VIA ALBAI 73/2 4 - 12060 BAROLO [CN] 
T EL. 017356120 
www. virnabarolo. it 

Virna Borgogno si è laureata in enologia nel 
1991 e 1 O anni dopo ha dato il proprio -�- · 
nome alla cantina, oggi condotta con l

1

aiuto
della sorella Ivana e del marito Giovann·i ·. 
Abrigo, produttore nella zona del 

· · 

Barbaresco. Le due etichette più importa·�ti· 
nascono da tre prestigiosi vigneti nel. · · �; 

comune di Barolo: il più.tannico Preda 
viene unito al più profumato Sarmassa, -·1·

mentre il celeberrimo Cannubi Boschis 
viene vinificato in purezza. In cantina un 
attento uso di legni di diversa dimensione 
(botti e barrique) e provenienza (Slavonia e:
Francia) realizza vini di convincente 
classicità e di pregevole continuità 
qualitativa. Il Barolo Cannubi Boschis è di 
bella classicità e un' atti ma espressione 
della vendemmia 2008, grazie alla frutta 
fresca e agli eleganti richiami vegetali; la 
bocca è equilibrata, ricca di polpa e di · . 

tannini non aggressivi. Bel risultato per il 
Barolo base '08, di media struttura e 
bell, equilibrio.

• Barolo Cannubi Boschis '08 ,,s 

• Barbera d'Alba '1 O !!2* 

• Barolo '08

• Barolo Preda Sarmassa '08

• Barbera d'Alba 'OB W2 

• Barbera d'Alba San Giovanni '09

• Barolo '07 Ws 

• Barolo Cannubi Boschi '04 Ws 

• Barolo Cannubi Boschis '07

• Barolo Cannubi Boschis '04

• Barolo Preda Sarmassa '07 �5 

• Barolo Preda Sarmassa '06

• Barolo Preda Sarmassa Ris. '04



GUIDA GAMBERO ROSSO 2011 
VINI D’ITALIA 2011 



VINI D’ITALIA 2010



VINI D'ITALIA 2009
Gambero Rosso

Questa piccola cantina di Barolo ha fatto del nebbiolo il proprio cavallo di battaglia; la sua 
interpretazione è strettamente tradizionale. La nostra preferenza va  al Connubi Boschis: 
profondo, rigoroso e dalla bevibilità facile grazie a tannini mai ruvidi. Due bicchieri al Preda 
Sarmassa, austero e sfaccettato nella progressione gustativa. Valido anche il base.

Barolo Cannubi Boschis 2000

Barolo Preda Sarmassa 2001

Barolo 2002 

Barolo Cannubi Boschis 2003

Barolo 2003

Barolo Preda Sarmassa 2003

Barolo Cannubi Boschis 2004

Barolo Preda Sarmassa 2004 

Barolo 2004



VINI D'ITALIA 2008
Gambero Rosso

La vinificazione di uve derivanti da propri vigneti e l’esperienza dei proprietari permettono 
di  offrire  al  pubblico  una gamma di  etichette  in  cui  i  Baroli  costituiscono  il  cavallo  di 
battaglia. Ottimi sono risultati il Barolo Connubi Boschis e il Barolo Base, tutti e due dotati 
di bocca austera e persistente. Gradevole il Barolo Preda Sarmassa 2003.

Long expertise and top-quality fruit from estate vineyards result in a considerable line of 
wines, in which the Barolos are the flagship products.
Both the Barolo Cannubi Boschis and the standard Barolo perform splendidly, impressively 
lean and austere, and lengthy. Barolo Preda Sarmassa ‘03 is well made.

Barolo Cannubi Boschis 2000

Barolo Preda Sarmassa 2001

Barolo 2002 

Barolo Cannubi Boschis 2003

Barolo 2003

Barolo Preda Sarmassa 2003

Sviluppotre
Rettangolo



VINI D'ITALIA 2008 

VIRNA 
La vinificazione di uve derivanti da propri vigneti e l'esperienza dei 
proprietari permettono di offrire al pubblico una gamma di etichette in cui i 
Baroli costituiscono il cavallo di battaglia. Ottimi sono risultati il Barolo 
Connubi Boschis e il Barolo Base, tutti e due dotati di bocca austera e 
persistente. Gradevole il Barolo Preda Sarmassa 2003. 
Long expertise and top-quality fruit from estate vineyards result in a 
considerable line of wines, in which the Barolos are the flagship products. 
Both the Barolo Cannubi Boschis and the standard Barolo perform 
splendidly, impressively lean and austere, and lengthy. Barolo Preda 
Sarmassa '03 is well made. 

VINI D'ITALIA 2009 
Questa piccola cantina di Barolo ha fatto del nebbiolo il proprio cavallo di 
battaglia; la sua interpretazione è strettamente tradizionale. La nostra 
preferenza va al Connubi Boschis: profondo, rigoroso e dalla bevibilità 
facile grazie a tannini mai ruvidi. Due bicchieri al Preda Sarmassa, austero 
e sfaccettato nella progressione gustativa. Valido anche il base. 

!! 
!! 
!! 
!! 

Barolo Cannubi Boschis 2000 i-..;;;a;;;.;;;a Barolo Cannubi Boschis 2004 

Barolo Preda Sarmassa 2001 !! Barolo Preda Sarmassa 2004 

Barolo Cannubi Boschis 2003 !! Barolo 2004

Barolo 2003 ! Barolo Preda Sarmassa 2003 

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2009 Luca Maroni 

"Virna punta sulla fittezza delle uve come primaria voce del suo bagaglio 
qualitativo, estraendo preziosi succhi dalla generosa terra che coltiva. V'è forza 
allora nel fra gran te Dolcetto D'Alba 2007, v'è possanza tannica nel Baro lo Preda 
Sarmassa 2004, v'è calore e colore di sole nel fitto Barolo Connubi Boschis 2004, 
che al suo profumo naturale aggiunge refole di menta pregiatissima." 
Dall'annuario 2008: "Frutto di vigore ossidati vi residuo da vero campione nel 
Barolo 2003 Preda Sarmassa: un gran vino da annuario dei Migliori per la pastosa 

possanza della sua turgida, maestosa massa di prugna ultramatura. Complimenti." 

IP 87 BAROLO PREDA SARMASSA 2003 IP 83 BAROLO PREDA SARMASSA 2004 

IP 83 BAROLO CONNUBI BOSCHIS 2003 IP 82 DOLCETTO D'ALBA 2007 

IP 83 lANGHE ROSSO 2005 IP 82 BARBERA D'ALBA 2005 SUPER 

IP 81 NEBBIOLO D'ALBA 2005 IP 80 BARBERA D'ALBA 2006 

IP 84 BAROLO CANNUBI BOSCHIS 2004 
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