


Dove siamoDove siamo
Binè si trova a Novi Ligure (AL), una piccola 
cittadina nell’area vinicola del GAVI DOCG. 
Oltre a Novi Ligure, sono solo 10 i comuni 
limitrofi in cui il disciplinare di produzione 
permette la coltivazione di uva del Gavi DOCG. 
Le colline di questa zona ad alta vocazione 
vinicola, quasi totalmente disegnate dai vigneti, 
sono caratterizzate da un terroir particolare, 
legato alla vicinanza al mare (le coste della 
liguria distano solo 30 km in linea d’aria) ed alla 
presenza di temperature tipicamente 
continentali con inverni freddi ed estati molto 
calde. Queste condizioni climatiche sono ideali 
per la crescita di uva da vino di eccellente 
qualità.
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Il territorioLe nostre vigne
Le vigne del Binè sono situate all’interno dell’area 
geografica del GAVI DOCG, uno dei più storici vini 
bianchi italiani – il GAVI è stata la prima DOCG 
assegnata ad un vino bianco in Piemonte - e tra i più 
conosciuti nel mondo.

La proprietà Binè consta di 20 ettari di cui 10 sono adibiti 
a vigneto piantato tra glia nni 2000 e 2005. Particolare 
per la zona del Gavi, il vigneto è composto da un unico 
grande appezzamento di terreno visitabile 
completamente a piedi, con esposizione sudsud ovest. 
Da un’idea di Mariarosa “Rosy” Carlevaro, moglie di uno 
dei due fratelli proprietari, la caratteristica più distintiva

I l  t e r r i t o r i o

B
IN

È

dei vigneti del Binè è un vigneto circolare, in cui i filari a 
raggiera ricalcano la forma di anfiteatro. 

La composizione del suolo su cui sorgono le vigne è di 
natura argillosa o calcarea. Le zone particolamrnete
ricche in argilla sono riconoscibili per i colori più intensi 
delle foglie delle viti e conferiscono maggiore corpo al 
vino. 

Viceversa, le foglie delle viti che sorgono sui terreni 
particolarmente ricchi di calcare hanno colori più tenui e il 
vino ottenuto da questi appezzamenti è particolarmente 
ricco di profumi minerali



La famigliaChi siamo
Binè è un’azienda a conduzione famigliare. 
Accanto ai due proprietari Luciano e 
Michelangelo Ghio ed alla moglie di Luciano, 
Rosy Carlevaro, sono recentemente entrati in 
azienda anche I due figli di Luciano, Niccolò e 
Lorenzo. Dopo il completamento degli studi, 
Lorenzo ha deciso di dedicarsi all’attività di 
famiglia vigna ed oggi è il responsabile delle 
attività in vigneto. Supportato dalla conoscenza 
agricola di suo padre Luciano e dello zio 
Michelangelo, Lorenzo ha acquisito negli anni 
la gestione delle operazioni in vigna. Niccolò, 
una volta terminato il suo programma di 
dottorato è entrato a tempo pieno nell’azienda 
di famiglia e, a partire dal 2016, insieme a sua 
madre Rosy si occupa delle attività commerciali 
legate alla vendita dei vini aziendali.
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I prossimi passiProspettive future
Binè è un’azienda giovane: fondata nel 2000, la 
prima vendemmia è stata del 2005. Con 
l’entrata in azienda di Lorenzo e Niccolò, 
l’intenzione è di continuare a crescere. In 
particolare seguendo due direzioni. La prima è 
intenta a esplorare nuovi mercati attraverso 
attività di export per trovare opportunità 
commerciali in Europa e nel mercato globale. 
La seconda è legata all’ospitalità: attraverso la 
ristrutturazione della cascina Binè, dalla quale 
la tenuta prende il nome, l’Agriturismo Binè
ospiterà clienti ed ospiti da tutto il mondo.
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Piemonte
Barbera DOC
“Ni·Lo”

2 0 1 6

Ni•Lo è l’unione dei nomi di Niccolò e Lorenzo, i due 
fratelli figli dei fondatori della società. Ni•Lo è un vino 
fine ed elegante, in cui la freschezza tipica della Barbera 
è bilanciata da un ottimo corpo e da una notevole 
morbidezza. Al naso spiccano le note fruttate di frutti di 
bosco e fragole e profumi floreali di rosa rossa.

TECHNICAL INFORMATION
Vine: Barbera
Harvest period: End of September/Beginning of October
Bottling period: April
Temperature of service: 18°
Tot.c Alcohol: 14,5 % Vol. 

GASTRONOMIC SUGGESTIONS
Ideal with red meat courses in general, from roasts to 
cured meat. Perfect with aged cheese



Gavi DOCG
“11”

2 0 1 7

Vino di carattere, fresco e di corpo. Profumi fruttati (mela 
verde) e floreali (biancospino). Gusto equilibrato, in cui 
la tipica freschezza del GAVI è bilanciata da un’ottima 
struttura.

TECHNICAL INFORMATION
Vine: Cortese
Harvest period: End of September/Beginning of October
Bottling period: May
Temperature of service: 10°-12°
Tot. Alcohol: 13% Vol.

GASTRONOMIC SUGGESTIONS
It combines perfectly with fish food in general and sushi, 
vegetable quiches and white meat.



Piemonte Barbera
DOC Frizzante
“NOVA”

2 0 1 6

Fine, elegante, simpatico, è un vino molto conviviale. 
Il perlage ottenuto attraverso un processo naturale di 
riferimentazione del vino in botte attivato dall’aggiunta di 
ulteriore mosto è molto fine e non aggressivo. Al naso 
presenta chiare note di frutta (ciliegia, mora) e floreali 
(viola).

TECHNICAL INFORMATION
Vine: Barbera
Harvest period: End of September/Beginning of October
Bottling period: April
Temperature of service: 16° C or 12°C during summertime
Tot. Alcohol: 13 % Vol.

GASTRONOMIC SUGGESTIONS
With its delicated perlage and soft taste, it is a wine very easy 
to drink and perfect in combination with a great variety of 
food: from spicy tastes to several meat courses (i.e., cold
meat, boiled meat, mixed grilled) delicate fowl.
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