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Riserva Carlo Alberto  

Riserva Carlo Alberto 

Per Uomini e Dei, dal 1837 il Vermut Riserva Carlo Alberto 

Prodotto da Compagnia dei Caraibi – Vidracco, (Torino) – Italia 

Distribuito in Italia da Velier 

Esportato e distribuito in Europa, Svizzera, Giappone e Stati Uniti 

La storia 

Dal Piemonte nei bicchieri di tutto il mondo 

”Agli albori del Risorgimento Italiano, Carlo Alberto fu un Re 

illuminato e liberale, che seppe sempre rispettare uomini ed opinioni. 

Concesse una costituzione all’avanguardia per quei tempi e insieme al 

suo popolo si adoperò per fare del suo regno un luogo dove fosse 

bello vivere.” 

Torino, la città di re Carlo Alberto, è da sempre considerata magica. 

Da sempre, punto di incontro e scontro tra maghi e ideologie, tra 

forze positive e negative. Ciò è dovuto alla sua posizione: un’area 

dove la ricchezza di me- talli e certe cause geologiche, hanno 

portato all’af oramento di linee di un’energia particolarmente 

concentrata e dinamica. Un fenomeno che capita in poche altre 

zone del pianeta. Prova né è il fatto che, nel tempo, Torino ha 

dimostrato di essere qualcosa di più di una città: una fucina di idee e 

di fatti, determinanti per la Storia. Col tempo la città si trasformò, 

molti furono i cambiamenti in super cie, ma permane in essa, nella sua 

essenza più profonda, una forza che sfugge alla conoscenza 

comune. Fu divisa tra i Maghi come una scacchiera e tra le sue vie  
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rigorose e diritte, ancora giocano in perfetto equilibrio forze 

primordiali. 

Nel cuore del XIX secolo le innovazioni civili e commerciali stavano 

rendendo il Piemonte lo stato più avanzato d’Europa, i principi 

sociali trovavano fertile sostegno nei movimenti massonici ed 

esoterici che facevano anche allora di Torino la capitale mondiale 

della Magia e dell’Alchimia: qui la degustazione del Vermut diventa 

vero rito, e da qui si espande in tutto il Mondo diventando, 

probabilmente, la prima esperienza di prodotto globaliz- zato. 

In questo clima effervescente e ricco di spunti, idee e cambiamenti, 

nel 1837 nasce il Vermut Riserva Carlo Alberto, ancora oggi proposto 

nelle sue tre versioni: rosso, bianco e dry. Il rito del Vermut, a 

quell’epoca prima dei pasti, era il momento nel quale tutto il 

fermento innovativo di quei tempi si incontrava con vigore, 

sobrietà ed equilibrio. Nelle cioccolaterie, nei caffè, nei ristoranti, 

nei salotti, l’ora del Vermut era il momento in cui si discuteva, con 

eleganza di modi, sulla politica, sull’economia e dei valori spirituali. 

In Torino e nel Piemonte all’inizio dell’Ottocento convergevano 

insieme tutti gli aneliti di libertà civile italiani ed europei e tutti gli 

entusiasmi della rivoluzione industriale. La produzione 

standardizzata del Vermut inizia a Torino verso la metà 

dell’Ottocento, ma in tutto il Piemonte e in particolare nell’Albese 

sono molti i piccoli pro- duttori. Il Vermut diventa rapidamente un 

prodotto di punta dell’economia Piemontese, e dal Regno Sabaudo le 

bottiglie di Vermut iniziano a raggiungere i più lontani con ni del 

mondo.A quei tempi, il proavo di Tigre Ciliegio, Tumalin Bartolomé 

Baracco de Baracho, negoziante di vini pregiati di Alba, partiva da 

Castellinaldo e arrivava a Torino, affrontando un viaggio lungo e 

avventuroso che durava due giorni e prevedeva che ci incontrasse 

con altri “pendolari” per costituire delle carovane e contrastare le 

imbo- scate dei banditi. Arrivato a Torino, il “posto” di Tumalin si 

trovava all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Madama  
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Cristina, dove il vino veniva venduto a mestoli attingendolo dalle 

brente. 

In quegli anni, il Vermut inizia a diventare la bevanda pre e dopo 

pasto per eccellenza, consumata un po’ ovun- que nel regno sabaudo. 

Il merito di Tumalin è sicuramente quello di essersi procurato la 

migliore ricetta del Vermut, quella ideata dal cuoco di corte, il 

Viliardi, preparata direttamente per il Re, e ne iniziandone una sua 

personale esclusiva produ- zione che continuò poi lungo quasi 

duecento anni e tutt’ora prosegue. 

Tante le famiglie che hanno fatto la storia nel mondo del Vermut di 

Torino. Noi di Riserva Carlo Alberto, ci sentiamo i loro eredi e da 

sempre cerchiamo di produrre il nostro Vermut, con storia, 

tradizione e legame con i territorio, rispettando il naturale ciclo 

produttivo e ben coscienti che il tempo e l’attenzione per la materia 

prima sono, e sono sempre stati, l’unica cosa indispensabile per la 

produzione del Vermut Riserva Carlo Alberto, unico al mondo. 
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Terroir  
Territory, Wines and Herbs  

Il Vermut Riserva Carlo Alberto è un prodotto d’eccellenza, unico al 

mondo, privilegiato da ingredienti rari e pro- cedure antiche, che 

richiedono esperienza, perizia, delicatezza e molto tempo. A partire 

dal vino, fondamentale, che deve essere ottimo, da bottiglia. Noi, 

come da ricetta del 1837, utilizziamo Moscato d’Asti DOCG ed Erbalu- 

ce di Caluso DOCG. Quest’ultimo di produzione limitatissima, 

praticamente introvabile, 12.000 ettolitri annui, a differenza dei 

400.000 del Trebbiano). Entrambi questi vitigni sono tipici del 

territorio piemontese e rappre- sentano l’essenza storica di questo 

prodotto e il suo più importante legame con il territorio. Tutti gli 

altri prodotti omologhi utilizzano vini neutri, per lo più pugliesi, 

con l’aggiunta di estratti di erbe e non con erbe macerate. 

Le erbe macerate sono una selezione di 43 botanici tra erbe, bacche, 

spezie, in orescenze e frutti, selezionati e fatti macerare per 40 giorni 

in alcool a 45°. Il  ore della macerazione viene  ltriamo lievemente e 

fatto decantare in fusti piemontesi, per un periodo dai 3 ai 6 mesi, 

valutando, di volta in volta, la perfetta maturazione della ma- trice, 

per l’imbottigliamento. I botanicals, in parte vengono coltivate con 

metodi biologici e in parte vengono ac- quistate da produttori 

selezionati, senza l’aggiunta di essenze arti ciali, garantendo così il 

massimo della qualità. La differenza tra questo prodotto e gli altri 

presenti sul mercato la riassume Tigre in poche parole: “Un vermut 

come il nostro, che usa vini non  ltrati ed erbe macerate, in 

bottiglia ha la stessa capacità di maturazione di un vino. Cambia con 

il tempo, si evolve, è un prodotto vivo”. 
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Red Vermouth 

  

Ingredienti:  

Vino (Erbaluce di Caluso Doc)+ Uve 

aromatiche di moscato bianco (che 

probabilmente verranno utilizzate per il 

Moscato d’Asti DOC), Zucche- ro, Alcol, 

Infusioni di: Achillea, Anice Stellato, 

Arancia Amara, Arancia Dolce, Ciliegia, 

Lampone, Assenzio RM, Cardamomo, 

Ceredigion, China, Coriandolo, 

Dragoncello, Fava Tonka, Garofano Ch, 

Genziana, Limone, Maggiorana, 

Mandarino, Menta, Noce Moscata, 

Quassia, Rabarbaro, Rosa Canina, Dente 

di Leone, Vaniglia, Viola, Zenzero. 

Agenti Coloranti: E150d (Caramello). 

Contiene sul ti (Vino) 

Descrizione Prodotto: 

È aromatizzato con 27 erbe e spezie.  
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Processo di Produzione: 

1. Miscelare Vino e Alcol 

2. Raffreddare e  ltrare il mix 

3. Sciogliere lo zucchero nel mix (vino e alcol) 

4. Aggiungere gli Estratti 

5. Filtrare 

6. Analisi Chimiche 

7. Regolazione dei Parametri Standard 

8. Analisi  nali e Controllo organolettico 

9. Filtrare prima dell’imbottigliamento 

Note di degustazione:  

Ha una tonalità chiara di bruno rame medioevale. Al naso sentori di 

cilie- gia con fresca frutta estiva, ori di achillea e fava Tonka, erbe 

selvatiche (tarassaco e menta), un cuore di calde spezie, frutta rossa, 

scorza d’arancia e quassia esotica. Bilanciato a perfezione.  

Il nostro consiglio:  

Perfetto per tutti i cocktail classici. (In origine era utilizzato per 

essere degustato appena prima dei pasti per stimolare la digestione).  

Gradazione alcolica: 18% Formato: 750 ml  

sede legale: Via Saler 3 – sede operativa: via Marconi 8 – 10080 

Vidracco (TO) 
tel. (+39) 0125 791104 – www.riservacarloalberto.com - 

info@riservacarloalberto.com  
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Vermouth Bianco  

Vermut Bianco Ingredienti: 

Vino (Erbaluce di Caluso Doc) + Uve 

aromatiche di moscato bianco (che 

probabilmente verranno utilizzate per il 

Moscato d’Asti DOC), Zucche- ro, Alcol, 

Infusioni di: Achillea, Anice Stellato, 

Arancia Amara, Arancia Dolce, Ciliegia, 

Lampone, Assenzio RM, Cardamomo, 

Ceredigion, China, Coriandolo, 

Dragoncello, Fava Tonka, Garofano Ch, 

Genziana, Limone, Maggiorana, 

Mandarino, Menta, Noce Moscata, 

Quassia, Rabarbaro, Rosa Selvatica, 

Vaniglia, Viola. 

Descrizione del prodotto: 

È aromatizzato con 25 erbe e spezie 

accuratamente selezionate. 
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Processo di Produzione : 

1. Miscelare Vino e Alcol 

2. Raffreddare e  ltrare il mix 

3. Sciogliere lo zucchero nel mix (vino e alcol) 

4. Aggiungere gli estratti 

5. Filtrare 

6. Analisi chimiche 

7. Regolazione dei Parametri Standard 

8. Analisi  nali e controllo organolettico 

9. Filtrare prima dell’imbottigliamento 

Note di degustazione: 

Chiaro, color della Luna. Deliziosamente dolce. Gusto pieno e di 

lunga du- rata, aiuta a visualizzare immagini di passeggiate estive tra 

i vigneti, dove i profumi delle erbe selvatiche liberano lo spirito, che 

ispira la passione dell’uomo per il sogno. 

Il nostro consiglio: 

Bevilo col pensiero rivolto verso l’alto, degustandolo freddo, come 

la luce Lunare. Perfetto in tutti i cocktail classici che richiedono 

Vermut bianco. 

GradazioneAlcolica: 18% Formato: 750 ml 

sede legale: Via Saler 3 – sede operativa: via Marconi 8 – 10080 

Vidracco (TO) 
tel. (+39) 0125 791104 – www.riservacarloalberto.com - 

info@riservacarloalberto.com  
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Vermouth Extra Dry  

Ingredienti: 

Vino (Erbaluce di Caluso Doc) + Uve 

aromatiche di moscato bianco (che 

probabilmente diventeranno Moscato 

d’Asti DOC), Zucchero, Alcol, Infu- sioni 

di: Achillea, Arancia Amara, Arancia 

Dolce, Assenzio RM, Cannella, 

Cardamomo, Cascarilla, China, 

Estragone, Chiodi di Garofano, 

Genziana, Limone, Maggiorana, Quassia, 

Rabarbaro, Salvia, Timo, Vaniglia, Zaffera- 

no, Zenzero, Rosa. 

Contiene sulfiti (Vino) 

Descrizione del prodotto: 

Questo Vermut secco è aromatizzato con 

21 erbe e spezie preziose. Tutti i nostri 

Vermut hanno solo una leggera  

ltrazione per conservare la loro 

originalità, i profumi e i delicati 

ingredienti. 
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Processo di Produzione: 

1. Miscelare Vino e Alcol 

2. Raffreddare e  ltrare il mix 

3. Sciogliere lo zucchero nel mix (vino e alcol) 

4. Aggiungere gli estratti 

5. Filtrare 

6. Analisi chimiche 

7. Regolazione dei Parametri Standard 

8. Analisi  nali e controllo organolettico 

9. Filtrare prima dell’imbottigliamento 

Note di degustazione: 

Grazie al vino Moscato di Asti il nostro Vermut secco è diverso 

dagli altri perché mantiene la sua morbidezza e il tono leggero. Esso 

mette in risalto l’armonia di tutte le erbe in maniera straordinaria. 

Il nostro consiglio: 

Perfetto per tutte le bevande che richiedono un Vermut secco. 

Gradazione alcolica: 18% 

Formato: 750 ml 

 


