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Langhe e Monferrato, forza e finezza, profondità e irresistibile leggerezza tutto in un solo bicchiere per
esaltare l’identità di un vitigno straordinario. Coltivato sui «bricchi» delle colline da cui prende il nome, un
vino rotondo, armonioso ed equilibrato che conquista raccontando tutta la tipicità del Piemonte del vino.

Barbera 100%

250-300m slm

Piemonte

Ovest, sud-ovest

Terreni marnosi
ricchi di sabbie
calcaree

Sistema: guyot
5.000 ceppi/ha

SCHEDA TECNICA
Vinificazione: la fermentazione
avviene in serbatoi di acciaio inox
per circa 6-7 giorni ad una
temperatura di 23-25 °C. Durante
questo lasso di tempo, il mosto
viene ripompato al di sopra del
cappello,
per
ottimizzare
l’estrazione dei tannini e del colore.
Appena terminata la fermentazione
alcolica il vino nuovo viene
travasato per la fermentazione
malolattica che termina entro
dicembre.

Affinamento: parte in barriques di
rovere di Allier e parte in grandi
botti di rovere di Slavonia. La sosta
in legno dura alcuni mesi. In
primavera inoltrata, il vino viene
imbottigliato, previa una leggera
chiarifica.
SCHEDA ORGANOLETTICA
Il vino è di colore rosso rubino con
riflessi violacei. Il profumo è ricco
di frutta nera, in particolare mora e
prugna, con leggere note speziate. I
tannini sono dolci e morbidi. La
freschezza
acida
conferisce

Fine settembre,
inizio ottobre

0,75 L

13,5 % vol

15 °C

sapidità e lunghezza al retrogusto. Il
vino raggiunge la sua massima
espressione a 3-4 anni dalla
vendemmia
ABBINAMENTI
Ideale con primi piatti, salumi e
formaggi freschi o di media
stagionatura.
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Barbera 100%

250-300m slm

Piedmont

medium-high hillsides

calcareous
sand-rich marly soil

System: guyot
5.000 plants/ha

TECHNICAL NOTES
Vinification: the fermentation takes
place in stainless steel tanks for
around 6-7 days at a temperature of
23-25 °C. During this time, the must
is pumped over the cap in order to
optimize the extraction of the
tannins and colour. As soon as the
alcoholic fermentation has ended,
the wine is racket into concrete
tanks
for
the
malolactic
fermentation, which is completed
by December.
Ageing: the wine is aged partly in
new barrels made of oak from

Allier, and partly in large Slavonian
oak casks. It stays in wood for some
months, and is bottled in late spring
following light clearing.
TASTING NOTES
This is a ruby-red wine with purple
highlights. The nose is packed with
black fruit, especially blackberries
and plums, with slight spicy
overtones hinting at black pepper
and cinnamon. Sweet, soft tannins
come together in a closely-woven
texture that merges with the fruit,
while a crisp fresheness provides a

End of September
Early October

0,75 L

13,5 % vol

15 °C

long, tasty finish. This wine is at its
best for 3-4 years following the
harvest.
PAIRINGS
A perfect match for starters, cured
meats and fresh and medium
mature cheeses.
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