
BARBERA d'ASTI 
 
 

 
BARBERA d'ASTI SUPERIORE ZONA DI PRODUZIONE 
Regione Piemonte - Nizza Monferrato in provincia di Asti 50% vigneti propri, 50% 
Subappaltatori selezionati: clima continentale  
 
 
SUOLO 
Terreno medio con argilla prevalentemente calcarea e ferro. (limo 44%, sabbia 
32%, argilla 24%) 
 
 
VIGNETI 
100% Barbera Sistema di allevamento: guyot semplice. Esposizione: sud ovest / 
sud est Resa per ettaro: 3.800 / 4.000. Età del vigneto:20/25 anni di media. Resa 
media: 8000 kg di uva per ettaro. 

 
VENDEMMIA 
Le uve vengono raccolte manualmente in cassette di plastica di massimo 18/20 
kg. Questo evita di avere parti verdi o foglie. La vendemmia a seconda dell’annata 
avviene tra la 1 ° settimana di Settembre e l'inizio di Ottobre. 
 
PRODUZIONE 
Le uve vengono diraspate, pigiate e spinte direttamente in vasche verticali di 
acciaio inossidabile. La fermentazione alcolica primaria viene effettuata in vasche 
termocondizionate in acciaio inossidabile. Nei primi 4 giorni le operazioni di 
follatura sono frequenti per aumentare l'estrazione del colore (4 o 5 / giorno). 
Verso la fine della fermentazione massimo 2 rimontaggi / giorno. La macerazione 
dura al massimo 10/15 giorni. Dopo la separazione del vino e delle bucce, la 
fermentazione malolattica viene effettuata con barriques di rovere francese 
mediamente tostate ed una successiva maturazione in vasca di acciaio inox. 
 
MISURA 
Il 40% del vino matura per 10 mesi in barriques di rovere francese di Allier, il 60% 
matura in serbatoi di acciaio inossidabile a temperatura controllata. I vini 
selezionati vengono miscelati insieme, riposano per 4 mesi prima di essere 
imbottigliati. 
 



 
DEGUSTAZIONE 
Questo vino ha un colore rosso rubino con riflessi violacei. Al naso è pieno di 
marmellata di frutta scura, prugne, liquirizia, more e vaniglia. Ottimo equilibrio di 
acidità e aromi dolci, creando una struttura solida e un finale persistente. 
Abbinamento perfetto con pasta al pesto, carni alla griglia e formaggio pecorino. 
Servire tra 16-18 ° C / 60-64 ° F. E’ consigliabile degustarlo subito dolo l’apertura. 

 


