
Denominazione in etichetta: Barbera d'Alba D.O.C. - Annata: 2015 
- Vitigni: Barbera 100%  - Comune dei vigneti: Treiso - Età media 
delle piante: 10-20anni - Esposizione del vigneto: Sud, sud-Ovest 
- Terreno: calcareo tendente al sabbioso - Altitudine media della 
vigna: 350 metri - Resa per Ettaro: 70 Hl/ha - Metodi di Difesa: 
Diserbo naturale/Poltiglia bordolese - Titolo alcolometrico vol: 14,5 
Zuccheri: 1 g/l - Acidità totale: 7,27 - Solforosa totale : 66 g/l

VVendemmia effettuata a mano in cassette il 10 settembre, l’uva 
giunta in cantina è stata pressata delicatamente, la fermentazione 
avviene in serbatoi inox a temperatura controllata attraverso l’uso di 
lieviti indigeni. Completata la fermentazione malolattica il vino è stato 
fatto affinare in acciaio per sei mesi. Alla degustazione si presenta di 
colore rosso rubino con riflessi violacei, con profumo di frutta fresca, 
prugna e mora con ottimi risvolti freschi. Il gusto in bocca è avvolgen-
te fresco e sapido. Un vino da accompagnare a tutto pasto.te fresco e sapido. Un vino da accompagnare a tutto pasto.

Varietal: 100% Barbera - Vintage: 2015 - Place of the wineyards: 
Treiso - Age/size wineyards: 10-20 years- 3,5Ha - Exposure: 
south, south - ovest - Soil type: moderately loose-packed, limesto-
nebased - Altitude: 350 meters - Yield per Ha: 70 Hl/ha - Training 
system: Natural Mechanical/Bordeaux mixture - Bottles: 3500/4500 
- Alcohol: 14,5 % Total acidity: 7,27- Ph: 3,33. Sulfites: 66 g/l

Grape harvest by hand in hampers 10 september, the grape once 
arrive in wine cellar is pressed delicately, alcoholic fermentation 
starts with the use of indigineus yeast and involves in temperatu-
re-controlled stainless steel tanks. After malolactic fermentation, the 
wine is aged for six months in inox. Tasting notes are Ruby -red color 
with purples tinges, a bouquet of cherry, blackberry and small red 
fruits. The taste in mouth is velvety and fresh. A wine good to be 
paired to all meal.paired to all meal.
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