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Barbera d’Asti D.O.C.G.!
Zona di produzione e storia
Le origini di questo vitigno sono antichissime, ma i primi documenti che ne
danno testimonianza risalgono solamente a qualche secolo fa. Infatti, la prima
traccia formale del Barbera si trova in un documento del XVII secolo
conservato nel Municipio di Nizza Monferrato. Mentre se ne fa menzione
ufficiale solo nel 1798, alla stesura della prima ampelografia dei vitigni coltivati
sul territorio piemontese compiuta dal conte Nuvolose, vicedirettore della
Società Agraria di Torino. “Vino possente, sempre piuttosto severo, ma ricco
d’un profumo squisito, e d’un sapore che alla forza accoppia la finezza”, il
Barbera, o meglio la Barbera secondo la tradizione piemontese, è uno dei vini
più noti ed apprezzati in tutta Italia per la generosità del carattere alcolico."
Il suo primo cantore poetico fu Giosuè Carducci che scrisse di “Generosa
Barbera” capace di far sentire forte chi se la beve. Più di recente, Cesare
Pavese scrisse di questo vino in una delle sue lettere definendolo
“leggendario”. "
Riconosciuta come DOC dal 1970, la denominazione di origine controllata e
garantita “Barbera d’Asti” è stata istituita nel 2008 ed è riservata ai vini rossi
delle seguenti tipologie: “Barbera d’Asti” e “Barbera d’Asti” superiore; anche
con l’eventuale specificazione delle sottozone “Nizza”, “Tinella” e “Colli
Astiani” o “Astiano”. La zona di produzione si trova nelle province di Asti e
Alessandria.
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Scheda tecnica !
Barbera d’Asti D.O.C.G.
Analisi sensoriale
Colore: rosso rubino da giovane; tendente ad assumere lievi riflessi granata con un invecchiamento
medio; riflessi granata più marcati con un invecchiamento più profondo.
Profumo: gradevolmente vinoso con sentori di visciola matura, accenni di mandorla e liquirizia e
leggeri frutti di bosco con l’invecchiamento.
Gusto: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di
gusto pieno.
Dati tecnici"
Vendemmia: 2012
Vitigno: 100% Barbera"
Zona di produzione: Incisa Scapaccino "
Altitudine vigneto: 280 m s.l.m."
Tipologia terreno: sabbioso argilloso"
Sistema di allevamento: controspalliera"
Potatura: Guyot"
Sesto d’impianto: 1 m x 2,50 m"
Densità ceppi: 4.100 piante/Ha ca."
Produzione per Ha: 60 q.li
Resa uva in vino: 60%"
Vendemmia: prima decade di Ottobre"
Metodo di raccolta: in cassetta da 20 kg cad.
Tipo di selezione: manuale
Tipo di vinificazione: tradizionale
Gradazione: 13,50 % vol.
Invecchiamento: Max. 5 anni in cantina buia e arieggiata tenendo le le bottiglie coricate
Tipo d’imbottigliamento: sterile isobarico
Tappo: in sughero naturale monopezzo
Vinificazione"
Macerazione: sulle bucce della durata di 10-15 giorni a 24-28°C"
Fermentazione alcolica: T° controllata (26°C) e delestage periodici."
Imbottigliamento: dal 1° Marzo successivo alla vendemmia; si consiglia una equilibratura in bottiglia
di almeno tre mesi.

SUGGERIMENTI
Bicchiere di servizio:

Boules media
Temperatura di servizio:
18-20°C
Tempo di ossigenazione:
10 minuti
Abbinamenti:
La Barbera d’ Asti
D.O.C.G. si accompagna
con:
• primi piatti importanti
• carni rosse
• salumi e formaggi sia
freschi che stagionati

Barbera d’Asti D.O.C.G. “Vigne Vecchie 50+”!

Zona di produzione e storia
Questa Barbera nasce nella zona collinare attorno a Nizza Monferrato, da un
antico vigneto con esposizione sud-ovest. L’uva prodotta da queste piante,
scarsa ma di grande qualità, racchiude profumi e sapori molto intensi, dovuti
alla concentrazione di sostanze minerali contenute nel terreno calcareoargilloso da cui la vigna trae nutrimento. Grazie alle lunghe radici che si
estendono fino ad oltre 100 metri sotto terra, da queste uve si ottiene una
Barbera piena, forte, ma allo stesso tempo garbata e vellutata, adatta
all’invecchiamento.
Viene prodotta solo nelle annate migliori, quando le condizioni climatiche
permettono la giusta maturazione degli acini garantendo un grado alcolico in
bottiglia di almeno 14°.
Ne vengono prodotte non più di 3.500 bottiglie all’anno.
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Scheda tecnica!
Barbera d’Asti D.O.C.G. “Vigne Vecchie 50+”!
Analisi sensoriale
Colore: rosso rubino da giovane tendente ad assumere lievi riflessi granata con un invecchiamento medio;
riflessi granata più marcati con un invecchiamento più profondo.
Profumo: decisi sentori di mandorla e frutti bosco.
Gusto: asciutto tranquillo, di corpo; con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno.
Dati tecnici"
Vendemmia: 2011
Vitigno: 100% Barbera"
Zona di produzione: Incisa Scapaccino "
Altitudine vigneto: 280 m s.l.m."
Tipologia terreno: argilloso calcareo"
Sistema di allevamento: controspalliera"
Potatura: Guyot"
Sesto d’impianto: 1 m x 2,50 m"
Densità ceppi: 2.500 piante/Ha ca."
Produzione per Ha: 30 q.li
Resa uva in vino: 50%"
Vendemmia: prima decade di Ottobre"
Metodo di raccolta: in cassetta da 20 kg cad.
Tipo di selezione: manuale
Tipo di vinificazione: tradizionale
Gradazione: 14 % vol.
Invecchiamento: Max. 15 anni in cantina buia e arieggiata tenendo le le bottiglie coricate
Tipo d’imbottigliamento: sterile isobarico
Tappo: in sughero naturale monopezzo
Vinificazione"
Macerazione: sulle bucce della durata di 10-15 giorni a 24-28°C"
Fermentazione alcolica: T° controllata (26°C) e delestage periodici."
Imbottigliamento: dal 1° Marzo successivo alla vendemmia,
si consiglia una equilibratura in bottiglia di almeno tre mesi.

SUGGERIMENTI
Bicchiere di servizio:

Boules media
Temperatura di servizio:
18-20°C
Tempo di ossigenazione:
40 minuti
Abbinamenti:
La Barbera d’ Asti
D.O.C.G. “Vigne
Vecchie” si accompagna
con:
• primi piatti importanti
• carni rosse
• salumi e formaggi sia
freschi che stagionati

Monferrato D.O.C. Rosso!
Zona di produzione e origine
Podere Valfrè interpreta la selezione delle proprie uve più preziose,
racchiudendola in questi Monferrato d.o.c. Rosso “etichette rossa” ed
“etichetta blu”: due vini che hanno condiviso lo stesso percorso – oltre 12 mesi
in carati di legno francese Allier e ulteriori 6 mesi di affinamento in bottiglia –
ma con personalità e caratteristiche sorprendentemente differenti.
Il delicato aiuto del rovere ingentilisce il forte carattere di questi vini,
conferendone una vita longeva che migliora e si impreziosisce col tempo.
La produzione è limitata, e la selezione delle uve attenta e rigorosa per
trasformare solo i grappoli migliori in un’esperienza lunga, profonda e intensa.
Passione e cuore, rosso, che pulsa…
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Scheda tecnica !
Monferrato D.O.C. Rosso
Analisi sensoriale
Colore: rosso rubino da giovane; tendente ad assumere lievi riflessi granata con un invecchiamento
medio; riflessi granata più marcati con un invecchiamento più profondo.
Profumo: aromi terziari donati da legni di rovere francese Allier di media tostatura.
Gusto: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di
gusto pieno.
Dati tecnici"
Vendemmia: 2011
Vitigno: 100% Albarossa (Etichetta Rossa), 50% Cabernet + 50% Barbera (Etichetta Blu)"
Zona di produzione: Incisa Scapaccino "
Altitudine vigneto: 280 m s.l.m."
Tipologia terreno: calcareo argillose"
Sistema di allevamento: controspalliera"
Potatura: Guyot"
Sesto d’impianto: 0,90 m x 2,40 m"
Densità ceppi: 4.270 piante/Ha ca."
Produzione per Ha: 65 q.li
Resa uva in vino: 60%"
Vendemmia: tardiva, seconda decade di Ottobre"
Metodo di raccolta: in cassetta da 20 kg cad.
Tipo di selezione: manuale
Tipo di vinificazione: tradizionale
Gradazione: 14,5 % vol.
Invecchiamento: Max. 15 anni in cantina buia e arieggiata tenendo le le bottiglie coricate
Tipo d’imbottigliamento: sterile isobarico
Tappo: in sughero naturale monopezzo
Vinificazione"
Macerazione: sulle bucce della durata di 10-15 giorni a 24° - 28°C"
Fermentazione alcolica: T° controllata (26°C) e rimontaggi periodici."
Invecchiamento: 12 mesi in barrique di secondo passaggio per almeno 12 mesi; successivo
affinamento in bottiglia di 12 mesi.

SUGGERIMENTI
Bicchiere di servizio:

Boules ampia
Temperatura di servizio:
18° - 20°C
Tempo di ossigenazione:
60 - 180 minuti
Abbinamenti:
Il Monferrato D.O.C.
Rosso si accompagna
con:
• primi piatti importanti
• carni rosse
• selvaggina
• salumi e formaggi
stagionati

Piemonte D.O.C. Albarossa!
Zona di produzione e storia

Attitudini enologiche

Il nome è semplice: Albarossa. Ma quello che in esso è racchiuso è tanto.
Tantissimo, se si pensa che la storia ha avuto inizio nel 1938. C’è l’azzardo di
una scommessa, la forza della tradizione, la conoscenza regalata dal tempo, la
fantasia dell’uomo, l’unicità del territorio... E c’è, soprattutto, una storia che
vale la pena raccontare. Negli anni ‘30, il prof. Giovanni Dalmasso, uno dei più
autorevoli ampelografi che l’Italia abbia mai avuto, dai cui studi furono tratti i
primi contributi scientifici per la redazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOC e DOCG, realizzò una serie di incroci varietali che vennero archiviati in
una collezione viticola della regione Piemonte e mai messi a dimora. Una
cinquantina di anni dopo, però, il prof. Mannini del CNR di Torino, decise di
studiare da vicino questi incroci, impiantandoli nella Tenuta Cannona, centro
sperimentale vitivinicolo della regione Piemonte. Tra questi c’era, appunto,
l’Albarossa, un vitigno a bacca nera ottenuto dall’incrocio di “mamma”
Barbera e “papà” Nebbiolo."
Le uve si presentano con grappolo compatto, di medie dimensioni. Gli acini
sono piccoli, a buccia molto spessa, con notevole ricchezza di zuccheri,
antociani, polifenoli e un’acidità molto bilanciata. L’Albarossa ha già
dimostrato di creare nuovo interesse sul territorio, a beneficio di altri vini già
affermati.

Trattandosi di un vitigno a maturazione tardiva occorre riservare all’Albarossa vigneti di collina con buone esposizioni. In tali condizioni dà
origine a vini che abbinano la potenza di una alcolicità elevata e la morbidezza vellutata di una intensa componente polifenolica (che non
presenta mai punte di astringenza) al mantenimento di un quadro acido sostenuto, la dotazione in antociani pur non particolarmente elevata
(inferiore al Barbera ma superiore al Nebbiolo) è in grado di dare ai vini una buona intensità cromatica. Il risultato è un vino dal bel colore rosso
rubino con sfumature violacee, dotato di un bouquet intenso e complesso, in cui prevalgono le sensazioni fruttate su quelle floreali ed alle quali
si aggiunge una spiccata componente speziata (tabacco), di gusto caldo grazie all’elevato tenore in alcol e glicerina, mai spento per la sua
giusta acidità, ben strutturato, armonico e vellutato, di elevata pienezza e persistenza gustativa.
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Scheda tecnica!
Piemonte D.O.C. Albarossa
Analisi sensoriale
Colore: rosso rubino intenso con riflessi porpora, tendente al granato con l’invecchiamento."
Profumo: vinoso, leggermente fruttato, dopo l’invecchiamento presenta note speziate assai
complesse."
Gusto: ampio, vellutato dopo l’affinamento; avvolgente la sensazione di calore data dall’elevato
grado alcolico. Dopo l’affinamento presenta un carattere molto forte ma privo di spigolature.
Dati tecnici"
Vendemmia: 2010"
Vitigno: 100% Albarossa"
Zona di produzione: Incisa Scapaccino "
Altitudine vigneto: 280 m s.l.m."
Tipologia terreno: terre rosse "
Sistema di allevamento: controspalliera"
Potatura: Guyot"
Sesto d’impianto: 0,90 m x 2,60 m"
Densità ceppi: 4.270 piante/Ha ca."
Produzione per Ha: 55 q.li
Resa uva in vino: 60%"
Vendemmia: tardiva, seconda decade di Ottobre"
Metodo di raccolta: in cassetta da 20 kg cad.
Tipo di selezione: manuale
Tipo di vinificazione: tradizionale
Gradazione: 14-14,5 % vol.
Invecchiamento: Max. 10 anni in cantina buia e arieggiata tenendo le le bottiglie coricate
Tipo d’imbottigliamento: sterile isobarico
Tappo: tecnico
Vinificazione"
Macerazione: sulle bucce della durata di 10-15 giorni a 24-28°C"
Fermentazione alcolica: T° controllata (26°C) e delestage periodici."
Imbottigliamento: dal 1° Novembre successivo alla vendemmia, si consiglia una equilibratura in
bottiglia di almeno 12 mesi.

SUGGERIMENTI
Bicchiere di servizio:

Boules ampia
Temperatura di servizio:
18°-20°C
Tempo di ossigenazione:
60 minuti
Abbinamenti:
L’Albarossa D.O.C. si
accompagna con:
• carni rosse
• selvaggina a piume
• salumi e formaggi
stagionati e molto
stagionati

Cortese Alto Monferrato D.O.C.!

Zona di produzione e storia
La produzione di questo vigoroso vitigno - coltivato in Piemonte dagli inizi del
XVIII secolo - è stata regolamentata a partire dalla fine del XIX secolo grazie a
una ricerca condotta da una commissione di studiosi. La sua vera diffusione
ha avuto inizio quando, reimpiantati i vitigni dopo la disastrosa invasione della
filossera e modernizzate le tecniche di vinificazione, si è potuto ottenere un
vino bianco secco di grande qualità e finezza
La sua storia è incerta: le prime descrizioni affidabili risalgono intorno al 1870
ad opera di illustri ampelografi come Leardi e Demaria.
Questa varietà a bacca bianca, che tende a dare elevate rese per ettaro, è
ampiamente coltivata nella provincia di Asti sulla sponda destra del fiume
Tanaro dove raggiunge standard qualitativi di eccellenza, che hanno avuto
riconoscimento con la nascita della DOC nel 1974.
Tra i vitigni a bacca bianca, il Cortese occupa un posto di assoluto primo
piano in Piemonte. È tipicamente un vino bianco secco, fresco e leggero e
talvolta, vino di maggiore struttura, personalità ed eleganza; è prodotto anche
in versione spumante.
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Scheda tecnica!
Cortese Alto Monferrato D.O.C.!
Analisi sensoriale
Colore: giallo paglierino brillante, con riflessi verdognoli."
Profumo: delicato, di fiori freschi, agrumi, miele e mela verde."
Gusto: fresco, fragrante. Equilibrato, morbido con delicatissime note amare e
ricco di gradevole acidità mai eccessiva.
Dati tecnici"
Vendemmia: 2012"
Vitigno: 100% Cortese"
Zona di produzione: Incisa Scapaccino "
Altitudine vigneto: 280 m s.l.m."
Tipologia terreno: sabbioso "
Sistema di allevamento: controspalliera"
Potatura: Guyot"
Sesto d’impianto: 1,20 m x 2,50 m"
Densità ceppi: 4.500 piante/Ha ca."
Produzione per Ha: 80 q.li
Resa uva in vino: 60%"
Vendemmia: seconda decade di Settembre"
Metodo di raccolta: in cassetta da 20 kg cad.
Tipo di selezione: manuale
Tipo di vinificazione: tradizionale
Gradazione: 12 % vol.
Tipo d’imbottigliamento: sterile isobarico
Tappo: tecnico
Vinificazione"
Fermentazione alcolica: T° controllata (18-22°C) e bâtonnage periodici."
Imbottigliamento: da Gennaio - Marzo successivo alla vendemmia,
si consiglia una equilibratura in bottiglia di almeno 2 mesi.

SUGGERIMENTI
Bicchiere di servizio:

Tulipano medio
Temperatura di servizio:
12-16°C
Abbinamenti:
Il Cortese Alto
Monferrato D.O.C. si
accompagna con:
• antipasti all’italiana
• piatti di pesce
• crostacei e frutti di mare
• aperitivi e veloci spuntini

VALFREBIANCO – Mosto parzialmente fermentato bianco dolce!
Zona di produzione e storia
Il Moscato - nome che deriva dal latino “muscatus” (“che ha odore di
muschio”) - è uno dei vitigni più importanti della storia enologica piemontese.
Con il trascorrere dei secoli, questo vitigno ha condiviso l'evoluzione della vita
sociale, politica, economica della regione. La sua origine è antichissima e si
perde nella storia stessa della vinificazione: i Romani chiamavano il vitigno
uva apiana, perché attirava le api con la sua dolcezza, mentre nel Medioevo,
periodo di grandissima diffusione di questo vitigno, i primi documenti che ne
attestano la presenza in Piemonte risalgono al 1300. "
È da allora che il termine “Moscato” passò ad indicare un numero di varietà
più ampio, tanto che gli studiosi di ampelografia hanno faticato non poco per
riuscire a mettere ordine in questa famiglia enoica. Al termine di complesse
ricerche genetiche, sono stati individuati tre gruppi principali: il moscato giallo
o fior d’arancio (chiamato anche “Sirio” per le sue origini mediorientali), il
moscato d’Alessandria o zibibbo (giunto in Europa dall’Egitto) e infine il
moscato bianco anche detto di Canelli, i cui progenitori sono originari della
Grecia.
Proprio il Moscato bianco divenne l’indiscusso protagonista delle colline a
cavallo tra le Langhe e l’Alto Monferrato diventando, di generazione in
generazione, il vitigno caratteristico del luogo.
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Scheda tecnica!

Valfrebianco – Mosto parzialmente fermentato bianco dolce
Analisi sensoriale
Colore: giallo paglierino di media intensità.
Profumo: intenso e muschiato, con evidenti sentori di fiori di albicocca, miele e sciroppo di
pesca."
Gusto: spuma fine e persistente, sapore delicatamente dolce con note aromatiche sul finale.
Dati tecnici"
Vendemmia: 2012"
Vitigno: 100% Moscato"
Zona di produzione: Incisa Scapaccino "
Altitudine vigneto: 220 m s.l.m."
Tipologia terreno: bianco argillose "
Sistema di allevamento: controspalliera"
Potatura: Guyot"
Sesto d’impianto: 1,10 m x 2,60 m"
Densità ceppi: 4.000 piante/Ha ca."
Produzione per Ha: 90 q.li
Resa uva in vino: 60%"
Vendemmia: prima settimana di settembre"
Metodo di raccolta: in cassetta da 20 kg cad.
Tipo di selezione: manuale
Tipo di vinificazione: tradizionale
Gradazione: 5,5 % vol.
Tipo d’imbottigliamento: sterile isobarico
Tappo: tecnico
Vinificazione"
Macerazione: soffice pressatura vinificata a temperatura controllata in serbatoi di acciaio"
Imbottigliamento: dal 1° Novembre successivo alla vendemmia, si consiglia una equilibratura in
bottiglia di almeno 3 mesi.

SUGGERIMENTI
Bicchiere di servizio:

Coppa Asti
Temperatura di servizio:
6° - 8° C
Tempo di ossigenazione:
Pochi minuti
Abbinamenti:
Valfrebianco si
accompagna con:
• dolci
• formaggi freschi
• frutta di stagione

L’antico dio greco del vino, Dioniso, in
una commedia di Eubolo raccomanda:!
“Tre coppe di vino non di più,
stabilisco, per i bevitori assennati. La
prima per la salute di chi beve; la
seconda risveglia l’amore ed il piacere;
la terza invita al sonno. Bevuta questa,
chi vuol esser saggio, se ne torna a
casa. La quarta coppa non è più
nostra, è fuori misura. La quinta urla;
sei significa ormai schiamazzi; sette
occhi pesti; otto arriva il poliziotto;
nove sale la bile; dieci si è perso il
senno, si cade a terra privi di sensi.!
Il vino versato troppo spesso in una
piccola tazza taglia le gambe al
bevitore.”!
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