BARBERA D'ASTI

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

I profumi e la freschezza della Barbera per bere un vino gradevole senza
essere troppo impegnativo. Il tipico "vino quotidiano" per bere bene
sempre senza svenarsi!
Barbera 2016
L'annata 2016 è stata caratterizzata da ottimali condizioni climatiche
che hanno donato ai vini un buon equilibrio. La vendemmia è
avvenuta nei primi giorni di ottobre con uno stato qualitativo delle
uve ottimale.
La Barbera 2016 è profumata e presenta un ottimo corpo bilanciato da
una giusta acidità.
NOTE ORGANOLETTICHE
Il colore è rosso rubino. Al profumo prevalgono la ciliegia, la prugna,
le bacche scure, che evolvono in sentori di confettura e frutta sotto
spirito, quindi note più o meno intense balsamiche, speziate e talvolta
floreali. Al gusto risulta pieno, di grande calore ed armonia.
ABBINAMENTI
Vino da tutto pasto grazie alla sua versatilità.
BEVIBILITÀ
Entro i 3 anni perché mantenga intatta la freschezza dei profumi.
NOTE TECNICHE
Uvaggio: Barbera.
Affinamento: acciaio per 6 mesi.
The fragrance and freshness of the Barbera grape in a wine which is
pleasurable and, at the same time, easy - drinking. A typical wine for daily
drinking at a very affordable price.
Barbera 2016
The 2016 vintage was characterized by optimal climatic conditions which
gave an excellent balance to the wines. The harvest took place during the first
days of the month of October, and the quality level of the grapes was high.
The 2016 Barbera is fragrant and the wines offers a fine body balanced by
a savory and bracing acidity.
TASTING NOTES
Ruby red in color, the nose is dominated by aromas of cherries, plums, and
dark berry fruit along with jammy tones and fruit under spirits together with
balsamic, spicy, and floral notes. Full on the palate, the flavors are warm
and balanced.
MATCHES WITH FOOD
A wine which can be drunk throughout an entire meal for its versatility.
TODRINK
Within three years of the harvest to best enjoy the freshness of its aromas.
TECHNICAL NOTES
Blend: Barbera.
Aging: For six months in stainless steel tanks.

