Barbera d’Alba Superiore

Montorone

Uva: 100% Barbera
Vinificazione: fermentazione in vasche di acciaio
e affinamento in legno per 18 mesi
Colore rosso rubino scuro con riflessi violacei.
Profumo di amarene, prugne, cassis. Sapore
poderoso, intenso con sentori di frutta matura,
spezie e cioccolato

salumi
pasta con ragù
carne di maiale
funghi
arrosti
selvaggina
formaggi

Grapes: 100% Barbera
Vinification: fermentation in steel tanks and
aging in wood for 18 months
Dark ruby red color with violet reflections.
Scent of black cherries, plums, cassis. Powerful,
intense flavor with hints of ripe fruit,
spices and chocolate

Nebbiolo d’Alba

Uva: 100% Nebbiolo
Terreno: sabbioso
Vinificazione: dopo la macerazione il vino ultima
la fermentazione in vasche di acciaio
Rosso rubino, con riflessi granati tipici del vitigno.
Profumo floreale e fruttato, ricco di sentori.
Tannino leggero che si attorciglia leggero in bocca

antipasti
formaggi stag
carni rosse ai ferri
selvaggina

Grapes: 100% Nebbiolo
Soil: sandy
Vinification: after maceration the wine is
fermented in steel tanks
Ruby red, with garnet reflections typical of the
vine. Floral and fruity aroma, rich in scents.
Light tannin that lightly twists in the mouth

Valtessera

agnello

Uva: 100% Nebbiolo
Vinificazione: fermentazione in vasche di acciaio
e affinamento in legno per 24 mesi
Colore rosso rubino. Profumo di spezie come
tabacco e vaniglia. Si percepiscono bene sentori
primari come rosa di appassita e frutti di bosco.
Sapore elegante, persistente e tannico ben dosato

arrosti

Grapes: 100% Nebbiolo
Vinification: fermentation in steel tanks and
aging in wood for 24 months
Ruby red color. Scent of spices like tobacco and
vanilla. Primary aromas such as dried rose and
wild berries can be easily perceived. Elegant,
persistent, with a well-dosed tannic flavor

Langhe Nebbiolo

filetto
brasato
selvaggina

Barbera d’Alba
Uva: 100% Barbera
Terreno: argilloso e calcareo, tendente al sabbioso
Vinificazione: dopo la macerazione il vino ultima
la fermentazione in vasche di acciaio
Rosso rubino intenso con riflessi violacei. Profumo
esteso, in prevalenza si percepisce la ciliegia e la
mora. Buona persistenza e vinosità. Rustico
Grapes: 100% Barbera
Soil: clayey and calcareous, tending to sandy
Vinification: after maceration the wine is
fermented in steel tanks
Intense ruby red with violet reflections. Extended
scent, mainly cherry and blackberry are
perceived. Good persistence and vinosity. Rustic

Roero Arneis
Uva: 100% Arneis
Terreno: in parte sabbioso in parte argilloso e
calcareo tendente al sabbios
Vinificazione: fermenta e matura in vasche
d’acciaio per 5-8 mesi
Giallo paglierino, profuma di frutta fresca e
agrumi; è fresco sapido e fruttato

antipasti
pesce crudo
frutti di mare
pollo
pasta con verdure
formaggi freschi

Grapes: 100% Arneis
Soil: partly sandy, partly clayey and
calcareous, tending to sandy
Vinification: it ferments and ages in steel
tanks for 5-8 months
Straw yellow, it smells of fresh fruit and
citrus fruits; it is fresh, savory and fruity

aperitivo
zuppe
primi di pasta
riso
carni rosse
formaggi

Langhe Favorita
Uva: 100% Favorita
Terreno: sabbioso
Vinificazione: fermenta e matura in vasche
d’acciaio per 5-8 mesi
Giallo paglierino appena dorato, profuma
di fiori banchi e frutta secca, è fresco e
piacevole, secco con una lieve sapidità finale
Grapes: 100% Favorita
Soil: sandy
Vinification: it ferments and ages in steel
tanks for 5-8 months
It is a lightly golden straw yellow and smells
of white flowers and dried fruit. Fresh and
pleasant, it is dry with a final slight flavor

aperitivi
antipasti
fritture di pesce
formaggi freschi

skema.consulting

“

Moderna... per tradizione, l’azienda
agricola di Giacomo Barbero affonda le
radici in un glorioso passato ed in un
sol tempo punta al futuro, declinando
tecniche e sapori al passo con i tempi.
L’intento è quello di proporre un vino
che migliori le caratteristiche della terra
roerina, impegnandosi con l’aiuto di
fonti energetiche rinnovabili e trattando
i vigneti con un impatto sempre minore
sull’ecosistema di cui fanno parte.
Poche etichette, ma vinificate con la
massima cura del dettaglio: “perché i
dettagli fanno la perfezione e la perfezione
non è un dettaglio”.

Info

www.giacomobarbero.it
info@giacomobarbero.it
Fraz. San Defendente, 10
12043 Canale CN - Italia

Modern ... by tradition, the Giacomo
Barbero’s vinery is rooted in a glorious
past and at the same time aims at the
future, elaborating techniques and flavors
in step with the times.
The intent is to propose a wine that
improves the characteristics of the
Roero terroir, engaging with the help of
renewable energy sources and treating the
vineyards with an ever lesser impact on
the ecosystem of which they are part.
Few labels, but vinified with the utmost
attention to detail: “because details make
perfection and perfection is not a detail”.

