
VIGNETO 
L’età media dei vigne-
ti è di 12 anni, si tratta quindi  
di coltivazioni in piena produzio-
ne su terreni di medio impasto.  
La forma di allevamento scelta 
per il Barbera è il cordone spe-
ronato mentre, per la Croatina, 
si adotta il Guyot al fine di com-
pensare la tendenza di questa 
varietà a produrre le prime due 
gemme cieche. I vigneti sono 
esposti a sud-ovest.

VINIFICAZIONE
La raccolta delle uve avvie-
ne a maturazione corretta, in 
modo esclusivamente manua-
le. I grappoli subiscono dappri- 
ma la diraspatura e poi una 
pigiatura soffice al fine di pre- 
servare l’integrità delle bucce 
necessarie alla macerazione. La 
fermentazione avviene in vasche 
d’acciaio ove, durante i 25 giorni di 
macerazione che caratterizzano la 
produzione di questo vino, ripetuti 
rimontaggi consentono l’estra-
zione delle sostanze coloranti e i 
tannini necessari all’affinamento 
del vino. A seguito della svinatura, 
infatti, il vino viene immesso in ton-
neau di rovere francese nelle quali 
permane per un periodo minino di 
12 mesi. L’affinamento termina poi 
in bottiglia per i successivi 6 mesi. 

DESCRIZIONE

COLORE
Rosso rubino intenso, tenden-
te al granato.

ODORE
Al naso intensi e pregevoli 
sentori di spezie e di liquirizia 
si uniscono a note di frutti di 
bosco in confettura. 

SAPORE
Complesso, armonico e corpo- 
so; presenta note di liquirizia  
e tabacco che lo rendono parti-
colarmente piacevole ed equi-
librato.  

ABBINAMENTI
Trova un perfetto abbinamen-
to con cacciagione e carni ros-
se importanti: stufati, brasati, 
arrosti.

COME SERVIRE
Si consigliano bicchieri ballon 
medi. La temperatura di servi-
zio ideale è di 18°-20°C.
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