
Moscato d’Asti 
2020
Designation: Moscato d’Asti DOCG

Grapes: 100% moscato

Winemaking: The grapes are selected from small 
vineyards located in Castiglione Tinella. The vineyards are 
planted with 4,500 vines per hectare, which are almost 40 
years old. The grapes are crushed, pressed and naturally 
clarified. Must is kept without sulfites in a cold storage, at low 
temperature in order to naturally prevent fermentation. Before 
the bottling, we add yeast and temperature is increased to 
12°-14° C.
Alcoholic fermentation occurs in stainless steel pressured 
tanks to preserve natural CO2 from the fermentation. The 
fermentation is stopped at 5% Alc. by reducing again the 
temperature. 
There is no malolactic fermentation to preserves acidity, 
varietal fruit character and freshness.

Aging: Pale sunshine yellow color and slight frizzante, 
this Moscato d'Asti has intense aromas of peaches, rose 
petals and ginger. On the palate, it is delicately sweet and 
sparkling with balanced acidity, good complexity and a 
finish of fresh apricots.

Food Pairings: as aperitif, perfect accompaniment to 
Pan-Asian cuisine and lobster as well as pastry, fruit 
based and creamy desserts and blue cheeses.  
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Nebbiolo Perbacco 2015

Denominazione: Langhe D.O.C. Nebbiolo

Varietà: Nebbiolo

Vinificazione: vinificazione delle uve provenienti da 
diversi vigneti di Nebbiolo da Barolo.
La fermentazione alcolica dura circa 3-4 settimane ad una 
temperatura di 28°-32°C. Segue la fermentazione malolat-
tica in acciaio e/o barriques. Tutte le vigne sono vinificate 
e invecchiate separatamente, fino al momento in cui si 
selezionano i lotti che verranno usati in quell’anno per il 
Langhe Nebbiolo e quelli che proseguiranno l’affinamento 
per il Barolo Castiglione.

Invecchiamento: dopo la malolattica svolta parte in 
barriques e parte in botti grandi di rovere, continua 
l’affinamento in legno per circa 2 anni, al termine del 
quale viene assemblato in acciaio per l’imbottigliamento.

Descrizione: fruttato con sentori di menta, spezie e 
caramella. Tannini rotondi ed eleganti si aggiungono ad 
un finale lungo e raffinato. Robusto, intenso, potente in 
gioventù; complesso, elegante con invecchiamento.

Alcol: 13,50%

Acidità totale: 5.24 g/L

Estratto secco totale: 27.4 g/L

Barbera d'Asti 
La Crena 2015
Denominazione: D.O.C.G.

Regione: Asti, Piemonte

Varietà: 100% Barbera

Vinificazione: Dalla regione La Crena sita nel comune di 
Agliano Terme con una densità media per ettaro di 4.800 
piante per ettaro coltivate a guyot. La parte più vecchia del 
vigneto è stato impiantato nel 1932 su un terreno limo-argilloso 
con esposizione a sud. La superficie totale è di 6 ettari circa.
La fermentazione alcolica è svolta in tine d’acciaio aperte per 
una durata di 2 settimane, con sistema di fungature meccani-
che, “délestage” e numerosi rimontaggi all’aria, il tutto ad una 
temperatura tra 26-32° C. Appena finita la fermentazione 
alcolica viene spostato in barriques dove svolge la malolattica.

Invecchiamento: in barriques/botte per circa 16 mesi.

Descrizione: colore rosso rubino con aromi di frutta 
matura e concentrata di mora rossa e ciliegia con note 
speziate.

Alcol: 14.50 % Vol

Acidità totale: 6,13 g/L

Estratto secco totale: 29.10 g/L

Barbera d'Asti 
La Crena 2016
Denominazione: D.O.C.G.

Regione: Asti, Piemonte

Varietà: 100% Barbera

Vinificazione: Dalla regione La Crena sita nel comune di 
Agliano Terme con una densità media per ettaro di 4.800 
piante per ettaro coltivate a guyot. La parte più vecchia del 
vigneto è stato impiantato nel 1932 su un terreno limo-argilloso 
con esposizione a sud. La superficie totale è di 6 ettari circa.
La fermentazione alcolica è svolta in tine d’acciaio aperte per 
una durata di circa 2 settimane, con sistema di fungature 
meccaniche, “délestage” e numerosi rimontaggi all’aria. Dopo 
la fermentazione alcolica, avviene una macerazione post-fer-
mentativa con le bucce, il tutto viene poi svinato e quindi 
trasferito in barriques per la malolattica.

Invecchiamento: circa 18 mesi tra barriques, botte e 
acciaio.

Descrizione: colore rosso rubino con aromi di frutta 
matura e concentrata di mora rossa e ciliegia con note 
speziate.

Moscato d’Asti 
2020
Denominazione: D.O.C.G.

Regione: Langhe, Piemonte

Varietà: 100% moscato

Vinificazione: L’uva deriva da piccoli vigneti in Castiglione 
Tinella. 4.500 piante per ettaro con un’età media di 40 anni. La 
vinificazione inizia con una pressatura soffice delle uve e la 
naturale decantazione a freddo. Dopo di che la fermentazione 
si blocca mantenendo il mosto in vasca in cella frigo. Al 
momento della fermentazione si innalza naturalmente la 
temperatura tra 12-14 °C. La fermentazione si svolge in 
autoclave di acciaio per poter mantenere l’anidride carbonica 
naturale e viene bloccata ad una gradazione alcolica di 5,5% 
vol. Il vino viene così refrigerato e filtrato. Il Moscato non 
svolge fermentazione malolattica e viene imbottigliato con 
filtrazione sterile.

Invecchiamento: colore giallo paglierino luminoso, 
leggermente frizzante. Aroma intenso di pesche, petali di 
rosa e ginger. Dolce e delicato al palato, con una mode-
sta acidità, buon equilibrio e complessità. Finale di 
albicocche fresche. 

Descrizione: ottimo come aperitivo, dolci alla frutta e 
cremosi, paste secche, formaggi erborinati, aragosta.  




