
L’AZIENDA

La storia della cantina Viberti Giovanni affonda le sue radici quando il Cavalier Antonio 
Viberti acquista l’omonima locanda del Buon Padre. Correva l’anno 1923 e Antonio cominciò 
a produrre vino nello scantinato del Buon Padre con l’unico scopo di fornire i vini per gli 
ospiti della sua Locanda.

In quegli anni il Dolcetto, il Barbera e il Nebbiolo erano le 3 uve vinificate in purezza dal 
cavaliere e la vendita dei vini avveniva quasi esclusivamente all’interno del Buon Padre.
Nel 1967 Giovanni, il secondogenito coadiuvato dalla moglie Maria, inizia i primi passi 
all’interno della piccola cantina di famiglia.
 
La presenza di Maria, diventa fondamentale per la cantina e per il Buon Padre. Donna di 
cucina impegnata direttamente nella preparazione dei piatti, contribuisce con il suo lavoro 
e il suo valore umano alla crescita della cantina, dei vini e della famiglia. Gli anni ‘70 vedono 
un continuo evolversi e la cantina crescere, grazie anche ai nuovi locali dove iniziano le 
prime fermentazioni in vasche di cemento.
 
Alla fine degli anni ‘80 iniziano le prime micro vinificazioni dei singoli vigneti in vasche 
di acciao a temperatura controllata e la vendita, prima esclusivamente locale, comincia ad 
espandersi nei paesi Europei. Gli anni ‘90 segnano l’inizio dell’esportazione nel crescente 
mercato statunitense.
 
Oggi è Claudio, il figlio più giovane, a segnare il passo della terza generazione nella gestione 
dell’azienda di famiglia. Claudio è direttamente impegnato nel processo di vinificazione, 
dove può contare sui suoi studi e sul know how tramandato di generazione in generazione.
Grazie al contributo della nuova generazione, la cantina attualmente conta una produzione 
di 150.000 bottiglie all’anno ed è in costante crescita, anche grazie ad uno staff giovane e 
motivato, ambizioso di raggiungere nuovi obbiettivi.
Il Barolo nelle sue varie versioni è il vino di punta e protagonista indiscusso.
Ma i nuovi progetti sono l’anima della cantina: in particolare dal 2006 costanti sforzi 
e risorse sono stati investiti nella produzione del Barbera d’Alba “La Gemella”. Da nuovi 
vigneti specializzati ad alta denista d’impianto, fino a particolari tecniche di vinificazione.



 
 

CANTINA

La filosofia in cantina è semplice.
Qui il Barolo è sempre stato prodotto in stile tradizionale. L’uso ponderato della tecnologia 
permette di ottenere fermentazioni più corte, ma l’affinamento avviene ancora in grandi botti 
e tini di legno non tostato dalla capacità media di 5000 litri per periodi che, a seconda dei vini, 
variano dai 3 fino ai 5 anni prima degli imbottigliamenti.

Decantazione naturale, nessuna forzatura chimica e un attento uso della filtrazione e del legno 
sono marchi di garanzia per grandi vini.

L’utilizzo del tino tronco-conico per l’invecchiamento è un elemento chiave, permette al vino 
di maturare lentamente ed in modo naturale, senza che venga applicata alcuna pressione.
In modo particolare per la Barbera Bricco Airoli e per i Baroli questa tecnica di invecchiamento 
permette di sviluppare chiari aromi varietali, grandezza, ricchezza di tannini, ma anche 
freschezza e minerale acidità, che garantiscono longevità al vino. Il bouquet luminoso ed 
elegante è diventato un “cliquet”, che rende inconfondibile lo stile Viberti.



VIGNETI

I vigneti sono il cuore della produzione e la loro gestione viene svolta con estrema attenzione, 
prendendosi cura di ogni dettaglio. I Vigneti della Cantina Viberti sono principalmente 
collocati nel lato Ovest del comune di Barolo, in una frazione chiamata Vergne.
L’altitudine media è tra i 400 mt e i 500 mt sopra il livello del mare. La posizione dei vigneti 
tende a garantire quadri acidi inconfondibili che regalano freschezze ai vini e profumi 
particolarmente intensi. Le varietà coltivate sono Nebbiolo, Barbera, Dolcetto ed un piccolo 
vigneto di Chardonnay.
I vigneti in proprietà e in affitto vengono tutti coltivati direttamente e rappresentano circa 
l’80% dell’intera produzione. Dal 2008 per volontà di Claudio è iniziata una collaborazione 
con alcuni coltivatori specializzati che lavorano vigne di particolare pregio con lo stesso 
standard e metodo di lavoro dell’azienda Viberti. Collaborazioni nate dai banchi di scuola 
e dagli incontri presso la Locanda di famiglia alias “Buon Padre”, che hanno portato a un 
rafforzamento della produzione.
I vigneti di Barolo sono localizzati in cru particolarmente vocati quali:
Bricco delle Viole, San Pietro, La Volta, San Ponzio, Albarella, Fossati & Alessandria, Terlo, 
Ravera, Perno, Monvigliero.
 
I Vigneti di Barbera e Dolcetto sono localizzati in corpi di estensione piu grande nelle zone 
di Costa di Vergne & Cascina nuova, nella frazione Vergne.
Un piccolo vigneto di Barbera di oltre 90 anni all’interno del cru Bricco delle Viole, 
battezzato dalla prima generazione come “Bricco Airoli”, è gelosamente custodito e viene 
esclusivamente utilizzato per la produzione della Barbera d’Alba Superiore “Bricco Airoli”.

La storica cuvée del Barolo  Buon Padre è oggi il risultato dell’unione delle uve provenienti da  
tutti i vigneti di Nebbiolo, che vengono vendemmiati, vinificati e invecchiati separatamente , 
fino al momento dell’assemblaggio finale.
Dai cru Bricco Delle Viole, San Pietro e La Volta continuano ad essere selezionate le uve per
la produzione delle Riserve, prodotte esclusivamente in annate considerate eccezionali e 
longeve.



 

 

LA VOLTA

I vini che provengono da La Volta sono morbidi, con 
un impatto odoroso intenso e un tannino più dolce e 
rotondo rispetto alle aree di San Pietro e Bricco Delle 
Viole. I vigneti del cru La Volta sono prevalentemente 
esposti a sud / sud-est, ad una altimetria compresa 
tra i 380 e i 400mt slm e tipicamente caratterizzati da 
terreni argillosi con evidenti venature tufacee.
Facilmente individuabili nascono nei pressi del 
celebre castello de La Volta, antico maniero eretto nei 
primi anni del 1200, che fu più recentemente dimora 
signorile della Marchesa Falletti nella seconda metà del 1800. L’Azienda Viberti Giovanni 
è proprietaria di 2 vigneti. Il primo e storico nel versante sud, che ha recentemente visto lo 
staff impegnato nelle operazioni di re-impianto. Il secondo, datato 2007, si trova nel versante 
ovest: interamente Nebbiolo, quest’ultimo fa parte del nuovo progetto del super Langhe 
“INISJ”.

La filosofia in vigna è ancora una volta semplice.
Crediamo che il 70% della qualità di un vino dipenda esclusivamente dal lavoro effettuato in 
vigna. I nostri principali sforzi sono rivolti alla riduzione della resa per ettaro, in modo tale 
da lasciare maturare solo i grappoli migliori.
Questo lavoro è svolto due volte all’anno: una volta in estate con la tradizionale potatura 
verde e successivamente qualche settimana prima del raccolto andando ad eliminare 
eventuali sovraproduzioni su ogni singola pianta. 
Ridurre la qualità per ottenere mosti con standard qualitativi  migliori è una delle chiavi del 
successo in termini di qualità.
La conduzione agronomica del vigneto è operata rigorosamente senza l’uso di pesticidi e 
erbicidi, il controllo dell’erba in fila e sottofila viene effettuato solo manualmente, e la difesa 
fitosanitaria è integrata e sostenibile.

SAN PIETRO

Il nome deriva direttamente dal’inconfondibile cappella 
di San Pietro, punto di riferimento della collina che 
sovrasta il paese di Barolo. Le 2 particelle di proprietà 
della famiglia VIBERTI, esposte in direzione sud, sono 
una composizione mistocalcarea.
A differenza del Bricco delle Viole è uno dei cru piu 
piccoli in superficie del comune di Barolo. I vini che 
ne derivano sono austeri, con un panorama di profumi 
speziato e complesso.
Vini dal grande potenziale di invecchiamento.



 
 

 

 

BRICCO DELLE VIOLE

È uno dei principali cru per estensione del comune di 
Barolo ed è anche uno tra i piu alti. L’altitudine dei suoi 
vigneti varia tra i 400 & i 500 mt slm. Le  esposizioni 
sono prevalentemente sud / sud-est e il terreno è una 
composizione argillo calcarea.
Viberti Giovanni conta di 4 vigneti al suo interno.
I due vigneti sul versante più a sud, sono un particolare 
clone di Nebbiolo “rosè” e il quasi centenario vigneto 
di Barbera utilizzato per la Barbera Bricco Airoli.
Il vigneto a sud-est datato 1967 è un vigneto di 0,6ha utlizzato per la produzione del 
Barolo riserva Bricco Delle Viole. Recentemente è stato rilevato e impiantato un vigneto di 
particolare importanza che sorge nella punta più alta e ruota dal versante est fino a ovest 
passando per il sud. I vini che ne derivano sono decisamente eleganti, con aromi primari fini 
e femminili.
L’altezza del vigneto la si ritrova nella grande freschezza e mineralità dei suoi vini, ben 
supportati da un importante quadro acido. 

SAN PONZIO

Frutto di un recente investimento datato 2010 il vigneto 
San Ponzio gode di un esposizione ovest.
La sua produzione andrà a dare man forte alla storica 
cuvée Buon Padre. Posizionato nella costa più a ovest 
del comune di Barolo. La microarea di San Ponzio 
congiunge il comune di Barolo al comune di Novello 
nella costa occidentale.
Vigneti che si affacciano sulla magnifica catena delle 
Alpi e che godono di un microclima più fresco rispetto 
ai versanti sud delle colline meno alte. Il nome che fa capo a un gruppo di Case e a questo 
lembo di terra deriva dal Santo Patrono Ponzio, protettore del piccolo paese di Vergne, 
sempre nel comune di Barolo. Terreni generosi che producono vini di estrema finezza e 
eleganza.
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BAROLO

www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Nebbiolo
Denominazione Barolo DOCG
Zona di Produzione: Barolo, Bricco delle Viole, San Pietro, San Ponzio, La Volta,
Terlo, Ravera, Albarella, Fossati & Alessandria (dal 2015 nella cuvée ci saranno anche
2 vigneti siti nei cru Perno & Monvigliero)
Vendemmia da metà a fine ottobre
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14% vol
Acidità Totale 5.6 g/l
Estratto secco 31 g/l
Primo anno di Produzione 1923
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo la diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengono per 15-18 giorni 
in roto-fermentatori a cappello sommerso dalla capacità di 7500 litri e vinificatori verticali a cap-
pello emerso da 4000 e 5000 litri. Le uve Nebbiolo vengono vinificate separatamente in modo da 
mantenere l’individualità dei diversi cru. La fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio 
inossidabile a temperatura controllata, a 20°C Circa.
 
Maturazione
L’Affinamento dei vini delle diverse provenienze si svolge per un periodo che varia dai 40 ai 48 mesi 
mesi in botti grandi di legno e tini tronco-conici dalla capacità di 4000 e 5000 litri.
Il Buon Padre è un assemblaggio bilanciato delle uve provenienti da  differenti cru situati nella zona 
del Barolo. L’imbottigliamento avviene in piu lotti e solo durante i mesi primaverili e estivi.
Non viene fatta alcuna filtrazione.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore leggero rosso rubino
Bouquet spezie, sottobosco, selvaggina, frutta disidratata, cuoio & fiori selvatici
Abbinamenti Selvaggina, formaggi, agnello, carni tenere e brasati
Servire a temperatura 18°C
Potenziale Evolutivo 20+ anni
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BARBERA D’ALBA SUPERIORE

www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Barbera
Denominazione Barbera d’Alba DOC Superiore
Zona di Produzione Piccola particella nel Cru del Bricco delle Viole con oltre 40 anni di età
Vendemmia: inizio di ottobre  
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14% vol
Acidità Totale 5.85 g/l
Estratto secco 27 g/l
Primo anno di Produzione 1946
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengo per
10-12 giorni in vasche di acciaio verticale a cappello emerso inossidabile a temperatura controllata.
La fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio inossidabile ad una temperatura media 
di 20°C immediatamente dopo la fermentazione alcolica per preservare l’intenso frutto primario.
 
Maturazione
Affinamento per 15-18 mesi in tini tronco conici dalla capacità di 50 hl (gli stessi utilizzati anche 
per il Barolo Buon Padre).
Il legno è 100% non tostato, ma piegato a vapore.
Il vino riceve maturità per ulteriori 4 mesi in bottiglia prima di essere rilasciato sul mercato.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore Rosso rubino intenso con note violacee
Bouquet ciliegia, amarena e frutta matura
Abbinamenti Selvaggina, formaggi, carni tenere e cibi speziati e piccanti
Servire a temperatura: 16-18°C
Potenziale Evolutivo: 10+ anni
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www.viberti-barolo.com

Tipologia vino rosso
Varietà 100% Dolcetto
Denominazione Dolcetto d’Alba DOC Superiore
Zona di produzione Barolo, Vergne Cascina Nuova
Vendemmia metà di settembre
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto alcolico 13% vol.
Acidità Totale 5.25 g/l
Estratto secco 26 g/l
Primo anno di produzione 1925
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengo per 8-10 giorni 
in vasche di acciaio inossidabile a temperatura controllata.
La fermentazione malolattica avviene in vasche di cemento ad una temperatura media di 
20°C.
 
Maturazione
Affinamento per 9-10 mesi in vasche di acciaio.
Imbottigliamento ad ottobre-novembre e ulteriori 3 mesi di affinamento in bottiglia prima 
di essere immesso sul mercato.
 
Caratteristiche Sensoriali
Colore Rosso Rubino Intenso
Bouquet frutta matura, lamponi
Abbinamenti antipasti, pasta e pizza
Temperatura di Servizio 16-18°C
Potenziale Evolutivo 3-5 anni
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BAROLO RISERVA

www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Nebbiolo
Denominazione Barolo DOCG riserva
Zona di Produzione Barolo, cru Bricco delle Viole
Vendemmia da metà a fine ottobre
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14,5% vol
Acidità Totale 6 g/l
Estratto secco 30 g/l
Primo anno di Produzione 1989. Solamente prodotto in annate particolarmente favorevoli 
e considerate longeve
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo la diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengono per 20-22 
giorni in roto-fermentatore a cappello sommerso
La fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio inossidabile a temperatura con-
trollata, a 20°C circa immediatamente dopo la fermentazione alcolica
 
Maturazione
Affinamento varia dai 48 ai 52 mesi tin tronco-conico di rovere non tostato.
Il vino è poi spostato in vasche di acciaio inossidabile per ulteriori 8 mesi prima di essere 
imbottigliato. L’imbottigliamento in tarda primavera è fatto senza filtrazione.
Il vino ottiene ulteriore maturità per ulteriori 8 mesi in bottiglia prima di essere immesso sul 
mercato con l’etichetta RISERVA.
Questo vino è solamente prodotto con 100% Nebbiolo proveniente dal cru Bricco delle Viole.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore rosso rubino con riflessi granati
Bouquet spezie, minerali, fori sottobosco, cardamomo e note mentolate
Abbinamenti: Carni rosse brasate o grigliate, spezzatino, specialmente controfiletti, filetti, 
filet. Ottimo dopo cena con piccola pasticceria e cioccolato fondente.
Servire a temperatura 18°C
Potenziale Evolutivo 25+ anni
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BAROLO RISERVA

www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Nebbiolo
Denominazione Barolo DOCG riserva
Zona di Produzione Barolo, cru La Volta
Vendemmia: da metà a fine ottobre
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14,50% vol,
Acidità Totale 5.9 g/l
Estratto secco 30 g/l
Primo anno di Produzione 1989. Solamente prodotto in annate particolarmente favorevoli.
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo la diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengono per 20-22 giorni 
in roto-fermentatore a cappello sommerso.
La fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio inossidabile a temperatura controllata, a 
20°C Circa immediatamente dopo la fermentazione alcolica
 
Maturazione
Affinamento varia dai 42 ai 46 mesi in tino troncoconico di rovere non tostato
Il vino è poi spostato in vasche di acciaio inossidabile per ulteriori 8 mesi prima di essere imbotti-
gliato. L’imbottigliamento in tarda primavera è fatto senza filtrazione.
Il vino ottiene ulteriore maturità per ulteriori 8 mesi in bottiglia prima di essere immesso sul mer-
cato con l’etichetta RISERVA.
Questo vino è solamente prodotto con 100% Nebbiolo proveniente dal cru La Volta
 
Caratteristiche sensoriali
Colore rosso rubino con riflessi aranciati
Bouquet note terziarie ,frutta disidratata, cuoio & fiori selvatici
Abbinamenti: Carni rosse brasate o grigliate, spezzatino, specialmente controfiletti, filetti.
Servire a temperatura 18°C
Potenziale Evolutivo 25+ anni
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BAROLO RISERVA

www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Nebbiolo
Denominazione Barolo DOCG riserva
Zona di Produzione Barolo, cru San Pietro
Vendemmia: da metà a fine ottobre
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14,5% vol
Acidità Totale 6 g/l
Estratto secco 30 g/l
Primo anno di Produzione 1989. Solamente prodotto in annate particolarmente favorevoli.
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo la diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengono per 20-22 
giorni in roto-fermentatore a cappello sommerso.
La fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio inossidabile a temperatura control-
lata, a 20°C circa immediatamente dopo la fermentazione alcolica.
 
Maturazione
Affinamento varia dai 48 ai 52 mesi tino tronco-conico di rovere non tostato.
Il vino è poi spostato in vasche di acciaio inossidabile per ulteriori 8 mesi prima di essere 
imbottigliato. L’imbottigliamento in tarda primavera è fatto senza filtrazione.
Il vino ottiene ulteriore maturità per ulteriori 8 mesi in bottiglia prima di essere immesso sul 
mercato con l’etichetta RISERVA.
Questo vino è solamente prodotto con 100% Nebbiolo proveniente dal cru San Pietro.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore leggero rosso rubino
Bouquet spezie, minerali, fori sottobosco, selvaggina, frutta disidratata, cuoio e fiori selvatici
Abbinamenti Carni rosse brasate o grigliate, spezzatino, specialmente controfiletti, filetti, 
filet. Ottimo dopo cena con piccola pasticceria e cioccolato fondente. 
Servire a temperatura 18°C
Potenziale Evolutivo 25+ anni
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www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Nebbiolo
Denominazione DOC Langhe Nebbiolo
Zona di Produzione Differenti vigneti nella zona di produzione delle Langhe , versanti ovest
Vendemmia fine di settembre  
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14% vol
Acidità Totale 5.25 g/l
Estratto secco 26 g/l
Primo anno di Produzione 2000
 
Vinificazione
Selezione dei migliori grappoli di differenti vigneti collocati nella zona di produzione delle Langhe, 
tramite vendemmia manuale in casse da 20 kg.
Dopo diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengo per 10-12 giorni in 
vasche di acciaio a cappello emerso e  temperatura controllata.
La fermentazione malolattica avviene a temperatura controllata, a 20°C Circa.
 
Maturazione
Il vino viene lasciato riposare per 9-10 mesi in vasche di acciaio inossidabile, dopo di che affina per 
3-4 mesi in botti di legno non tostate prima di essere imbottigliato.
Ulteriori 3 mesi di stoccaggio in bottiglia prima di essere rilasciato sul mercato.
Questo processo porta ad ottenere un vino dal color rosso rubino, al naso un bouquet molto varie-
tale di fragola e ciliegia mentre al palato tannini morbidi ma tipici del Nebbiolo.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore rosso rubino
Bouquet frutta rossa matura con evidenti note di ciliegia e fragola
Abbinamenti pizza, pasta e carni alla griglia
Servire a temperatura: 18°C
Potenziale Evolutivo: 5+ anni
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www.viberti-barolo.com

Tipologia Vino Rosso
Varietà 40% dolcetto – 60% Barbera
Denominazione Langhe DOC
Zona di Produzione Differenti vigneti nella zona di produzione delle Langhe
Vendemmia metà settembre  
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 13% vol
Acidità Totale 5. g/l
Estratto secco 26 g/l
Primo anno di Produzione 1998
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica avvengo per 8-10 giorni in va-
sche di acciaio inossidabile a temperatura controllata. I due vini (Barbera e Dolcetto) dopo una 
prima vinificazione separata dovuta ai diversi tempi di raccolta , vengono assemblati poco prima 
della fermentazione malolattica.
La fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio inossidabile ad una temperatura media 
di 20°C.
 
Maturazione
Affinamento per 6-8 mesi in vasche di acciaio inossidabile.
Imbottigliamento verso fine estate,
Il vino riceve ulteriore maturità affinando per ulteriori 2 mesi in bottiglia prima di essere rilasciato 
sul mercato.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore rosso rubino intenso
Bouquet frutta rossa con evidenti note di uva fresca.
Abbinamenti carni fredde, antipasti, pasta, pizza, carni bianche
Servire a temperatura 16°C
Potenziale Evolutivo 3 anni
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www.viberti-barolo.com

 Tipologia Vino Bianco
Varietà 100%  Chardonnay
Denominazione Piemonte DOC – Chardonnay
Zona di Produzione Barolo, Vergne
Vendemmia inizio di settembre  
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 13% vol
Acidità Totale 5. g/l
Estratto secco 26 g/l
Primo anno di Produzione 1991
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. Vendemmia in casse da 20 Kg.
Dopo una leggera pressatura effettuata con pressa ad aria, l’inizio della fermentazione avviene in 
vasche di acciaio a temperatura controllata a 8-10°C per 15 giorni, la fermentazione termina nelle 
stesse vasche di acciaio a 20°C, dove viene completata anche la fermentazione malolattica.
 
Maturazione
Il vino affina ulteriormente in vasche di acciaio inossidabile per altri 12 mesi, prima di essere filtrato 
e successivamente imbottigliato.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore giallo paglierino
Bouquet fruttato, floreale, banana, mela, acacia, frutti esotici
Abbinamenti piatti a base di pesce
Servire a temperatura 9°C
Potenziale Evolutivo 4-6 anni
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Tipologia Vino Bianco/ leggermente frizzante
Varietà 100%  
Denominazione Moscato DOCG
Zona di Produzione: Castiglione Tinella
Vendemmia: fine di agosto, prima decade di settembre
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 5% vol,
Acidità Totale 5 g/l
Pressione 1,7 bar
Residuo zuccherino totale 110/120 g/l
Primo anno di Produzione 2009
 
Vinificazione
I grappoli sono scelti dai vigneti situati in Castiglione tinella. I vigneti sono piantati ad alta densità 
d’impianto, con 5.500 piante per ettaro. Il terreno è prevalentemente a base calcareo.
I grappoli sono pressati e chiarificati con un sistema di galleggiamento.
La fermentazione alcolica avviene solamente qualche settimana prima dell’imbottigliamento, dun-
que vengono aggiunti gli lieviti e la temperato viene aumentata fino a 12°-14°C.
La fermentazione avviene in autoclave in acciaio inossidabile in modo da preservare la naturale 
CO2 prodotta dalla fermentazione. La fermentazione viene terminato quando il contenuto alcolico 
raggiunge il 5/5.5%, riducendo la temperatura.
Non esiste fermentazione malolattica che preservi acidità, carattere varietale e freschezza.
 
 
Maturazione
Il vino viene conservato in vasche di acciaio inossidabile fino al suo imbottigliamento.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore giallo pallido
Bouquet Intensi aromi di uva fresca, pesche e fiori bianch. Il gusto al palato è delicato a dolce, friz-
zante cono bilanciata acidità e buona complessità.
Abbinamenti Tutti i dessert, piatti asiatici specialmente alla cantonese, aragosta e ottimo anche 
come aperitivo
Servire a temperatura: 12°-14°C
Potenziale Evolutivo: 2 anni
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BARBERA D’ALBA

Tipologia Vino Rosso
Varietà 100% Barbera
Denominazione Barbera d’Alba DOC
Zona di Produzione Diversi vigneti situati a Vergne, frazione di Barolo
Vendemmia prima decade di ottobre  
 
Analisi dei Valori Medi
Contenuto Alcolico 14% vol
Acidità Totale 6.50g/l
Estratto secco 28 g/l
Primo anno di Produzione 2011
 
Perché la Gemella?
La mamma dell’enologo, Maria, è una sorella gemella ed è una grande apprezzatrice della varietà Barbera. 
Maria è il vero spirito guida dietro la famiglia Viberti.
 
Vinificazione
Diradamento e selezione durante la vendemmia. L’obbiettivo è ridurre la produzione a 7 tonnellate/ha. Viene 
fatta una vendemmia tardiva per permettere una maggiore maturazione e concentrazione. Raccolta manuale 
in casse da 20 Kg durante la vendemmia.  Dopo diraspa-pigiatura, la macerazione e la fermentazione alcolica 
avvengo per 8-10 giorni in roto-fermentatori.
Il vino viene svinato leggeremente dolce per completare la fermentazione senza il contatto con le bucce.
La fermentazione malolattica avviene i grandi tini di legno ad una temperatura di circa 20°C.
Dopo un breve periodo di conservazione il vino passa in vasche di acciaio,
 
Maturazione
Affinamento in acciaio.
 
Caratteristiche sensoriali
Colore Rosso rubino intenso
Bouquet Frutti rossi con chiare note di lamponi
Al palato Il vino ha una grande vitalità e un corpo intenso, con un lungo finale.
Abbinamenti Carni fredde e antipasti, pasta, pizza, cesar sald, formaggi e carne BBQ.
Servire a temperatura 18°C
Potenziale Evolutivo 3-5 anni


