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Concorso
C
oncorso
3°
Internazionale

del Barbera
Il Barbera in Italia esprime un potenziale
produttivo pari a 60 milioni di bottiglie di
crescente qualità e rappresenta un prodotto
competitivo con le migliori produzioni nazionali ed estere.
Il Concorso Internazionale del Barbera, voluto dalla Camera di Commercio di Alessandria e realizzato con il contributo importante della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, esprime la
volontà dei soggetti organizzatori di dimostrare che il vitigno più coltivato in Piemonte non solo è principale fonte di sostegno per la viticoltura regionale, ma, per
la sua duttilità d’impiego, nasconde margini
importanti per estendersi anche in altre
aree viticole sia in Italia che all’estero.
Nella sua terza edizione il Concorso Internazionale del Barbera ha confermato il

In Italy, the expression of Barbera represents a
potential production of about 60 million
bottles of increasing quality. It represents then
a product which would be able to compete
with the best national as well as foreign
producers.
The International Barbera Competition is
supported by the Alessandria Chamber of
Commerce and it takes places because of the
important contribution of the Piedmont
Region, the Province of Alessandria and the
Foundation of the Savings and Loan Company
of Alessandria. The Competition expresses the
will of the organizers to show that the most
cultivated grape variety in Piedmont is not only
the main source of support for the regional
viticulture but, because of its versatility, is able
to increase its presence in other viticultural
areas not only in Italy, but abroad as well.
The Third edition of the Competition confirmed
1
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crescente interesse dei produttori italiani
e stranieri. La maggior parte dei campioni
degustati e premiati proviene dai territori
piemontesi più noti per il Barbera, cioè le
province di Alessandria,Asti ed Cuneo.Tuttavia, sono da segnalare prodotti di grande interesse anche dalle zone limitrofe, in
particolare dalle colline di Piacenza, Pavia e
Parma.Tra i Barbera stranieri, anche quest’anno si sono distinti i prodotti californiani ed australiani.

the increasing interest by Italian and foreign
producers. The majority of the wines tasted
and awarded have been produced in the
Piedmont areas universally known for Barbera,
such as the territories of Alessandria, Asti and
Cuneo. Although, some other products of great
interest must be pointed out, coming from the
nearby regions of Piacenza, Pavia and Parma.
Among non-Italian Barberas, the wines
produced from California and Australia have
once again performed very well.

Resta, quindi, ferma l’intenzione della Camera di Commercio di Alessandria di continuare con i partner istituzionali Regione
Piemonte, Provincia e Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria nell’azione di valorizzazione del Barbera che si completa oltre che con la realizzazione del concorso
con la presentazione dei vini vincitori in tutta una serie di eventi atti ad evidenziare
le particolari peculiarità qualitative del Barbera stesso.

Be assured that the intention of the Chamber
of Commerce is to continue in partnership
with the Piedmont Region, the Province of
Alessandria and the Foundation Savings and
Loan Company of Alexandria to promote the
value of Barbera. This sponsorship, in addition
to the events of the Competition, presents
winning wines in a series of events designed to
showcase the unique qualities of Barbera itself.
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I MIGLIORI BARBERA
DEL MONDO
AD ALESSANDRIA

THE BEST BARBERA WINES
FROM ALL AROUND THE
WORLD IN ALESSANDRIA

Le sessioni di degustazione del 3° Concorso Internazionale del Barbera si sono tenute dall’8 al 10 novembre 2007 ad Alessandria.

The tasting sessions of the Third International
Barbera Competition have taken place in
Alessandria from November 8th to 10th, 2007.

Nove giornalisti da Gran Bretagna, Svizzera,
Austria, Canada, Spagna ed Italia hanno completato l’organico delle commissioni, composto in gran parte da tecnici enologi di cui ben
7 stranieri (francesi, spagnoli e tedeschi).

Nine wine writers from UK, Switzerland,
Austria, Canada, Spain and Italy have
completed the tasting panels mainly composed
by professional winemakers. Among these, 7
were coming from outside Italy (France, Spain,
Germany).

Durante 3 intensi giorni di degustazione, i 21
giudici del 3° Concorso Internazionale del
Barbera hanno svolto con grande professionalità il loro compito di selezionare, tra i 313
vini iscritti, i migliori Barbera del 2007.
Per le degustazione è stata utilizzata la scheda dell’Union des Oenologues, completata
quest’anno da sezioni specifiche in cui veniva chiesto ai giudici di tracciare il profilo organolettico del vino indicandone i descrittori principali e di esprimere un giudizio complessivo con modalità simili a quelle utilizzate dal consumatore.
La nuova scheda, messa a punto in collaborazione con il CDV (Concours des Vins) di Bordeaux, ha avuto il duplice scopo di fornire ai
produttori maggiori dettagli sull’apprezza-

With 3 days of intensive tasting, the 21 judges
of the Third International Barbera Competition
have left the town of Alessandria (Piedmont,
Italy) having greatly completed their task of
choosing among the 313 entries the best
Barberas of 2007.
In the tasting the official score sheet of the
Union des Oenologues has been used, but this
year it has been completed by specific sections
where the judges have been asked to draw a
sensory profile of the tasted wine by using a
selected list of descriptors and to express an
overall judgment as if they were consumers.
The new score sheet, developed in
collaboration with the CDV (Concours des Vins,
Bordeaux, France) has the double goal of
3
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mento del loro vino in concorso e di potere effettuare interessanti studi sui vari stili
in cui si declina il Barbera.
L’eccellenza del Barbera in commercio quest’anno è rappresentata da 49 vini che hanno
meritato il premio Monferrato Festival, riconoscimento di particolare valore dal momento che identifica i campioni di vino che hanno ottenuto un punteggio di almeno 85/100.
Solo il 15% dei vini degustati è riuscito a raggiungere tale punteggio, confermando il Concorso Internazionale del Barbera come uno
dei più selettivi concorsi enologici.
Tra i vincitori 21 vini sono stati prodotti in provincia di Asti, 12 ad Alessandria, 8 a Cuneo, 3
a Pavia, 1 a Piacenza, 1 a Parma, 2 in California
(USA) e 1 a McLaren Vale (Sud Australia).
Ben 37 dei 49 vini premiati sono vini DOC
con Barbera quasi in purezza, ma anche 12
“blend” a maggioranza Barbera hanno superato il punteggio soglia confermando la duttilità del vitigno e la sua capacità a sposarsi
con altre varietà.Anche due Barbera frizzanti hanno ricevuto il riconoscimento, a rap-presentare una produzione che si rivolge ad un
mercato locale ma che presenta notevoli punte qualitative.
Le medaglie d’oro, cioè i singoli vini che hanno ottenuto il punteggio più elevato nella propria categoria, sono state assegnate a:
- MEZZAVILLA 2006, Barbera d’Alba prodotto da Az.Agr. Malabaila di Canale (CN):
4
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providing the participants more detailed
feedback on the appreciation of their wines by
an international jury of experts and of allowing
interesting sensorial studies on the different
styles in which the Barbera can be declined.
The excellence of Barbera on the market on
2007 is represented by 49 wines which have
received the Diploma Monferrato Festival,
valuable award given to the entries which have
obtained a total score of 85/100 or higher.
Only 15% of the tasted wines succeeded in
reaching this score, confirming the
International Barbera Competition as one of
the most selective competition in Europe.
Twenty-one awarded wines were produced in
the area of Asti, 12 at Alessandria, 9 in Cuneo
region, 3 at Pavia, 1 at Piacenza, 2 in California
(USA) and 1 in McLaren Vale (South Australia).
Thirty-seven out of 49 awarded wines are DOC
almost exclusively produced with Barbera
grapes, but also 10 blends with more than 50%
Barbera have reached the threshold confirming
the flexibility of the Barbera and its attitude to
successfully marry with other variety.
Even 2 sparkling Barbera, a type of product
which has a local traditional market and some
outstanding representatives, have been
awarded.
The Gold Medals – the wines which have
obtained the highest score in their category
– have been given to:
- MEZZAVILLA 2006, Barbera d’Alba
produced by Az. Agr. Malabaila of Canale
(Cuneo, Italy)
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Medaglia d’Oro nella cat.1 (vini DOC prodotti con almeno l’85% di uve Barbera) e
CAMPIONE DEL BARBERA 2007;

Gold Medal Cat. 1 (DOC Italian wines
produced with at least 85% of Barbera
grapes) as BARBERA CHAMPION 2007.

- MONTEROVERE 2004, Monferrato Rosso
prodotto da Cantine Sant'Agata dei F.lli Cavallero di Scurzolengo (AT):
Medaglia d’oro nella cat. 2 (Vini DOC prodotti con almeno il 50% di uve Barbera);

- MONTEROVERE 2004, Monferrato Rosso
produced by Cantine Sant'Agata dei F.lli
Cavallero in Scurzolengo (Asti, Italy)
Gold Medal cat. 2 (DOC and IGT Italian
wines produced with at least 50% of
Barbera grapes);

- MASINO 2006, Barbera del Monferrato
Frizzante prodotto da Casa Vinicola Marenco di Strevi (AL):
Medaglia d’oro nella cat. 3 (Vini frizzanti
DOC o IGT prodotti con almeno il 50% di
uve Barbera);
- BARBERA 2006, prodotto dall’azienda
Chalk Hill Wines della McLaren Vale, Sud
Australia:
Medaglia d’oro nella cat. 4 (Vini stranieri prodotti con almeno il 50% di uve Barbera).
Avendo ottenuto il maggiore punteggio assoluto nella fase di degustazione finale, il vino:
MEZZAVILLA 2006, Barbera d’Alba dell’ Az.
Agr. Malabaila
si è aggiudicato anche il titolo di CAMPIONE
DEL BARBERA 2007.

- MASINO 2006, Barbera del Monferrato
Frizzante produced by Casa Vinicola
Marenco in Strevi (Alessandria, Italy)
Gold Medal cat. 3 (DOC o IGT Italian
sparkling wines produced with at least 50%
of Barbera grapes);
- BARBERA 2006, produced by Chalk Hill
Wines in McLaren Vale, South Australia
Gold Medal cat. 4 (non Italian wines
produced with at least 50% of Barbera
grapes):
Having obtained the absolute best score in the
final tasting, the wine:
MEZZAVILLA 2006, Barbera d’Alba produced
by Az. Agr. Malabaila
Is also awarded as BARBERA CHAMPION
2007.

5
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BARBERA: VINO
AUTOCTONO ED
INTERNAZIONALE

BARBERA: NATIVE AND
INTERNATIONAL
WINE

Il Barbera è prima di tutto un vitigno tipico del Piemonte, parte integrante della prestigiosa tradizione culturale ed enogastronomica di questa regione. È il vino che, per
tutti i piemontesi rappresenta il primo sorso assaggiato da piccoli, il vino sulla tavola
della famiglia, la bottiglia che ha accompagnato ogni momento importante della loro vita. È il vino di tutti e per tutti.

Barbera is, above all, the typical vine of
Piedmont which is integrated into the
prestigious cultural and gastronomic traditions
of this region. This wine, for the people of the
Piedmont, represents the first sip taken when
they were young, the wine which has been on
the family table and the wine which has
accompanied every important moment of
their life. It is the wine for all, and of all.

Il vitigno Barbera è di gran lunga il più coltivato sul territorio piemontese:con i suoi 16.600
ettari rappresenta da solo il 35% della produzione di vino in questa regione, molto più
diffuso di Nebbiolo, Moscato, Dolcetto, Cortese ed altre prestigiose varietà autoctone.
Sono 11 le DOC piemontesi con denominazione Barbera; il 40% circa della Barbera
DOC è prodotto sotto le denominazioni
Barbera d’Asti, ed il Piemonte Barbera segue con il 27% del totale. Barbera del Monferrato e Barbera d’Alba rappresentano rispettivamente il 15 ed il 18% della produzione. Piccole ma interessanti le denominazioni minori: Colli Tortonesi Barbera, Canavese Barbera, Pinerolese Barbera, Rubino di Cantavenna, Gabiano, Collina Torinese
Barbera, Colline Novaresi Barbera.
La produzione totale di Barbera piemontese, che supera i 650.000 ettolitri, si è mantenuta stabile nonostante la recente fase di
crisi generale del mercato degli alimenti e
delle bevande.
6
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For a very long time, the Barbera vine has
been the most cultivated vine in the Piedmont
Region. With its 16,600 hectares, it alone
represents 35% of the wine produced in this
region; more than Nebbiolo, Muscat, Dolcetto,
Cortese and other prestigious native varieties.
There are 11 Barbera Piedmont DOC; 40% of
the Barbera DOC is produced under the
Barbera d’Asti denomination and the Piedmont
Barbera make up 27% of the total. Barbera
del Monferrato and Barbera d’Alba represent
respectively 15 and 18% of the production.
Smaller, but interesting, are the minor
denominations: Colli Tortonesi Barbera,
Canavese Barbera, Pinerolese Barbera, Rubino
di Cantavenna, Gabiano, Collina Torinese
Barberaand Colline Novaresi Barbera. The total
production of Piedmont Barbera is over 650,000
hectoliters and has remained stable in spite
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Il Barbera non è solo Piemonte.
A livello nazionale la superficie coltivata a
Barbera supera i 30.000 ettari, facendone
la varietà che si contende con il Montepulciano il quarto posto nella classifica assoluta dei vitigni più diffusi in Italia. Sopra di lui,
tra i vini rossi, c’è solo il Sangiovese.
Esso concorre alla produzione di oltre 200
DOC e IGT in 14 regioni d’Italia. Oltre a dare origine da sola a quelle con nome Barbera
in etichetta (ad esempio Oltrepo’ Pavese Barbera, Colli Piacentini Barbera, Colli Bolognesi
Barbera, Forlì Barbera, Emilia Barbera, Marche Barbera, Garda Barbera, ed altre), rappresenta la spina dorsale di numerose altre DOC e IGT : Gutturnio dei Colli Piacentini, Oltrepo’ Pavese Rosso, Provincia di
Mantova Rosso, ed altre.
In termini di consumi, il Barbera è tra i
quattro vini più venduti nell’intero Piemonte, nella Lombardia e nelle provincia
emiliane di Parma e Piacenza: è quindi il vino più bevuto di tutto il Nord-Ovest d’Italia, le cui specialità gastronomiche si adattano perfettamente alle sue caratteristiche
organolettiche.
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ofthe recent general crisis in the food and
drink market.
Barbera is not only from Piedmont.
On a national level, the area covered by
Barbera is in excess of 30,000 hectares
making it the variety which is competing with
Montepulciano, for the fourth place as most
widely seen vines in Italy. In red wines,
Sangiovese alone exceeds it. It is responsible
for the production of the other 200 DOC and
IGT in 14 regions of Italy. Others which have
the name Barbera on the label (for example
Oltrepo’ Pavese Barbera, Colli Piacentini
Barbera, Colli Bolognesi Barbera, Forlì Barbera,
Emilia Barbera, Marche Barbera, Garda
Barbera, and others) represent the main
variety of numerous other DOC and IGT:
Gutturnio dei Colli Piacentini, Oltrepo’ Pavese
Rosso, Provincia di Mantova Rosso, and others.
In terms of consumption, Barbera is one of the
four highest selling wines in Piedmont,
Lombardy and the provinces of Parma and
Piacenza. It is the most consumed wine in the

7
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Anche il resto del Mondo si sta accorgendo
del Barbera.
Un vitigno così radicato nelle tradizioni italiane non poteva non seguire gli emigranti in
partenza per oltreoceano. Argentina, California,Australia ed altri paesi hanno quindi accolto sul loro territorio il Barbera, inizialmente piantato nel giardino o nell’orto
di casa dagli immigrati italiani per potere avere in tavola un vino che li manteneva in qualche modo legati alle radici.
Datano all’inizio del XX secolo le prime produzioni commerciali di Barbera in questi paesi; tuttavia inizialmente ne stata valorizzata
solamente la buona struttura acida e il Barbera veniva utilizzato per migliorare ed equilibrare vini provenienti da altri vitigni più generosi in zuccheri.
Solo recentemente, quando il consumatore ha iniziato a chiedere anche in questi paesi vini di maggiore qualità e personalità, i produttori hanno riscoperto le potenzialità a
tutto campo del Barbera, ed hanno iniziato
a produrlo in purezza adattando le tecniche
colturali al vitigno.
Questo processo sta avendo ora un ulteriore
stimolo dalla domanda di alcuni segmenti
di mercato per vini diversi e più intriganti rispetto a quelli derivati dagli ormai classici
Cabernet, Merlot, Zinfandel, Syrah. Il Barbera, insieme ad altri vitigni autoctoni italiani,
spagnoli e portoghesi, è studiato e coltivato
con attenzione in questi paesi del Nuovo
Mondo, al fine di potere ampliare la gamma di prodotti da offrire a consumatori di
vino sempre più attenti ed esigenti.
8
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Northwest of Italy, an area in which
gastronomic specialties are perfectly adapted
to the wine’s organoleptic characteristics.
Even the rest of the world recognizes Barbera.
A vine so deep-rooted in Italian tradition could
not help but follow immigrants in their transoceanic travels. Argentina, California, Australia
and other areas have cultivated Barbera. It
was initially planted in gardens or household
orchards of Italian immigrants so their dinner
table would be able to have a wine which
maintained some ties to their roots. The
production of Barbera in these countries dates
to the beginning of the twentieth century.
Initially, only the good acidity of the variety was
appreciated, and Barbera was used as an
additive to other varieties which produced
more sugar. Only recently, when the consumer
found wines of good quality and personality
from these countries, have the producers
discovered the full potential of Barbera, and
have begun to produce it in purity, using
cultural techniques adapted to the variety.
This process has produced stimulation in the
demand for diverse and intriguing wines in
addition to those which are derived from the
classic Cabernet, Merlot, Zinfandel and Syrah.
Barbera, along with the other native Italian,
Spanish and Portuguese varieties, are studied
and cultivated with attention in the New
World.The aim is to provide a wider range of
products to the ever more demanding wine
consumer.
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BARBERA: VINO
TRADIZIONALE E
MODERNO

BARBERA:
TRADITIONAL AND
MODERN WINE

Il Barbera riassume in sé numerose caratteristiche che, oltre a garantirne il consumo
nelle regioni di provenienza, permette di prevederne un’ampia diffusione anche al di fuori del suo areale classico.

Barbera possesses such numerous
characteristics that, in addition to guaranteeing
its consumption in the regions of origin, allow
ample presence outside of its classic area.

Un colore intenso e vivo
I pigmenti colorati del Barbera hanno alcuni caratteri distintivi ed interessanti.
Il contenuto in antociani (le sostanze che
danno il colore rosso al vino) è abbondantemente maggiore nelle uve Barbera rispetto
a quello di moltissime altre varietà italiane
e internazionali. Inoltre, il Barbera si distingue dagli altri vini per una percentuale ele-

Intense and vivid color
Barbera pigments have distinctive and
interesting characteristics.
The anthocyanin content (the substances
which give red color to wine) are significantly
higher in the Barbera grape as compared to
the many other Italian and international
varieties.
Moreover, Barbera is distinguished from other
vines by an elevated percentage of delfinidin as

9
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vata di delfinidina rispetto agli altri tipi di
antociani.
In pratica, questo significa che il Barbera nasce con un colore rosso molto intenso e
con abbondanti riflessi violacei. E questo è
un primo importante motivo di soddisfazione per il consumatore, che si attende in
un vino rosso un colore deciso, intenso e
brillante.
Un aroma di frutta fresca
In un vino con colore intenso si cerca una
certa potenza olfattiva e il Barbera non delude il consumatore in questa seconda fase della degustazione.
L’intensità del profumo è spesso molto elevata nei vini giovani, con note di lamponi, mirtilli, fragola nei prodotti più facili da bere e
con note di mora, ciliegia nera e frutta sotto spirito nei Barbera più concentrati.
Con il tempo, in bottiglia, si sviluppano note
più minerali e balsamiche che pian piano si
sostituiscono a quelle di frutta fresca.
Molti produttori hanno scelto la strada dell’affinamento in legno, ottenendo risultati
di grande livello in termini e complessità e
longevità, quando la vaniglia ed il tostato
del legno rappresentano un complemento discreto dell’aroma di frutta originale.
Mordido e vivo al gusto
Buona struttura acida e bassa astringenza sono le principali caratteristiche gustative del
Barbera.
10
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compared to the other types of anthocyanins.
Practically, this means that Barbera grows with
a deep red color with intense violet hue.This is
an important point of satisfaction for the
consumer who wants an intense and brilliant
red wine color.
An aroma of fresh fruit
In a wine with intense color, one looks for a
certain olfactory power and Barbera does not
disappoint the consumer in this second phase
of tasting.
Aroma intensity is often very elevated in young
wines, with notes of raspberries, blueberries,
and strawberries in easy-to-drink products and
with notes of blackberry, black cherries and
fruit in brandy in more concentrated Barbera.
With time in bottle, more mineral and
balsamic notes are developed which slowly are
substituting those of fresh fruit.
Many producers have elected to refine the
wine in wood, obtaining very good results in
terms of complexity and longevity when vanilla
and ‘toast’ obtained from the wood represents
a discrete complement to the original fruit
aroma.
Taste which is smooth and live
Good acid structure and low astringency are
the principal taste characteristics of Barbera.
The acid content of the Barbera grape is
traditionally higher than other varieties. This
characteristic gives the producer a great
advantage in that it gives him a natural acid
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Il contenuto acido dell’uva Barbera è tendenzialmente maggiore delle altre varietà
ad elevata diffusione: questa particolarità
regala un patrimonio di grande valore al
produttore, che ha a disposizione un’importante riserva naturale di acidità da declinare secondo il suo gusto e le esigenze
del suo mercato verso vini con gusto più
fresco e vivace oppure corposi e densi ma
con solida struttura acida.
Anche la relativamente bassa presenza di
tannini del Barbera facilita il lavoro di chi
desidera avere un vino morbido ma non pesante in bocca, che possa soddisfare il gusto del consumatore moderno ed accompagnarsi anche ai piatti meno grassi della
tradizione culinaria del nord Italia.
Ma attenzione a non farsi del Barbera l’immagine di un vino leggero. Esso premia il lavoro del viticoltore che la coltiva mantenendo in equilibrio la superficie fogliare efficace e la resa in frutto, accumulando e portando a maturazione quantità importanti di
tannino e sviluppando un estratto considerevole nel vino. Con queste uve è possibile produrre vini di grande corpo, stabili nel tempo, in grado di competere alla
pari con i vini più blasonati.
Emerge quindi un’importante caratteristica del Barbera, che è alla base della sua diffusione a livello mondiale: la sua grande versatilità, la sua capacità di seguire l’impronta
del suo produttore – in vigneto ed in cantina – verso vini giovani, freschi e facili da
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reserve which allows producing, according to
its personal taste and market requirements,
both wines with a fresher and more vivid taste
or full bodied ones, but with a solid acid
structure.
Also, the relatively lower level of tannins in
Barbera eases the work of those who want a
soft, not too strong in the mouth wine which
can satisfy the taste of the modern consumer
as well as be able to accompany the less fatty
dishes of the traditional cooking of North
Italy.
Barbera should not be known as a light wine.
It is the job of the grape grower to maintain
equilibrium between the surface area of the
foliage and the fruit yield, accumulating and
carrying to maturation important tannin
amounts as well as developing a considerable
extract in the wine. With these grapes it is
possible to produce stable, heavy-bodied wines
which are in a position to compete with more
noble and well-known wines.
Important characteristics of Barbara emerge
which allow it to spread world-wide: its great
versatility and its ability to mold to the desires
of its producer – in vineyard and winery. It can
be used to produce young, fresh wines which
are easy to drink or for the production of full
bodied wines, suitable for a long ageing.
A wine to use every day
Faithful to its popular origin, Barbera is not
a wine reserved only for the few who can
afford it.
11
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bere oppure alla ricerca di vini importanti
da affinamento.
Un vino da meritarsi ogni giorno
Fedele alla sua origine popolare, il Barbera
non è un vino riservato solo a chi se lo può
permettere.
È un vino da gustare tutti i giorni: un Barbera giovane e fresco come vino quotidiano, un altro più strutturato per le occasioni più importanti, ma in tutti i casi con un
ottimo rapporto qualità / prezzo.
Questa è la carta vincente del Barbera in
molti mercati: sapere soddisfare le esigenze
di qualità di vari tipi di consumatore ed in
diverse occasioni di consumo, senza mai
esigere troppo da loro in termini economici.

12
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It is a wine to have everyday. It can be seen as
a young and fresh Barbera for everyday use or
as a more structured wine to be consumed on
more important occasions. In every case, it
has an optimum balance between quality and
price.
Barbera is the winning card for many markets.
It satisfies the quality requirements of various
types of consumers under different occasion of
consumption, without demanding too much
from them in economic terms.
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LE AZIENDE
VINICOLE
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THE VITICULTURAL
COMPANIES

Il Terzo Concorso Internazionale del
Barbera ha due indiscussi protagonisti: il
vino Barbera e le aziende che lo hanno
prodotto, con un lavoro duro e costante
nel tempo, indispensabile per raggiungere
tali livelli di eccellenza.

Third Internationl Barbera Competition
celebrates two protagonists: Barbera and the
companies that produce it. The producers
have shown a level of excellence in their
products, which is a tribute to the difficult
nature of their endeavor.

Le pagine che seguono vogliono dare il
dovuto risalto alle aziende vitivinicole che
hanno preso parte alla terza edizione del
concorso, attribuendo loro il meritato
spazio e il giusto riconoscimento.

The pages that follow list the viticultural
companies that have taken part in the third
edition of the Competition, giving them the
merit and the acknowledgement which they
justly deserve.

Ad ogni singola casa di produzione,
pertanto, è stata dedicata una pagina,
corredata di tutti i dati relativi alla sua
ubicazione e le denominazioni dei vini
vincitori del premio, in ordine alfabetico.

One page has been devoted to each producer
and lists all of the relevant data concerning
that company. Producers are listed in
alphabetical order, and their physical location
and the types of prize-winning wines are
shown.

Questa agile guida rappresenta uno
strumento utile e di facile consultazione
per tutti quei consumatori che cercano
suggerimenti e nuovi stimoli per arricchire
le proprie cantine.

This active guide is a very useful tool and can
be helpful to enlightened consumers who are
willing to try new and diverse approaches to
enriching their cellars.
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i Vincitori•Categoria 1

VINI
DOC
Con almeno 85% di uva Barbera
Amelio Livio Az. Agr. - Grana - AT.

BARBERA D'ASTI 2004
Azienda Vitivinicola Baretta - Fontanile - AT.

BARBERA D'ASTI SUPERIORE
2004
Caldera Fabrizia - Asti - AT.

BARBERA D'ASTI 2005
BARBERA D'ASTI SUPERIORE
BALMET 2004
Canato Marco - Vignale M.To - AL.

BARBERA DEL MONFERRATO
SUPERIORE RAPET 2004
Cantina Alice Bel Colle - Alice Bel Colle - AL.

BARBERA D'ASTI ALIX 2004

Cantine Sant'Agata dei F.lli Cavallero Scurzolengo - AT.

BARBERA D'ASTI BABY 2006
BARBERA D'ASTI SUPERIORE
CAVALE 2004
Cascina La Maddalena - Rocca Grimalda - AL.

BARBERA DEL MONFERRATO
BRICCO DELLA MADDALENA
2004
Cascina Montagnola - Viguzzolo - AL.

COLLI TORTONESI BARBERA
AMARANTO 2001
Cascina Mucci di Bion Alexander Roddino - CN.

BARBERA D'ALBA SUPERIORE
2005
• Medaglia di Bronzo

14

Cantina Sociale Di Mombercelli Mombercelli - AT.

Del Cerabino Az. Agr. - Tortona - AL.

BARBERA D'ASTI SUPERIORE
MUMBERSE' 2004

COLLI TORTONESI BARBERA
BRICCO ROVERE 2004
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Francescon Ivana Az.Agr. Rocca Grimalda - AL.

Pagina 15

Mariotto Claudio Az. Agr. - Tortona - AL.

BARBERA DEL MONFERRATO
SUPERIORE VIGNA DELLE MORE
2004

COLLI TORTONESI BARBERA
POGGIO DEL ROSSO 2004
COLLI TORTONESI BARBERA
TERRITORIO 2006

Gonella Vini d'Elezione di Gonella Giulia San Martino Alfieri - AT.

Negro Angelo e Figli Monteu Roero - CN.

BARBERA D'ASTI
LE AMANDOLE 2004

BARBERA D'ALBA BRIC BERTU
2005
BARBERA D'ALBA NICOLON
2005

Il Vino dei Padri - Monale - AT.

BARBERA D'ASTI

2006

La Slina - Castelletto D'Orba - AL.

Negro Giuseppe - Neive - CN.

BARBERA DEL MONFERRATO
OVALINA 2005

BARBERA D'ALBA PULIN
2005

Lequio Ugo - Neive - CN.

Noceto Michelotti Az. Agr. Castel Boglione - AT.

BARBERA D'ALBA SUPERIORE
GALLINA 2005

BARBERA D'ASTI SUPERIORE
MONTECANTA 2004

Malabaila Di Canale Az. Agr. - Canale - CN.

BARBERA D'ALBA
MEZZAVILLA 2006
• Medaglia d’Oro
• Campione del Barbera

Pico Maccario - Mombaruzzo - AT.

BARBERA D'ASTI LAVIGNONE
2006

Marchese Adorno Di M.C.A - Retorbido - PV.

Rabino Marco Az. Agr. Montalto Scarampi - AT.

OLTREPO PAVESE BARBERA
2005

BARBERA D'ASTI 2004
BARBERA D'ASTI CASTLE' 2006
15
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Rappellino Dario Az. Agr. - Grazzano
Badoglio - AT.

BARBERA D'ASTI SUPERIORE
MARIA D'RAPLIN 2004

Pagina 16

Tenuta San Sebastiano - Az.Agr. Lu M.To - AL.

BARBERA DEL MONFERRATO
SUPERIORE ME PARI 2004
Tenuta Scarpa Colombi - Bosnasco - PV.

Roero Franco Az. Agr. Montegrosso d'Asti - AT.

BARBERA D'ASTI SUPERIORE
2005
BARBERA D'ASTI CARBUNE'
2006
Sanmarco Az.Agr. - Santo Stefano Belbo - CN.

BARBERA D'ASTI

2006

Scagliola Az. Agr. - Calosso - AT.

BARBERA D'ASTI SUPERIORE
2005
• Medaglia d’Argento

16

BARBERA D'ASTI
LA GHIGNONA 2003
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Barbaresco - CN.

BARBERA D'ASTI
MONTE COLOMBO

2004
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i Vincitori•Categoria 2

VINI
DOC
e
IGT
Con almeno 50% di uva Barbera
Azienda Vitivinicola Baretta - Fontanile - AT.

Lamoretti Az. Agr. - Langhirano - PR.

MONFERRATO ROSSO

ROSSO EMILIA VIGNETI
MONTEFIORE 2006

2006

Cantine Sant'Agata dei F.lli Cavallero Scurzolengo - AT.

MONFERRATO ROSSO
MONTEROVERE 2004
• Medaglia d’Oro

MONFERRATO ROSSO GENESI
2003
• Medaglia di Bronzo

La Versa-Viticoltori dal 1905 S. Maria della Versa - PV.

• Medaglia d’Argento (pari merito)

Poderi dei Bricchi Astigiani Isola d'Asti - AT.

MONFERRATO ROSSO BRICCO
SAN GIOVANNI 2004
Tenuta La Tenaglia - Serralunga Di Crea - AL.

MONFERRATO ROSSO
PARADISO 2006

PROVINCIA DI PAVIA ROSSO
CASALE DEL RE 2004
• Medaglia d’Argento (pari merito)
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i Vincitori•Categoria 3

VINI
DOC
e
IGT
VIVACI O FRIZZANTI
Con almeno 50% di uva Barbera
Baraccone Az. Agr. Ponte Dell'Olio - PC.
COLLI PIACENTINI
GUTTURNIO FRIZZANTE 2006
• Medaglia d’Argento

18

Casa Vinicola Marenco - Strevi - AL.
BARBERA DEL MONFERRATO
FRIZZANTE MASINO 2006
• Medaglia d’Oro
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i Vincitori•Categoria 4

VINI ESTERI

Con almeno 50% di uva Barbera
Chalk Hill Wines - McLaren Vale AUSTRALIA

Latcham Granite Inc. - Somerset
California - USA

BARBERA

BARBERA SIERRA FOOTHILLS
2005

2006

• Medaglia d’Oro

• Medaglia di Bronzo

Conti Estate Dba Charles B. Mitchell
Vineyard - Fair Play - California - USA

BARBERA RESERVE

2005

• Medaglia d’Argento
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Azienda Agricola
Amelio Livio

Barbera d’Asti
2004

20

Via Prof. Garrone, 30 • 14030 Grana - AT.
Tel. 0141/92660 - Fax. 0141/92660 • ameliovini@virgilio.it
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Azienda Vitivinicola
Baretta

Barbera d’Asti
Superiore
2004
Monferrato Rosso
2006

Reg. Boschi, 5 • 14044 Fontanile - AT.
Tel. 02/90782698 - Fax. 02/90782696 • mail@cadelgrifone.it
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Azienda Agricola
Baraccone

Colli Piacentini
Gutturnio Frizzante
2006
• Medaglia d’Argento Cat. 3

22

Via Veneto, 172 • 29028 Ponte Dell'Olio - PC.
Tel. 0523/877147 - Fax. 0523/877147 • info@baraccone.it
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Caldera Fabrizia

Barbera d’Asti
2005

Barbera d’Asti
Superiore
Balmet
2004

Fr. Portacomaro St. 53/B • 14038 Asti - AT.
Tel. 0141/296154 - Fax. 0141/296154 • info@vinicaldera.it
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Canato Marco

Barbera del Monferrato
Superiore
Rapet
2004

24

Ca' Baldea, 18/2 - 15049 Vignale M.To - AL.
Tel. e Fax 0142 933653
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Cantina Alice
Bel Colle

Barbera d’Asti
Alix
2004

Reg. Stazione, 9 • 15010 Alice Bel Colle - AL.
Tel. 0144/74103 - Fax. 0144/313980 • cantina-alicebc@libero.it
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Cantina Sociale
di Mombercelli

Barbera d’Asti
Superiore
Mumberse’
2004

26

Via Marconi, 18 - 14047 Mombercelli - AT.
Tel. 0141/959155 - Fax. 0141/959195 • info@terreastesane.it
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Cantine Sant'Agata
dei F.lli Cavallero
Monferrato Rosso
Monterovere 2004
• Medaglia d’Oro Cat. 2

Monferrato Rosso
Genesi 2003
• Medaglia di Bronzo Cat. 2

Barbera d’Asti
Superiore
Baby 2006
Barbera d’Asti
Superiore
Cavale’ 2004
Reg. Mezzena, 19 • 14030 Scurzolengo - AT.
Tel. 0141/203186 - Fax. 0141/203900 • info@santagata.com

27

impaginato 2008.5 1-59

12-03-2008

9:21

Pagina 28

Casa Vinicola
Marenco

Barbera
del Monferrato
Frizzante Masino
2006
• Medaglia d’Oro Cat. 3

28

Piazza Vitt. Emanuele, 10 • 15019 Strevi - AL.
Tel. 0144/363133 - Fax. 0144/364108 • info@marencovini.it
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Cascina
La Maddalena

Barbera del
Monferrato
Bricco della
Maddalena
2004

Loc. Piani del Padrone 257 • 15078 Rocca Grimalda - AL.
Tel. 0143/876074 - Fax. 0143/876074 • info@cascina-maddalena.com
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Cascina
Montagnola

Colli Tortonesi
Barbera
Amaranto
2001

30

Str. Montagnola, 1 • 15058 Viguzzolo - AL.
Tel. 0131/898558 - Fax. 0131/897649 • info@cascinamontagnola.com
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Cascina Mucci
di Bion Alexander

Barbera d’Alba
Superiore
2005
• Medaglia di Bronzo Cat. 1

Loc. Mucci, 2 • 12050 Roddino - CN.
Tel. 0173/794089 - Fax. 0173/794089 • info@cascinamucci.it
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Chalk Hill Wines

Barbera
2006
• Medaglia d’Oro Cat. 4

32

Field Street (po box 2005) • 5171 McLaren Vale - AUSTRALIA
Tel. 61/885562121 - Fax. 61/885562221 • tom@chalkhill.com.au
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Conti Estate Dba Charles B.
Mitchell Vineyards

Barbera
Reserve
2005
• Medaglia d’Argento Cat. 4

8221 Stoney Creek Rd • 95684 Fair Play - California - USA
Tel. 1530/6203467 - Fax. 1530/6201005 • cbmvwine@mindspring.com
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Del Cerabino
Azienda Agricola

Colli Tortonesi
Barbera Bricco
Rovere
2004

34

Strada Cascinetta, 8 • 15057 Tortona - AL.
Tel. 0131/866395 - Fax. 0131/890253
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Francescon Ivana
Azienda Agricola

Barbera del
Monferrato
Superiore
Vigna delle
More 2004

Via Piria, 10 B • 15078 Rocca Grimalda - AL.
Tel. 0143/873167 - Fax. 0143/873167
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Gonella Vini d'Elezione
di Gonella Giulia

Barbera d’Asti
Le Amandole
2004

36

Via Firano, 27 • 14010 San Martino Alfieri - AT.
Tel. 0141/976201 - Fax. 0141/978191• giulia_gonella@libero.it
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Il Vino dei Padri

Barbera d’Asti
2006

Via Vallebrina, 1 • 14013 Monale - AT.
Tel. 0141/213083 - Fax. 0141/213083 • sattanino.padri@aliceposta.it
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La Slina

Barbera
del Monferrato
Ovalina
2005

38

Loc. Madonnina, 29 • 15060 Castelletto D'Orba - AL.
Tel. 0143/830542 - Fax. 0143/841721 • laslina1@virgilio.it
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La Versa-Viticoltori
dal 1905

Provincia di Pavia
Rosso
Casale del Re 2004
• Medaglia d’Argento Cat. 2
(pari merito)

Via Crispi, 15 • 27047 S. Maria della Versa - PV.
Tel. 0385/798411 - Fax. 0385/7984500 • info@laversa.it
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Lamoretti
Azienda Agricola

Rosso Emilia
Vigneti Montefiore
2006
• Medaglia d’Argento Cat. 2
(pari merito)

40

Via della Nave, 6• 43013 Langhirano - PR.
Tel. 0521/863590 - Fax. 0521/863663• lamoretti@tin.it
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Latcham Granite Inc.

Barbera
Sierra Foothills
2005
• Medaglia di Bronzo Cat. 4

Granite Spring Winery Road 5050 • 95684 Somerset California - USA
Tel. 001-530-620-5647 - Fax. 001-530-620-4884 • ruggero@directcon.net
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Lequio Ugo

Barbera d’Alba
Superiore
Gallina
2005

42

Via del Molino, 10 • 12057 Neive - CN.
Tel. 0173/677224 - Fax. 0173/677914 • info@ugolequio.it
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Malabaila Di Canale
Azienda Agricola

Barbera d’Alba
Mezzavilla
2006
• Medaglia d’Oro Cat. 1

Campione
del Barbera

Piazza Castello 1• 12043 Canale - CN.
Tel. 0173/98381 - Fax. 0173/968907 • cantina@malabaila.com

43

impaginato 2008.5 1-59

12-03-2008

9:27

Pagina 44

Marchese Adorno
Di M.C.A

Oltrepo
Pavese
Barbera
2005

44

Via Coriassa, 4• 27050 Retorbido - PV.
Tel. 0383/374404 - Fax. 0383/374484 • info@marcheseadorno-wines.it
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Mariotto Claudio
Azienda Agricola
Colli Tortonesi
Barbera
Poggio del Rosso
2004
Colli Tortonesi
Barbera
Territorio
2006

S.P. per Sarezzano, 29 • 15057 Tortona - AL.
Tel. 0131/868500 - Fax. 0131/868500 • info@claudiomariotto.it
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Negro Angelo
e Figli

Barbera d’Alba
Bric Bertu
2005
Barbera d’Alba
Nicolon
2005

46

Frazione S. Anna, 1• 12040 Monteu Roero - CN.
Tel. 0173/90252 - Fax. 0173/90712 • negro@negroangelo.it
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Negro Giuseppe

Barbera d’Alba
Pulin
2005

Via Gallina, 22 • 12052 Neive - CN.
Tel. 0173/677468 - Fax. 0173/677792 • cantina@negrogiuseppe.com
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Noceto Michelotti
Azienda Agricola

Barbera d’Asti
Superiore
Montecanta
2004

48

Reg. Noceto Str. Bogliona, 15/17 • 14040 Castel Boglione - AT.
Tel. 0141/762170 - Fax. 0141/762949 • info@nocetomichelotti.com
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Pico Maccario
Azienda Agricola

Barbera d’Asti
Lavignone
2006

Via Cordara, 87 • 14046 Mombaruzzo - AT.
Tel. 0141/774522 - Fax. 0141/775814 • infopicomaccario@picomaccario.com
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Poderi dei
Bricchi Astigiani

Monferrato Rosso
Bricco San Giovanni
2004

50

Via Ritane, 9 • 14057 Isola d'Asti - AT.
Tel. 0587/658505 - Fax. 0587/655127 • cantinasaft@interfree.it
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Rabino Marco
Azienda Agricola

Barbera d’Asti
2004
Barbera d’Asti
Castle’
2006

Via San Pietro, 28 • 14040 Montalto Scarampi - AT.
Tel. 0141/953306 - Fax. 0141/953941 • info@rabinomarco.com
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Rappellino Dario
Azienda Agricola

Barbera d’Asti
Superiore
Maria D’Raplin
2004

52

Via Mazzini, 15 • 14035 Grazzano Badoglio - AT.
Tel. 0141/925154 - Fax. 0141/925154 • rappellino@virgilio.it
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Roero Franco
Azienda Agricola
Barbera d’Asti
Superiore
2005
Barbera d’Asti
Carbuné
2006

Via Zucchetto, 8 • 14048 Montegrosso d'Asti - AT.
Tel. 0141/956160 - Fax. 0141/956160 • franco.roero@eklettica.it
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Sanmarco
Azienda Agricola

Barbera d’Asti
2006

54

Via IV Novembre. 28 • 12058 Santo Stefano Belbo - CN.
Tel. 0141/840392 - Fax. 0141/840392 • info@vinisanmarco.com
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Scagliola
Azienda Agricola

Barbera d’Asti
Superiore
2005
• Medaglia d’Argento Cat. 1

Via San Siro, 42 • 14052 Calosso - AT.
Tel. 0141/853183 - Fax. 0141/853091• scagliola@libero.it
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Tenuta La Tenaglia

Monferrato
Rosso Paradiso
2006

56

Str. Santuario Di Crea, 6 • 15020 Serralunga Di Crea - AL.
Tel. 0142/940252 - Fax. 0142/940546 • info@latenaglia.it
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Tenuta San Sebastiano
Azienda Agricola

Barbera
del Monferrato
Superiore Me Pari
2004

Cascina S. Sebastiano, 41 • 15040 Lu M.To - AL
Tel. 0131/741353 - Fax. 0141/749984 • dealessi@libero.it
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Tenuta Scarpa Colombi

Barbera d’Asti
La Ghignona
2003

58

Via Groppallo, 26 • 27040 Bosnasco - PV.
Tel. 0385/272081 - Fax. 0385/263091 • tenutascarpacolombi@mclink.net
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Tenute Cisa Asinari
dei Marchesi di Gresy

Barbera d’Asti
Monte Colombo
2004

Strada della Stazione, 21 • 12050 Barbaresco - CN.
Tel. 0173/635222 - Fax. 0173/635187 • wine@marchesidigresy.com
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