
“Contessa Bianca” è un blend 
tra uve Cortese e Chardonnay 
dedicato a Bianca Lancia d’A-
gliano, figlia di Bonifacio Lan-
cia d’Agliano della famiglia dei 
Conti di Loreto. La “Contessa” 
si presenta come un vino im-
mediato che abbina freschez-
za e schiettezza del Cortese, 
al tipico bouquet floreale ed 
aromatico dello Chardonnay.

PIEMONTE DOC 
CORTESE 

CHARDONNAY

“RosaSale” è un vino rosato 
dotato di grandi profumi e ot-
tima freschezza. Il colore, dalle 
note tenui e delicate, è simbo-
lo di eleganza e di un prodotto 
ideale per le belle stagioni, 
eccellente per gli aperitivi e i 
piatti di pesce.

PIEMONTE DOC 
ROSATO

“A Taula” è un termine pie-
montese che significa “a 
tavola”: il famoso vino di tutti 
i giorni. La Barbera è un vino 
molto versatile che esprime le 
sue qualità anche nella linea 
più giovane e meno struttu-
rata.  Rappresenta la quotidia-
nità in tutto e per tutto, mo-
menti felici e di serenità in cui 
la condivisione di un bicchiere 
di vino a tavola viene prima di 
ogni cosa. 

PIEMONTE DOC 
BARBERA

Il Cortese è il vino bianco pie-
montese secco per eccellenza, 
dotato di freschezza, profumi 
e grande piacevolezza. La leg-
gerezza del colore e la raffina-
tezza degli aromi ne fanno un 
vino estremamente delicato.

CORTESE DELL’ALTO 
MONFERRATO DOC

“Grignolino” deriva da grigno-
la, espressione dialettale asti-
giana per indicare i numerosi 
semi di questa uva. Il colore è 
molto tenue e simboleggia la 
leggerezza del vino, abbinato, 
però, ad un elegante tannino 
capace di rendere abbinabile 
qualsiasi pasto, dalla carne 
bianca al pesce, specialmente 
nella stagione estiva.

GRIGNOLINO D’ASTI 
DOC

La Barbera del Monferrato 
rappresenta la vivacità in tutte 
le sue forme. È un vino fresco, 
giovane, fruttato, con una 
giusta dose di effervescenza 
per favorire la bevibilità, spe-
cialmente durante le stagioni 
più calde. 

BARBERA DEL 
MONFERRATO DOC

Come il Moscato, anche il Bra-
chetto d’Acqui, sebbene rosso, 
si contraddistingue per la sua 
vitalità. Con la sua leggera 
spuma dal sapore intenso, 
vellutato, con note di rosa e di 
fragola, anticipa sensazioni di 
freschezza e di energia.

BRACHETTO 
D’ACQUI DOCG

Il Moscato d’Asti è un vino 
bianco dolce e aromatico, tipi-
co del territorio astigiano, che 
con la sua vivacità dona brio e 
spensieratezza, soprattutto nei 
momenti di festa. Sorprende 
per il suo avvolgente aroma 
floreale.

MOSCATO D’ASTI 
DOCG

Il “Gavarra”, ottenuto da uve 
Chardonnay, è un vino morbi-
do e armonico, dotato di gran-
de struttura e buona acidità. 
L’ampio ventaglio di profumi 
sprigionati regala a questo 
Chardonnay un’esuberante 
eleganza.

PIEMONTE DOC 
CHARDONNAY 

BARBERA D’ASTI 
DOCG 

La Barbera d’Asti contempo-
ranea: un grande rosso dal 
colore intenso, sentori fruttati 
originari dell’uva e intensità 
gustativa. È la versione più 
giovane di questa eccellen-
za astigiana, ma mantiene 
un’ottima potenzialità di affi-
namento. “VentiForti” nasce 
nel 2016 rappresentando i 20 
anni di fusione delle tre can-
tine originarie e vuole unire 
la tradizione, che da sempre ci 
contraddistingue, con il futuro. 

NIZZA
DOCG 

L’eccellenza del territorio che 
esprime tutte le caratteristiche 
della Barbera: note fruttate, 
acidità e corpo. Le uve - de-
rivanti esclusivamente dalle 
migliori esposizioni, in aree 
limitate di produzione da sem-
pre vocate alla coltivazione di 
questo vitigno - sono scelte 
prima della vendemmia per 
la migliore qualità possibile. Il 
vino affina circa 12 mesi in pic-
cole botti di rovere e riposa poi 
alcuni mesi in bottiglia.

PIEMONTE DOC 
CHARDONNAY 

METODO CLASSICO 

Il “Bianca Terra”, da uve Char-
donnay, ha grande struttura e 
intensità aromatica. I sentori di 
crosta di pane sono inconfondibili, 
ma non vengono a meno aromi 
floreali e fruttati, tipici del vitigno. 
La rifermentazione in bottiglia 
crea grandi vini spumanti, otte-
nuti dalle più blasonate varietà 
internazionali che interpretano 
al meglio l’affinamento sui lieviti 
dando origine a profumi intensi, 
accompagnati da un gusto pieno 
ed elegante allo stesso tempo. 

MONFERRATO DOC 
BIANCO 

Il “Terre dei Galleani”, ottenuto 
da un assemblaggio di uve a 
bacca bianca del territorio, è un 
vino dal gusto esplosivo, inter-
nazionale, con un grande carat-
tere, fuori dagli schemi. Durante 
la fermentazione e il successivo 
affinamento a contatto con le 
fecce nobili, evolve i profumi e 
aumenta la struttura in modo 
notevole, diventando così un 
bianco con ottime capacità di 
invecchiamento.

14-18 °C 8-10 °C 6-8 °C 6-8 °C 14-16 °C 14-16 °C 14-18 °C 6-8 °C 6-8 °C 14-18 °C 16-18 °C 16-18 °C 12 mesi 6-8 °C 10-12 °C 10 mesi 4-6 °C 12 mesi 16-18 °C 12 mesi

Il Dolcetto, da sempre pre-
sente nelle nostre zone, è il 
vino di consumo quotidiano, 
con un’ottima bevibilità e un 
notevole aroma fruttato. Di 
colore rosso rubino, con riflessi 
porpora, questo vino trova il 
giusto equilibrio nella mode-
rata tannicità, nella morbidez-
za e nell’eleganza dei profumi, 
peculiarità del vitigno.

MONFERRATO DOC
DOLCETTO

BARBERA D’ASTI 
DOCG SUPERIORE 

“Le Vignole” è la Barbera nella 
sua versione storica, dotata 
di grande profumo e ottima 
struttura. L’affinamento di 
quasi un anno in legno con-
sente di ottenere grande lon-
gevità, rispettando tuttavia i 
profumi originari della varietà. 
Il nome vuole ricordare i pic-
coli appezzamenti di vigneto 
coltivati a Barbera, o “piccole 
vigne”, caratteristici della no-
stra zona, da cui si ottengono 
eccellenti vini.

BARBERA D’ASTI 
DOCG 

Ideato e realizzato per la pri-
ma volta nella vendemmia 
2009, “50 anni” rappresen-
tava il vino del primo mezzo 
secolo della nostra Cantina. È 
una Barbera d’Asti dotata di 
grande struttura, elegante aci-
dità, fantastici aromi primari e 
notevole potenziale di invec-
chiamento. Per l’ottenimento 
di questo vino vengono scelti 
territori e Soci, custodi della 
migliore tradizione viticola 
delle nostre colline. 



Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli s.c.a. 

Regione Salere, 6 - 14041 Agliano Terme (AT)
tel. 0141.964004 amministrazione@barberaseicastelli.it 

Regione Opessina, 41 - 14040 Castelnuovo Calcea (AT)
tel. 0141.957137 puntovendita@barberaseicastelli.it

www.barberaseicastelli.it
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Nel cuore della Barbera,con la Barbera nel cuore
Siamo 288 soci con la Barbera nel cuore, uniti in una realtà cooperativa 

vitivinicola tra le più importanti del Piemonte e siamo, con orgoglio, i maggiori           
produttori di Barbera d’Asti docg al mondo.

Collocati nel cuore della Barbera, territorio riconosciuto come Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, da 60 anni lavoriamo in vigna e in cantina

per il piacere di un buon bicchiere di vino.

288 soci, 288 storie
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