
 

 

 BARBERA D’ALBA 
PEIRAGAL 

Barbera d’Alba DOC 

ZONA DI  PRODUZIONE: 
Peiragal è un antico termine dialettale che identifica colline di 
buona pendenza costituite da grandi formazioni di terreno 
calcareo argilloso molto compatto, con pietre di grandi 
dimensioni. Queste condizioni limitano l’assorbimento delle 
piogge e favoriscono un radicamento molto profondo delle viti, 
alla ricerca dell’umidità che risale, per capillarità, dagli strati 
profondi. Il risultato è la produzione di grappoli spargoli e, quindi, 
di un vino assai strutturato, con moderata acidità, presenza 
alcolica ben bilanciata e tannini dolci, mai troppo in evidenza. 

COLTIVAZIONE DEL VIGNETO: 
Controspalliera con potatura Guyot. 

VINIFICAZIONE: 
L’uva, raccolta a mano, è giunta in cantina integra ed è stata 
immediatamente diraspata e pigiata delicatamente, per estrarre 
dalla buccia e dalla zona più esterna dell'acino solo le frazioni più 
nobili ed aromatiche. Dopo una fermentazione con macerazione 
di 8 giorni circa a 28° C, il vino è stato separato dalle vinacce e 
travasato in tini di cemento vetrificato, appositamente realizzati 
con un isolamento in sughero. Qui, la fermentazione malolattica si 
è avviata spontaneamente, terminando già nel mese di dicembre. 

AFFINAMENTO: 
Questo vino ha maturato per oltre nove mesi, in parte in piccoli 
fusti di rovere francese da 225 litri e, in parte, nelle tradizionali 
botti di rovere, per poi amalgamarsi per alcuni mesi in un’unica 
vasca, a temperatura di cantina, così da giungere ad una compiuta 
armonizzazione tra le sue componenti nobili. Una leggera nota 
boisé si unisce all’ampio ventaglio di profumi e sapori, 
aumentandone la complessità in un’armonica sensazione di 
piacevolezza. La Barbera d’Alba Peiragal raggiunge la maturità 
dopo 2 anni dalla vendemmia e il plateau di maturazione è 
compreso fra i 2 e 5 anni. 

CARATTERI  ORGANOLETTICI: 
Colore rosso rubino intenso con sfumature malva. Profumo 
complesso, dove le note fragranti di frutti di bosco si sposano a 
sentori di cannella e vaniglia. Di corpo pieno ed elegante, con 
tannini dolci e avvolgenti e una lunga persistenza gustativa. 

 

 

 


