
Barbera d’Asti DOCG
Le Orme “16 mesi”

annata: 2017
note sull’annata del produttore: “L’annata 2017 è stata caratterizzata da una 
lunga estate con scarsissime precipitazioni. In vigna abbiamo quindi adottato pratiche 
agronomiche che ci permettessero di preservare l’umidità nel terreno e freschezza delle 
uve. Sono stati fatti lavori eccezionali per ossigenare le radici, abbiamo evitato sfogliature 
per impedire il soleggiamento diretto sui grappoli onde evitare scottature e ritardata 
l’operazione di diradamento per non rischiare di danneggiare i grappoli.
Infine per mantenere eleganza, freschezza ed evitare un tenore alcolico eccessivo 
abbiamo anticipato di una decina di giorni la vendemmia rispetto alla normalità. 
Per Le Orme è un’annata di eccellenza, in quanto la barbera più di altri vitigni, ama tali  
condizioni climatiche, e dà eccellenti risultati se si prendono le succitate precauzioni.” 
Stefano Chiarlo, winemaker

vitigno: barbera
area origine: selezione da diversi vigneti del sud astigiano, con particolare riferimento 
ai vigneti del podere La Court e Montemareto a Castelnuovo Calcea, La Serra a 
Montaldo Scarampi e Costa delle Monache ad Agliano
suolo: terreni chiari di origine sedimentaria marina, denominati “Sabbie Astiane” ricche 
di limo e microelementi 
forma di allevamento: Guyot e cordone speronato basso
vendemmia: raccolta manuale
vinificazione: fermentazione in vasche d’acciaio. 10 giorni di macerazione a contatto 
con le bucce e bagnatura soffice del cappello con il sistema “a doccia” ad una 
temperatura compresa tra i 32 e 27 °C. Fermentazione malolattica in acciaio
affinamento: almeno 16 mesi di affinamento prima dell’uscita in commercio
colore: rosso rubino con riflessi violacei
profumo: elegante ed intenso, con note di frutti rossi freschi e maturi quali ciliegia, 
ribes
gusto: armonico, di buona struttura e rotondità, bella sapidità sul finale
abbinamenti: pasta al pomodoro, pizza, pesce alla livornese, carni bianche

alcol: 13.52% | acidità: 5.80 g/l | ph: 3.50
temperatura di servizio: 18° C
formati: 0,375 l. - 0,750 l. - 1,5 l. - 3 l.
chiusura: sughero


