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Voci e storie
di Langa dal 1923
L’Azienda Viberti

La storia della cantina Viberti Giovanni comincia quando il Cavalier
Antonio Viberti acquista la Locanda del Buon Padre. Correva l’anno
1923 quando Antonio cominciò a produrre, nello scantinato del Buon
Padre, il vino per gli ospiti della sua Locanda. All’epoca, 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.

Oggi la cantina Viberti Giovanni continua la sua
storia con la terza generazione che vede Claudio,
il figlio più giovane, impegnato direttamente nelle
operazioni di vinificazione e di gestione.

Nel 1967 il secondogenito Giovanni, 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.
Negli anni ‘70 la cantina cresce grazie 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 acciaio 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.

Forte del suo passato, oggi può contare su una
produzione di 180.000 bottiglie l’anno, su uno staff
giovane e motivato, e l’ambizione di raggiungere
obbiettivi sempre nuovi. Recentemente, un
investimento sostanziale ha riguardato il vitigno
Barbera, in particolare per la produzione dell’ultima
nata “La Gemella”. Da un’amicizia nata tra i banchi
di scuola, è stato negli ultimi anni raggiunto un
importante accordo per l’acquisizione di uve
Nebbiolo provenienti da una storica particella nel
cuore del cru Monvigliero di Verduno.

Il Barolo Buon Padre rimane al centro delle
attenzioni di famiglia: dal 2012 si sono aggiunti,
nel suo assemblaggio, i Nebbioli provenienti da
un vigneto di Perno di Serralunga d’Alba e dal
cru Albarella, nel cuore del comune di Barolo. Il
Barolo Buon Padre continua a crescere nel suo
stile più classico, grazie al contributo, ad oggi,
di otto differenti cru di Barolo, sapientemente
coltivati nel rispetto delle loro biodiversità.
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Barolo DOCG

Storica et ichet ta del la fa mig lia Viber t i,
rappresenta l’essenza del Barolo nella sua
espressione più classica e tradizionale. Nato nel
1923 per opera del Cavalier Antonio Viberti,
il vino fu commercializzato con il nome della
trattoria di famiglia: Il Buon Padre. Servito
esclusivamente sulle tavole della locanda, poco
dopo la fine della seconda Guerra Mondiale,
Antonio iniziò la vendita agli avventori e ai
clienti della locanda stessa. Nato dall’unione
delle uve Nebbiolo provenienti dai vigneti di
La Volta e del Bricco delle Viole, oggi questa
etichetta, a distanza di quasi un secolo, è il
frutto del sapiente assemblaggio di 10 differenti
cru, compresi tra i comuni di Barolo, Monforte
d’Alba e Verduno.
Le uve d i diversa provenienza vengono
vendemmiate e vinificate separatamente. I vini
prodotti sono invecchiati in tini e botti di rovere
francese e di Slavonia, esclusivamente non
tostate; successivamente avviene l’assemblaggio
dei diversi vini e, poche settimane dopo,
l’imbottigliamento. Lo stile è caratterizzato da
una fresca acidità che proviene dai vigneti più
alti, profumi estremamente tradizionali ed una
struttura imponente, ma con tannini morbidi
ed eleganti. La volontà aziendale è quella di
evitare la percezione di tannini astringenti,
grazie all’uso di fermentazioni controllate e
macerazioni non troppo prolungate.

Vinificazione

Specifiche

Vinificazione e diradamento in vigna; segue
una selezione in fase di raccolta dell’uva.
Vendemmia in casse da 20Kg. Dopo la
diraspa-pigiatura, avviene la macerazione
e fermentazione alcolica sulle bucce per 1820 giorni, parte in rotovinificatori a cappello
sommerso e parte in vinificatori a cappello
emerso.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: Vigneti siti in Bricco delle Viole, San
Pietro, San Ponzio, La Volta, Fossati, Albarella, Terlo, Ravera,
Perno, Monvigliero

Affinamento

Gradazione alcolica: 13.5% vol
Acidità totale: 5.6 g/l
Estratto secco: 26.5 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1923

Affinamento Per 36-40 mesi in tini troncoconici
in rovere della capacità media di 50 hl. La
cuvée Buon Padre è il risultato di un attento
assemblaggio dei vini ottenuti da diversi cru/
vigneti. Ogni singolo cru viene vendemmiato,
vinificato e invecchiato individualmente.
Al termine dello stesso invecchiamento
viene creato il blend finale. Poche settimane
dopo avviene l’imbottigliamento che non
prevede alcun tipo di filtrazione. Un possibile
affinamento di 3/6 mesi in bottiglia prima di
essere rilasciato sul mercato.

Valori analitici medi

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso granato
Profumi: spezie, sottobosco, selvaggina, frutta secca, cuoio
Accostamenti: selvaggina, carni rosse, formaggi e salumi
stagionati
Temperatura di servizio: 18°C
Capacità di evoluzione: 15 + anni

Confezioni disponibili
Cartone
Legno

6x750ml / 12x750ml / 6x750ml / 3x750ml
1x1500ml / 1x3000ml

Barolo DOCG Riserva Bricco delle Viole

La particella utilizzata per questo vino è stata
piantata nel 1964. Il vino viene fermentato a
cappello emerso per un periodo che varia dai
14 ai 21 giorni. Dopo la fermentazione malolattica, che avviene sempre in recipienti di
acciaio a temperatura controllata di 20°C, il vino
invecchia in tini troncoconici per un periodo
che varia dai 46 ai 50 mesi, segue un ritorno
in acciaio e successivo imbottigliamento. Il
vino viene commercializzato dopo 60 mesi
totali di cantina. Prodotto esclusivamente
in annate da lungo invecchiamento, il vino
presenta caratteristiche di spiccata mineralità,
freschezza ed evidenti note balsamiche.

Vinificazione

Specifiche

Vinificazione e diradamento in vigna; segue
una selezione in fase di raccolta dell’uva.
Vendemmia in casse da 20Kg. Dopo la
diraspa-pigiatura, avviene la macerazione e
fermentazione alcolica in vinificatori verticali
a cappello emerso. Segue la fermentazione
malolattica a temperatura controllata di 20°C.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Barolo, vigneto Bricco delle Viole
Zona di produzione: Barolo, vigneto Bricco delle Viole
Epoca di raccolta: da metà a fine ottobre

Affinamento

Gradazione alcolica: 14% vol
Acidità totale: 6 g/l
Estratto secco: 27.5 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1989

L’invecchiamento avviene in tini troncoconici
di legno rovere non tostato, per un periodo
che mediamente varia dai 46 ai 50 mesi. Segue
un ulteriore affinamento in acciaio prima
dell’imbottigliamento. Il vino in bottiglia
viene stoccato per un periodo più o meno
breve prima di essere posto in vendita con la
menzione RISERVA. La versione Bricco delle
Viole è prodotta esclusivamente da un vigneto
sito in Bricco delle Viole.

Valori analitici medi

PRODOTTO SOLO IN PARTICOLARI ANNATE, RITENUTE ADATTE PER LA VERSIONE RISERVA.

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso granato
Profumi: spezie, mentolato, cardamomo e aromi minerali,
frutta secca e rosa canina
Accostamenti: formaggi, salumi stagionati, carni stufate e
alla griglia
Temperatura di servizio: 18°C
Capacità di evoluzione: 30 + anni

Confezioni disponibili
Legno

6x750ml / 3x750ml / 1x1500ml

Barolo DOCG Riserva San Pietro

Le uve vengono fatte fermentare in vasche di
acciaio verticali a cappello emerso; i tempi di
fermentazione variano dai 16 ai 24 giorni, a
seconda dell’andamento climatico dell’annata.
Il vino viene successivamente spostato in
serbatoi a temperatura controllata per la
fermentazione malo-lattica, che viene svolta
mantenendo stabile la temperatura a 20°C per
l’intera durata del processo. L’invecchiamento
avviene in tini non tostati per un periodo di
46 mesi, seguono ulteriori 3 mesi in acciaio
prima dell’imbottigliamento. Il vino rimane
in bottiglia per circa 12 mesi prima di essere
commercializzato. Prodotto esclusivamente in
annate adatte al lungo invecchiamento, il vino
presenta tipici sentori di sottobosco e rosa
selvatica.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase di
raccolta dell’uva. Vendemmia in casse da 20Kg.
Dopo la diraspa-pigiatura, av v iene la
macerazione e fermentazione alcolica sulle
bucce in vinificatori verticali a cappello
emerso. Segue la fermentazione malolattica a
temperatura controllata di 20°C.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Barolo DOCG Riserva
Zona di produzione: Barolo, vigneto San Pietro

Affinamento
Fino a 46 mesi in tini troncoconici in
rovere della capacità di 50 hl. Un ulteriore
affinamento di un paio di mesi in acciaio
prima dell’imbottigliamento e 12 mesi in
bottiglia prima di essere posto in vendita con
la menzione RISERVA.
La versione San Pietro prevede le sole uve
Nebbiolo dal vigneto San Pietro in Barolo.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 14% vol
Acidità totale: 6 g /l
Estratto secco: 27 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1989

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso granato
Profumi: spezie, aromi minerali, selvaggina, frutta matura,
note di erbe officinali
Accostamenti: selvaggina, formaggi, salumi stagionati,
cioccolato fondente e buccia d’arancia
Temperatura di servizio: 18°C
Capacità di evoluzione: 30 + anni

Confezioni disponibili
Legno

6x750ml / 3x750ml / 1x1500ml

Barolo DOCG Riserva La Volta

Le uve provenienti dall’omonimo vigneto,
vengono vinificate a cappello sommerso per
favorire una maggiore estrazione, in particolare
nei primi giorni della fermentazione. A seconda
del millesimo, la durata della macerazione
varia dai 14 ai 21 giorni. La successiva
fermentazione malolattica avviene in recipienti
di acciaio, immediatamente dopo la fine della
fermentazione alcolica, mantenendo stabile e
controllata la temperatura a 20°C. Il vino rimane
sulle sue fecce fini per un periodo che va fino a 4
mesi. In annate particolarmente consone al lungo
invecchiamento, il vino viene invecchiato in tini
troncoconici per la durata di 46 mesi, segue una
breve sosta di 3 mesi in acciaio e ulteriori 12 mesi
di affinamento in bottiglia. Ne deriva l’etichetta
Barolo Riserva La Volta. Il vino presenta sentori
di frutto maturo e note evolutive.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase
di raccolta dell’uva. Raccolta in casse da
20Kg. Dopo la diraspa-pigiatura, avviene
la macerazione e fermentazione alcolica
sulle bucce in rotovinificatori a cappello
sommerso. Segue la fermentazione malolattica
a temperatura controllata di 20°C.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: Barolo, vigneto La Volta
Epoca di raccolta: da metà a fine ottobre

Affinamento

Gradazione alcolica: 14% vol
Acidità totale: 6 g/l
Estratto secco: 27.5 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1989

Fino a 46 mesi in tini troncoconici in
rovere della capacità di 50 hl. Un ulteriore
affinamento di un paio di mesi in acciaio
prima dell’imbottigliamento e 12 mesi in
bottiglia prima di essere posto in vendita con
la menzione RISERVA. La versione La Volta
prevede le sole uve Nebbiolo dal vigneto La
Volta in Barolo.

Valori analitici medi

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso granato
Profumi: spezie, aromi minerali e note terziarie di frutta
matura, liquirizia
Accostamenti: selvaggina, formaggi e salumi stagionati
Temperatura di servizio: 18°C
Capacità di evoluzione: 30 + anni

Confezioni disponibili
Legno

6x750ml / 3x750ml / 1x1500ml

Barolo DOCG Riserva Ravera

Nel 2013 la collaborazione con la famiglia
Cravero di Barolo, ci ha concesso l’affitto di
questo splendido vigneto caratterizzato da
marne bianche e un’esposizione nel pieno sole di
mezzogiorno. La sua unicità ci ha spinto da subito
ad imbottigliarlo singolarmente nonostante la
conduzione in affitto. La fortuna di aver iniziato
la sua coltivazione nella splendida e longeva
annata 2013 ci ha fatto da subito conoscere le
potenzialità, i limiti e le sfaccettature di questo
particolare cru del comune di Barolo. Va
ricordato che una piccola parte delle uve fa parte
della storica etichetta Buon Padre.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase di
raccolta dell’uva. Raccolta in casse da 20Kg.
Dopo la diraspa-pigiatura, av v iene la
macerazione e fermentazione alcolica sulle
bucce in vinificatori verticali a cappello emerso.
Segue la fermentazione
malolattica a temperatura controllata di 20°C.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Barolo, vigneto Ravera
Zona di produzione: Barolo, vigneto Ravera
Epoca di raccolta: da metà a fine ottobre

Affinamento

Gradazione alcolica: 14,5% vol
Acidità totale: 5,8 g/l
Estratto secco: 27.5 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 2013

Fino a 46 mesi in tini troncoconici in
rovere della capacità di 50 hl. Un ulteriore
affinamento di un paio di mesi in acciaio
prima dell’imbottigliamento e 12 mesi in
bottiglia prima di essere posto in vendita con
la menzione RISERVA.
La versione Ravera prevede le sole uve Nebbiolo
dal vigneto Ravera in Barolo.

Valori analitici medi

PRODOTTO SOLO IN PARTICOLARI ANNATE, RITENUTE ADATTE PER LA VERSIONE RISERVA.

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso granato
Profumi: sottobosco, catrame, terziari
Accostamenti: formaggi, salumi stagionati, carni stufate
e alla griglia
Temperatura di servizio: 18°C
Capacità di evoluzione: 30 + anni

Confezioni disponibili
Legno

6x750ml / 3x750ml / 1x1500ml

Barolo DOCG

Monvigliero è la collina più vocata nel comune
di Verduno, paese che si pone nella punta più
a nord della zona del barolo. La collina con
esposizione prevalentemente sud , sud-ovest è
caratterizzata da terreni ricchi in gesso e silicio. I
vini che ne derivano, sono campioni in eleganza,
con equilibri che puntano sulla finezza e profumi
e tannicità più morbide e eleganti.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase
di raccolta dell’uva. Raccolta in casse da
20Kg. Dopo la diraspa-pigiatura, avviene la
macerazione a cappello emerso e fermentazione
alcolica sulla buccia per 14-16 giorni in vasche
di acciaio a temperatura controllata. Segue la
fermentazione malolattica a temperatura non
controllata in un tino di legno francese.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: Verduno, vigneto Monvigliero

Affinamento
L a fer ment a z ione ma lol at t ic a c ome
l’invecchiamento avvengono in un tino di
rovere francese non tostato. L’invecchiamento
non supera i 24 mesi in legno, l’affinamento
continua per ulteriori 20 mesi in bottiglia
prima del rilascio sul mercato.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 14,% vol
Acidità totale: 5 g/l
Estratto secco: 28 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 2017

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino scarico
Profumi: ampi e eterei, piccoli frutti rossi e fiori secchi
Accostamenti: antipasti, carni rosse e selvaggina
Temperatura di servizio: 16-18 ° C
Capacità di evoluzione: 10-20 anni

Confezioni disponibili
Legno

6x750ml / 3x750ml

Barbera d’Alba Superiore DOC

È un vino prodotto da una selezione di due
vigneti di Barbera. Il primo vigneto sito nel
cru Bricco delle Viole è datato 1950, mentre il
secondo poco più giovane fu piantato nel 1955.
Vinificato come un Barolo, con fermentazioni a
cappello emerso più lunghe rispetto alla sorella
più giovane Gemella, viene invecchiato per 30
mesi nelle stesse Tine utilizzate per il Barolo,
per poi essere imbottigliata. Naso di amarena
e ciliegia, grande finezza e eleganza al palato.
Lunga in bocca con persistenza notevole. Un
vino considerato “Baroleggiante” nel suo stile,
ma soprattutto grazie alla sua terra di origine.
La sua espressione più alta viene raggiunta nelle
annate più calde.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase
di raccolta dell’uva. Raccolta in casse da
20Kg. Dopo la diraspa-pigiatura, avviene la
macerazione e fermentazione alcolica sulla
buccia in vinificatori verticali a cappello
emerso.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Barbera
Denominazione: Barbera d’Alba DOC Superiore
Zona di produzione: Barolo, vigneto Bricco delle Viole
Epoca di raccolta: prima metà di ottobre

Affinamento
L’invecchiamento avviene negli stessi tini di
rovere utilizzati anche per il Barolo per un
periodo di circa 30 mesi. Anche in questo caso,
come nei Baroli, il legno non è tostato.

Valori Analitici Medi
Gradazione alcolica: 13% vol
Acidità totale: 8.85 g/l
Estratto secco: 27 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1946

Caratteristiche Organolettiche
Colore: rosso rubino con evidenti note violacee
Profumi: ciliegia, amarena, frutta matura
Accostamenti: selvaggina, carni di maiale alla griglia,
formaggi e salumi stagionati
Temperatura di servizio: 16-18°C
Capacità di evoluzione: 12 + anni

Confezioni Disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Dolcetto d’Alba Superiore DOC

Prodotto da un vigneto impiantato nel 1991.
Grazie a una magnifica esposizione e un leggero
ritardo nelle operazioni vendemmiali, ne
consegue un vino strutturato, dalla piacevole
concentrazione e dal frutto rosso maturo. Note
tipiche di mandorla e finale secco. Espressione
pura di Langa.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase
di raccolta dell’uva. Raccolta in casse da
20Kg. Dopo la diraspa-pigiatura, avviene
la macerazione e fermentazione alcolica
sulla buccia per 8-10 giorni in vasche di
acciaio. Segue la fermentazione malolattica a
temperatura controllata.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Dolcetto
Denominazione: Dolcetto d’Alba DOC Superiore
Zona di produzione: Barolo località Vergne Ponte Oca
e Cascina Nuova
Epoca di raccolta: metà settembre

Affinamento
Lo stoccaggio avviene in soli recipienti di
acciaio per un periodo che va dai 9 ai 10 mesi.
Segue l’imbottigliamento e lo stoccaggio di tre
mesi in bottiglia prima della vendita.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 13% vol
Acidità totale: 5.2 g/l
Estratto secco: 26 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1925

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino intenso
Profumi: frutti rossi, mandorla e lamponi
Accostamenti: antipasti, primi piatti a base di paste fresche
Temperatura di servizio: 16-18°C
Capacità di evoluzione: 3-5 anni

Confezioni disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Barbera d’Alba DOC

Ultima nata in casa Viberti, il suo nome è una
dedica a Maria (gemella di nascita), moglie
di Giovanni Viberti, donna di umili origini
che ha dato un contributo fondamentale alla
crescita dell’azienda e della sua famiglia. Cuoca
per oltre 50 ani nella locanda di famiglia, alias
Buon Padre, madre tenace e severa e grande
appassionata di Barbera; nel 2004 osservò come
molti dei più bei vigneti di Barbera fossero
stati sostituti con la varietà Nebbiolo, uva più
redditizia di quello stesso Barbera considerato
per anni il “vino dei poveri”, complice un’acidità
spiccata ed una difficile bevibilità. Il progetto
nasce dall’intuito di Claudio, figlio più giovane
e nuova generazione nella direzione dell’azienda
di famiglia. Nasce l’idea di un nuovo vigneto con
una densità di impianto più alta. L’obbiettivo,
poi raggiunto nel tempo, è un vino dalla grande
concentrazione, una particolare amabilità ed un
naso dal frutto rosso netto e intenso. L’acidità,
complice della concentrazione, rende il vino
estremamente elegante e affascinante. Anche
La Barbera d’Alba La Gemella esprime il suo
miglior potenziale nelle annate più calde. Viene
fermentata a cappello sommerso per 7-10 giorni
prima che la fermentazione alcolica termini.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase
di raccolta dell’uva. Raccolta in casse da
20Kg. Dopo la diraspa-pigiatura, avviene la
macerazione e fermentazione alcolica sulla
buccia per 7-10 giorni in rotovinificatori a
cappello sommerso.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Barbera
Denominazione: Barbera d’Alba DOC Superiore
Zona di produzione: Barolo località Vergne Bricco Airoli
Epoca di raccolta: metà settembre

Affinamento
Dopo un breve passaggio in legno per la
fermentazione malolattica, lo stoccaggio de La
Gemella avviene principalmente in serbatoi di
acciaio.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 13% vol
Acidità totale: 5.85 g/l
Estratto secco: 27 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 2004

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino con evidenti note violacee
Profumi: ciliegia, mirtillo, mora, frutti di bosco
Accostamenti: selvaggina, formaggi e salumi stagionati
Temperatura di servizio: 16-18°C
Capacità di evoluzione: 3-5 + anni

Confezioni disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Langhe Nebbiolo DOC

Prodotto da vigneti con esposizioni più
occidentali, fa una macerazione che non supera
i 12-15 giorni sulle bucce. Il frutto primario
e il floreale sono ben preservati grazie a un
ponderato uso di legno grande per circa 1 anno
e a seguire un ulteriore stoccaggio in acciaio
per oltre 1 anno prima dell’imbottigliamento.
Tannino morbido e dalla grande bevibilità.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase
di raccolta dell’uva. Raccolta in casse da
20Kg. Dopo la diraspa-pigiatura, avviene
la macerazione e fermentazione alcolica
sulla buccia per 8-10 giorni in vasche di
acciaio a temperatura controllata. Segue la
fermentazione malolattica a temperatura
controllata in serbatoi di acciaio.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Langhe Nebbiolo DOC
Zona di produzione: Barolo
Epoca di raccolta: fine settembre

Affinamento
L’affinamento avviene per un anno in tini di
legno della capacità di 50 hl cadauno. Il vino
ritorna poi in serbatoi d’acciaio dove completa
la sua maturazione per un ulteriore anno.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 13.5 % vol
Acidità totale: 5.25 g/l
Estratto secco: 26 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 2000

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino di media intensità
Profumi: frutti rossi maturi, fragola e ciliegia
Accostamenti: antipasti, carni rosse, paste all’uovo e
selvaggina
Temperatura di servizio: 16-18°C
Capacità di evoluzione: 5-7 + anni

Confezioni disponibili
Cartone
Legno

6x750ml / 12x750ml
1x1500ml

Langhe DOC

Un attento taglio di Dolcetto e Barbera, da cui
nasce l’etimologia del suo nome (DOL- BA).
Il taglio dei vini avviene post fermentazione
malolattica. L’obbiettivo è quello di un vino dal
medio corpo, con la freschezza del Barbera ed il
tannino rustico del Dolcetto.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase di
raccolta delle uve. Vendemmia in casse da 20Kg.
La vinificazione delle 2 varietà di uve avviene
separatamente. Dopo la diraspa-pigiatura,
avviene la macerazione e la fermentazione
alcolica sulle bucce per 10-12 giorni in vasche
di acciaio. Segue la fermentazione malolattica a
temperatura 20°C.

Tipologia: vino rosso
Varietà uve: Dolcetto-Barbera 40% -60%
Denominazione: Langhe DOC
Zona di produzione: Barolo e Vergne
Epoca di raccolta: metà settembre

Affinamento
Per 12 mesi, parte in botti di legno di diverse
capacità di 15-20-40hl e parte in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata. Il taglio tra le
due varietà può coinvolgere vini provenienti da
differenti annate. L’imbottigliamento avviene
in tarda estate. Segue un ulteriore affinamento
di 6 mesi in bottiglia prima di essere posto in
vendita.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 13 % vol
Acidità totale: 5.9 g/l
Estratto secco: 26 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 1998

Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino intenso
Profumi: spezie, sottobosco, confettura di frutta, fiori di
campo
Accostamenti: antipasti a base di salumi e peperoni, primi
piatti a base di pasta, pizza, carni bianche
Temperatura di servizio: 16-18°C
Capacità di evoluzione: 3-5 anni

Confezioni disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Piemonte DOC Chardonnay

Unico vitigno internazionale coltivato.
Esclusivamente vinificato in acciaio, sorprende
per la sua purezza ed integrità. L’altitudine del
vigneto vienemagnificamente espressa nella
mineralità e nella fragranza. La soffice pressatura
ed il lavoro di cantina rendono inconfondibile lo
stile aziendale, tutto basato sulla pulizia e sulla
nettezza dei profumi.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase di
raccolta dell’uva. Raccolta in casse da 20Kg.
Dopo la pressatura soffice con utilizzo di pressa
ad aria, la fermentazione avviene in vasche di
acciaio a temperatura controllata 10/12°C per
5-7 giorni ed ultimata a temperatura di 18°C. Di
seguito lo stoccaggio avviene esclusivamente in
serbatoi d’acciaio.

Tipologia: vino bianco
Varietà uve: 100% Chardonnay
Denominazione: Piemonte DOC Chardonnay
Zona di produzione: Barolo, Vergne
Epoca di raccolta: da metà a fine settembre

Affinamento
L’affinamento av viene esclusivamente in
serbatoi d’acciaio per circa un anno.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 13 % vol
Acidità totale: 5.6 g/l
Primo anno di produzione del vino: 1991

Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino con riflessi verzolini
Profumi: fruttati, floreali, banana, mela, acacia, frutti
esotici
Accostamenti: primi e secondi a base di pesce, formaggi
non stagionati
Temperatura di servizio: 14°C
Capacità di evoluzione: 4-6 anni

Confezioni disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Langhe Chardonnay DOC

“Rinato” è il Rinascimento del glorioso
Chardonnay della famiglia Viberti prodotto nel
1988.
Rinasce dopo 30 anni con una nuova
consapevolezza.
La tecnica di vinificazione è stata ripresa
guardando al passato, quando Giovanni
e GianLuca Viberti fermentavano e affinavano
lo chardonnay in botti di rovere francese.
Lo sguardo al passato riprende le stesse tecniche
ma le migliora con la consapevolezza di voler
preservare un identità territoriale creandone
un gusto unico nel suo genere.

Vinificazione

Specifiche

Diradamento in vigna e selezione in fase di
raccolta dell’uva. Raccolta in case da 20 kg.
Dopo la pressatura soffice con utilizzo di
pressa ad aria (40% senza raspo e 60% con
raspo) viene effettuata la crio-macerazione in
vasche di acciaio. Dopo la decantazione delle
fecce, il mosto viene aggiunto di un piéd de
cuv di lieviti indigeni. Il 60% della produzione
viene fermentato senza controllo della
temperatura in tonneaux (600 litri di capacità)
di tostatura media. La metà di questi tonneaux
è nuova, mentre gli altri rimangono di secondo
passaggio. Il 40% viene fermentato in acciaio
a temperature medie di 9-10°. Quando entrambe
le masse hanno concluso la fermentazione
alcolica, i vini vengono mantenuti sulle proprie
feccie di fermentazione senza essere travasati
e senza solfiti aggiunti.

Tipologia: vino bianco
Varietà uve: 100% Chardonnay
Denominazione: Langhe DOC
Zona di produzione: Vergne, frazione di Barolo. Vigneti
versante Monviso
Epoca di raccolta: seconda decade di settembre

Affinamento
La fermentazione malolattica e l’invecchiamento
avvengono sulle fecce di fermentazione per
un periodo variabile di 10-12 mesi, durante
i quali il vino puo subire il rimescolamento
delle medesime fecce (batonage). La frequenza
e la durata puo variare a seconda dell’annata.
I vini vengono assemblati poco prima
dell’imbottigliamento e separati dalle stesse
fecce fini. Il vino vine imbottigliato senza
nessuna filtrazione.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Acidità totale: 4,5 g/l
Estratto secco: 18.7 gr/l
Primo anno di produzione del vino: 2018

Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino
Profumi: frutta matura in particolare pera williams, lieve
crosta di pane, banana, burro, miele
Accostamenti: primi e secondi a base di pesce, formaggi
Temperatura di servizio: 8°C
Capacità di evoluzione: 12-15 anni

Confezioni Disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Moscato d’Asti DOCG

Nasce dalle alte colline di Castiglione Tinella.
Naso intenso di pesca e fiori bianchi. In bocca
la bollicina risulta elegante e mai sovrasta il
finale di un vino tipicamente dolce. Fermentato
e immediatamente imbottigliato per garantire
freschezza e bevibilità.

Vinificazione

Specifiche

L’uva è selezionata da vigneti siti nel comune
di Castiglione Tinella. Gli impianti hanno
una densità media di 5.500 piante per Ha
di superficie, ed un età media di 35 anni. La
produzione è di circa 85-90qt di uva/ha. Il tipo
di suolo è prevalentemente calcareo. La raccolta
avviene manualmente in casse da 25Kg. Dopo
una pressatura soffice con utilizzo di una
pressa ad aria, la chiarifica del mosto avviene
seguendo un principio fisico con il sistema della
flottazione.

Tipologia: vino bianco spumante
Varietà uve: 100% Moscato
Denominazione: D.O.C.G Moscato d’Asti
Zona di produzione: Castiglione Tinella
Epoca di raccolta: fine agosto, prima decade di settembre

Affinamento
Il vino viene conservato in serbatoi di acciaio,
prima dell’imbottigliamento.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 5% vol
Acidità totale: 5 g/l
Residuo zuccherino: 110-120 g/l
Pressione in bottiglia: 1.7 Bar
Primo anno di produzione del vino: 2009

Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino
Profumi: intensi aromi di uva fresca, pesca e fiori bianchi
Accostamenti: Dessert, Cucina Cinese e Cantonese,
Aragosta e come aperitivo
Temperatura di servizio: 14°C
Capacità di evoluzione: 2 anni

Confezioni disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

Rosata

Un esercizio stilistico per esplorare la versatilità
del Nebbiolo e le sue potenzialità. Nasce in
terreni calcarei-argillosi dove l’altitudine in cui
sono posti vigneti è garante di una acidità fresca
e amabile.
La vendemmia anticipata preserva un frutto
primario, il petalo di rosa e la mineralità. Le
prime sperimentazioni datate 2017 hanno da
subito sorpreso con un ottimo risultato. Grazie
a investimenti di cantina, il 2018 segna la prima
bottiglia per il mercato e, per la prima volta nella
storia della cantina, l’utilizzo del tappo stelvin.
Nuovi orizzonti alimentati da un’insaziabile
curiosità.

Vinificazione

Specifiche

Monitoraggio dei vigneti che si prestano meglio
alla vendemmia anticipata e che possono offrire
il giusto grado alcolico. Selezione in fase di
raccolta dell‘uva e raccolta in casse da 20Kg.
Dopo la diraspatura bilanciata (90% uva
diraspata e 10% uva con i raspi), avviene una
pressatura soffice. Riduzione della temperatura
tramite ghiaccio secco, sia sulle uve che in
pressa, al fine di preservare gli aromi varietali
dell’uva.
Segue sfecciatura e fermentazione a freddo a
temperatura controllata con lieviti selezionati
(10-12°).
La fermentazione può impiegare fino a 1 mese.

Tipologia: vino rosato
Varietà uve: 100% Nebbiolo
Denominazione: Vino varietale rosato
Zona di produzione: Langhe del Barolo
Epoca di raccolta: seconda decade di settembre

Affinamento

Colore: rosato provenzale
Profumi: lampone, frutta bianca e frutti di bosco
Accostamenti: antipasti, pesce, formaggi poco stagionati,
crudi di pesce
Temperatura di servizio: 8°C
Capacità di evoluzione: 3 anni

Unicamente in acciaio. La malolattica avviene
naturalmente in acciaio senza utilizzo di
batteri.

Valori analitici medi
Gradazione alcolica: 12,5% vol
Acidità totale: 6 g/l
Estratto secco: 21.5 mg/l
Primo anno di produzione del vino: 2017

Caratteristiche organolettiche

Confezioni disponibili
Cartone

6x750ml / 12x750ml

I Vigneti Viberti
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I vigneti sono il cuore pulsante della produzione
e sono gestiti con estrema attenzione e cura
per i dettagli. I vigneti di proprietà si trovano
principalmente nel versante ovest del Comune
di Barolo e l’altitudine è l’elemento chiave e
comune, che li vede tutti collocati tra i 400 e i
500 mt sul livello del mare.

Le varietà coltivate sono Nebbiolo, Dolcetto e Barbera, oltre ad un
piccolo vigneto di Chardonnay che dà vita ad una micro-produzione di
Chardonnay in purezza.

Cru sottostante al Castello de La Volta, da cui
trae, oltre che un magnifico paesaggio, anche il
proprio nome. Si colloca tra i 380 ed i 400 m s.l.m.,
caratterizzato da terreni argillosi, con evidenti
venature tufacee. I vini che provengono da La
Volta sono morbidi, con un impatto odoroso
intenso e un tannino dolce e rotondo. La cantina
è proprietaria di due vigneti, di cui uno storico e
uno di recente acquisizione. La superficie totale
è di 2,5 ettari, interamente coltivati a Nebbiolo.
Le uve provenienti dal versante sud vengono
esclusivamente utilizzate rispettivamente per i
Baroli: Buon Padre e nelle annate particolarmente
consone, per la più rara riserva La Volta. Il vigneto
più ad ovest viene invece utilizzato interamente
per la produzione del Langhe Nebbiolo.

Dai cru del Bricco Delle Viole, del San Pietro e del La Volta continuano
ad essere selezionate le uve per la produzione delle Riserve, prodotte
esclusivamente in annate considerate eccezionali per la cantina Viberti
Giovanni. La storica cuvée Buon Padre è oggi il risultato dell’unione delle
uve provenienti da differenti cru. Oltre ai 3 cru di proprietà storica alias,
San Pietro, Bricco Delle Viole & la Volta si aggiungono il San Ponzio, i
Fossati, Albarella, Terlo, Ravera, Perno e Monvigliero.

Le Nostre Proprietà
La filosofia in vigneto è ancora una volta chiara. Siamo convinti che il
70% della qualità di un vino sia il risultato del lavoro in vigneto, dunque
i nostri sforzi sono principalmente rivolti a ridurre le rese per unità di
superficie attraverso una severa selezione dei migliori grappoli durante la
loro fase di maturazione. Una selezione interamente manuale. Riducendo
le quantità e aumentando le concentrazioni delle nostre uve, e più tardi
dei mosti, alziamo in modo notevole gli standard qualitativi.

Langhe Nebbiolo

Vigneto La Volta

Barolo Riserva La Volta

I Vigneti Viberti

Barolo Riserva San Pietro

Barolo Buon Padre

Langhe Nebbiolo

Il nome deriva diret ta mente
dall ’inconfondibile cappella di San
Pietro, poco distante dal castello de La
Volta e punto di riferimento della collina
che sovrasta il paese di Barolo. I suoi
vigneti son esposti in direzione sud e
nascono su terreni caratterizzati da una
composizione misto calcareo-argillosa. In
rapporto agli altri cru è uno dei più piccoli,
per quanto riguarda la sua estensione,
del comune di Barolo. Un anfiteatro
incastrato tra il versante rivolto al paese
di Barolo e quello rivolto verso La Morra.
Un terreno tendenzialmente più fresco e
che regala vini inconfondibili, austeri,
con un panorama di profumi speziato e
complesso. Vini dal grande potenziale di
invecchiamento. Come nel caso dei vigneti
di La Volta e Bricco delle Viole, nelle
annate particolarmente eccezionali, parte
delle uve vengono utilizzate per il Barolo
riserva San Pietro.

Barbera d’Alba Bricco Airoli

È uno dei principali cru per estensione del comune di Barolo ed è
anche uno tra i più elevati, in quanto l’altitudine dei suoi vigneti
varia tra i 400 e i 500 m s.l.m. La cantina Viberti Giovanni conta
4 vigneti all’interno del cru. Le esposizioni sono prevalentemente
sud e sud est ed il terreno ha una composizione argillo-calcarea.
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. La particella utilizzata per il Barolo
riserva Bricco Delle Viole si estende per 0,5 ettari, mentre gli altri
vigneti sono principalmente coltivati a Nebbiolo per la esclusiva
produzione del Barolo Buon Padre. Storicamente, nel cuore del
versante sud del cru, la famiglia Viberti è proprietaria di un
vigneto di Barbera di oltre 80 anni di età: un fiore all’occhiello
custodito e coltivato con passione che dà origine all’etichetta
di Barbera denominata Bricco Airoli. Recentemente è stato
realizzato un nuovo vigneto nella parte più alta del cru, con un
ampia esposizione che da sud est ruota fino ad ovest: un ettaro
caratterizzato da un terreno prevalentemente calcareo. Parte di
questo importante vigneto verrà anche utilizzata per il Langhe
Nebbiolo.

Barolo Riserva Bricco delle Viole

Vigneto San Pietro

Barolo Buon Padre

Vigneto Bricco delle Viole

Interamente coltivato a Nebbiolo, questo
vigneto si trova nella parte occidentale della
collina dei Cannubi. La sua produzione viene
in parte destinata all’assemblaggio del Barolo
Buon Padre ed in parte utilizzata per la
produzione del più giovane Langhe Nebbiolo.
La sua altitudine si attesta tra i 240 e i 280
metri s.l.m. e la sua collocazione geografica,
sommata ad un accumulo termico più elevato,
lo rende, quasi ogni anno, il primo vigneto ad
essere vendemmiato nella stagione autunnale.
Ne deriva un vino alcolico, di grande struttura
e intensità.

Langhe Nebbiolo

Sono i vigneti posizionati nella costa più
a ovest del comune di Barolo. Il nome fa
capo a un gruppo di Case e deriva dal Santo
patrono Ponzio, protettore del piccolo paese
di Vergne, sempre nel comune di Barolo.
Frutto di un recente investimento datato
2010, il vigneto di San Ponzio gode di un
esposizione ovest. La sua produzione da man
forte alla storica cuvée Buon Padre. Terreni
generosi che producono vini di medio corpo,
ma di estrema finezza ed eleganza.

Barolo Buon Padre

Vigneto Albarella

Barolo Buon Padre

Vigneto San Ponzio

Il vigneto è collocato tra Barolo e La
Morra, gode di un’esposizione sudovest ed è caratterizzato da un terreno
ca lcareo-argilloso. È interamente
coltivato con il vitigno Nebbiolo e
l’intera produzione viene destinata
all’assemblaggio del Barolo Buon Padre.

Questo cru prende il nome dall’omonimo
piccolo paese, sito nel comune di Monforte
d’Alba.
Le uve Nebbiolo di questo vigneto, dal 2015,
fanno parte dell’assemblaggio del Buon Padre.
I vini che ne derivano sono caratterizzati da
un tannino lungo, con un finale austero. Il
vigneto è frutto di una collaborazione con un
coltivatore locale che condivide la passione e i
metodi di lavoro della famiglia Viberti.

Barolo Buon Padre

Vigneto Perno

Barolo Buon Padre

Vigneto Fossati & Alessandria

Vigneto Cascina Nuova
Quest’area è sita nel distretto di Vergne, a cavallo tra
i comuni di Barolo, Narzole e Novello. È un altopiano
che si trova tra i 400 ed i 430 mt s.l.m. storicamente
vocato per la coltivazione del vitigno Barbera. In
quest’area la famiglia Viberti coltiva i vigneti di:
Dolcetto, Chardonnay e, principalmente, Barbera.
Frutto di recenti investimenti, questi stessi vigneti
sono stati realizzati con densità d’impianto tra le 6800
e le 7500 piante ad ettaro. Ne risultano vini con grandi
concentrazioni e profumi.
Le acidità spiccate sono in equilibrio con la struttura dei
vini, tanto da renderli estremamente morbidi e rotondi.
I vini che derivano sono la celebre Barbera d’Alba La
Gemella, il Dolcetto d’Alba Superiore, il Dolbà & lo
Chardonnay in purezza.

Piemonte Chardonnay

Dolbà Langhe

Dolcetto d’Alba Superiore

Barbera La Gemella

La collina del Monvigliero è storicamente riconosciuta come il “cru” più prestigioso di Verduno ed uno dei più
rappresentativi dell’intera area del Barolo. Grazie ad un terreno e ad un’esposizione ideali, costituisce una zona
particolarmente vocata per la coltivazione del Nebbiolo da cui si ricava il Barolo, che ha nella complessità aromatica
e nella profondità gustativa i suoi caratteri distintivi. Sorprendono i suoi eccellenti profumi, correlati ad un terreno
particolare: ricco di silicio e di gesso. Il colore ne è tratto distintivo, grazie ad una tonalità tipicamente meno intensa.
La prima annata vinificata è stata la 2017 grazie alla storica amicizia e collaborazione con il coltivatore di questo
vigneto di poco meno di 1 ha. Il vino che ne deriva verrà, in piccola parte, utilizzato per il Barolo Buon Padre, mentre
la maggior parte darà vita al single vineyard Barolo Monvigliero che, rispetto alle storiche 3 riserve di Viberti, uscirà
un anno prima in contemporanea al Barolo Buon Padre.

Barolo Buon Padre

Vigneto Monvigliero

La Cantina Viberti

Rappresentano la collina sovrastante il paese di Vergne, rivolta verso la catena Alpina ove la montagna del Monviso, punta
principale dell’orizzonte roccioso, è indubbiamente icona dello ‘sky view’ di Langa. 2 ha di vigneto di nuovo impianto interamente
coltivato a Barbera per la produzione della Barbera d’Alba “La Gemella”. Il terreno ricco e l’esposizione pienamente rivolta a sud
sono i fattori caratterizzanti di un vigneto dalla maturazione precoce, il primo in ordine ad essere raccolto tra gli altri vigneti di
Barbera. L’alta densità di impianto, circa 6800 piante ad Ha, garantisce la tipica concentrazione della Barbera Gemella con i sentori
evidenti di mora e mirtillo e la straordinaria complessità al palato.

Barbera La Gemella

Vigneto Coste di Vergne
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La Cantina
Viberti
La cantina di vinificazione dotata delle più moderne tecnologie ha
consentito il raggiungimento di grandi obbiettivi qualitativi.

Filosofia
La filosofia in cantina è ben chiara.
Un uso ponderato della tecnologia,
un giusto compromesso tra tradizione
e innovazione che vede, oltre che
macerazioni & fermentazioni più
brevi, il continuo utilizzo del “tino”
per l’invecchiamento.

Rotovinificatori
L’utilizzo dei rotovinif icatori,
l’accorciamento delle macerazioni
e la maniacale attenzione per la
pulizia e per l’eleganza dei profumi
hanno permesso il raggiungimento
d i u no sta nda rd che rende
inconfondibile lo stile della cantina
Viberti.

Il tino
Oggi come ieri questo particolare tipo di botte
troncoconica, viene costruita con doghe di
legno rovere non tostato. Soprattutto per il
Bricco Airoli & per i Baroli questo tipo di
invecchiamento permette uno sviluppo degli
aromi varietali ben definito ed è garante di vini
di lungo invecchiamento.

RISTORANTE DEL BUON PADRE

Ristoranti e Hotel Viberti

b e n v e n u t i

a

c a s a

Il nome del ristorante “Buon Padre”
ricorda la vecchia ospitalità di un osteria
accogliente, un punto di ritrovo, una
certezza. Nella routine del lavoro nei
campi, dei viaggi dei commercianti e dei
vigneron, un punto di sosta gradito era
nella storia di Langa: il Buon Padre. Un
luogo dove alla semplice sosta e ristoro, da
oltre un secolo, si intrecciano lo scambio
di idee, le discussioni più o meno accese
dei commercianti e viticoltori locali, il
divertimento, la gioia di vivere, il momento
di festa e l’arte anche quella più figurativa
di artisti locali, come Oreste Tarditi,
che negli anni ’80 amava passare interi
pomeriggi tra le mura del Buon Padre.

LOCANDA LA GEMELLA
Un secondo ristorante che ha aperto le
porte al pubblico nei primi mesi del 2019.
Prima lo storico Buon Padre prestò il nome
all’omonimo vino, oggi la celebre Barbera
Gemella cede il suo nome al nuovo nato
ristorante. Situato in pieno centro paese,
nella cornice di Piazza Eraldo Cabutto, un
progetto che conferma ancora una volta
il legame della famiglia Viberti con la
ristorazione e con il piccolo, ma celebre,
paese di Barolo.

NUOVA CANTINA VIBERTI
E BOUTIQUE HOTEL
Una nuova grande cantina sorgerà in
quei luoghi che da ormai quasi un secolo
hanno dato origine e radici ai vini e alle
sue persone. In Barolo, località Bricco
Delle Viole, una struttura sotterranea di
2 piani accoglierà tutte le fasi produttive:
dalla ricezione delle uve fino alla
naturale custodia dei suoi vini e la loro
commercializzazione. La nuova cantina
sarà affiancata nella parte sopraterra da
un boutique Hotel e una spa.
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Albergo Ristorante del Buon Padre

Locanda La Gemella
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