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BARBERA d’ALBA
denominazione di origine controllata

Rocca delle Marasche
Superiore

Il nome del vigneto, posto in una magnifica posizione nel comune di 
Castellinaldo, deriva dalla marasca, una varietà
di ciliegia spesso coltivata nel Roero. Da un'attenta selezione
e successiva surmaturazione delle uve, si ottiene un vino
di grande intensità ed eleganza prodotto solo nelle migliori annate. 

VITIGNO: Barbera
VINIFICAZIONE: circa 8 giorni di sovramaturazione in vigneto e
macerazione con le proprie bucce per circa 10 giorni a 28°C
MATURAZIONE: in barriques di rovere per circa 18 mesi e
successivo af�namento in bottiglia
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: colore rosso intenso 
con ri�essi violacei, profumi di confettura, marasche e vaniglia,
grande calore, struttura ed eleganza in bocca
ABBINAMENTI: secondi di carne, da solo come vino da meditazione
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 17°C - 63°F
CAPACITÀ BOTTIGLIE: 0,75l - 1,5l - 3l

ITA

The name of  the vineyard, that enjoys a beautiful location in the 
village of  Castellinaldo, comes from “marasca”, a variety of  cherries 
once quite commonly grown throughout in Roero vineyards. The key 
in  producing this truly intense and elegant wine is with a green 
harvest, a thinning out process during the growing season that allows 
the remaining grapes to over-mature on the plant. This wine is 
produced only in the very best vintages.

GRAPE VARIETY: Barbera
VINIFICATION: approximately 8 days of extra ripening period in
the vineyard, followed by maceration on skins for approximately 10 days
at 28°C
AGEING: approximately 18 months in French oak barriques followed by 
the ageing in bottle
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS: deep ruby colour
with violet re�ections. At the nose it shows notes of baked red fruit,
cherries, sweet spices, followed by a great warmth, structure and elegance
in the mouth
FOOD PAIRING: pairs well with main courses or simply like
a meditation wine
TO BE SERVED AT: 17°C - 63°F
BOTTLES: 0,75l - 1,5l - 3l

ENG


