
BERA
L'azienda Bera di Valter Bera si trova nelle Langhe, sulla destra del Fiume Tanaro, tra Alba e Asti. Questa è racchiusa 
tra i comuni di Barbaresco, Neive, Mango e Treiso. Percorrendo la strada che da Neive porta a Neviglie, sulla sinistra 
è ben visibile una collinetta con dolci pendii, tutta ricoperta di vigneti. In cima, al centro, c'è la casa padronale. In 
basso invece la nuova abitazione e la nuova cantina; questa è l'azienda agricola Bera. Il terreno è argillo-tufaceo, 
ricco di calcare. La zona è ventilata per la conformazione delle colline e un'altitudine che varia dai 320 ai 380 m. 
s.l.m. L'esposizione è verso sud, sud-ovest. Questa è un'azienda familiare di viticoltori, con una estensione di 
circa 30 ha di cui oltre 17 a vigneto e di questi, oltre 12 a Moscato. Secolare è la tradizione viticola della famiglia 
Bera. Agli inizi degli anni '80 con la spinta del figlio Valter, diplomato alla scuola Enologica di Alba, si è iniziato a 
vinificare per l'imbottigliamento e la vendita diretta con la propria etichetta.

PIEMONTE, Neviglie
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0,75lt0,75lt

Dolcetto

COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: tipiche note fruttate
SAPORE: rotondo e morbido, amarognolo 
con moderata acidità unitamente ad una 
buona struttura

DOLCETTO D'ALBA DOC

tutto pasto, particolarmente consigliabi-
le con i primi piatti della cucina regionale

Barbera, Merlot, Nebbiolo

COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: complesso tra il fruttato, lo 
speziato ed il vanigliato
SAPORE: pieno, suadente, rotondo, 
tannico e di grande struttura

LANGHE SASSISTO DOC

arrosti di carni bianche e rosse, pollame 
e pollame nobile, cacciagione e selvaggi-
na

Moscato

COLORE: paglierino dorato più o meno 
intenso e brillante secondo vendemmia
PROFUMO: delizioso e lungo, muschiato 
per l’assommarsi di sottobosco e fruttato
SAPORE: dolce con molto equilibrio, 
franco e delicato, moderato tenore 
alcolico, fine e persistente perlage

MOSCATO D’ASTI DOCG

paste di meliga, torte di nocciole, panet-
tone, frutta fresca

0,75lt1,5lt0,75lt

Moscato

COLORE: giallo paglierino più o meno 
carico
PROFUMO: intenso e aromatico, sentore 
di lievito e note floreali
SAPORE: delicatamente dolce, con giusta 
acidità e ravvivato dallo sviluppo della 
spuma fine e persistente

ASTI DOCG

pasticceria lievitata, sfoglia dolce a base 
di crema, foccacce dolci, come dissetan-
te in qualsiasi momento della giornata
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0,75lt

Moscato

COLORE: giallo oro tendente all’ambrato
PROFUMO: avvolgente, complesso e 
muschiato
SAPORE: dolce, armonico, vellutato e 
aromatico

NUOVO MESSAGGIO
PASSITO DOC

da meditazione, dolci di pasta frolla alla 
frutta

0,375lt
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