
FISAR Biella Gennaio 2022

Azienda Di Barrò 
(Località Chateau Feuillet, 8, 11010 Saint-Pierre AO)

Dopo  qua lche  mese  cos t re t t i  ad 
abbandonare le degustazioni in vigna, siamo 
tornati a goderci l’esperienza di una visita 
in cantina.

Ci  ha  accolto  l’azienda  Di  Barrò,  piccola 
realtà  valdostana  che  della  tradizione  di 
famiglia fa un punto cardine del loro lavoro. 
Matteo  c i  fa  da  guida  mostrandoci 
orgoglioso  la  cantina,  ritagliata  proprio 
sotto le mura di casa ed avvolta da una delle 
loro  vigne  più  antiche.  A colpirci  è 
ovviamente  l ’entusiasmo  con  cui  c i 
introduce  all’attività  di  famiglia  e,  tra 
aneddoti  di  vita  d’azienda  e  convenevoli 
tecnici,  traspare  la  volontà  di  raggiungere 
una  posizione  di  stima  e  rilievo  a  livello 
locale/regionale  più  che  cercare  facili 
consensi a livello internazionale.

Vini schietti e autentici, a dimostrazione di 
un  territorio  spigoloso  ma  foriero  di 
piacevoli  conferme  portate,  ancora  una 
volta, da un lavoro rigoroso in vigna cosi come in cantina.

Di questa giornata abbiamo deciso di presentarVi il: 

Il  prezzo è  intorno ai  15  €.  Vino equilibrato  e  diretto,  pieno 
testimone di un classico vitigno valdostano.

DELEGATO: Caldera Elena tel. 340/8667581 
SEGRETARIO: Caramel Teodorico Walter tel. 333/6337596

Cos’è FISAR? 

F e d e r a z i o n e I t a l i a n a 
Sommelier, Albergatori, 
Ristoratori, è un’associazione 
nazionale, senza scopo di 
lucro, democratica, su base 
volontaria che opera nel 
campo dell’enogastronomia 
in generale, con particolare 
attenzione alla diffusione 
della cultura enologica, per la 
diffusione della conoscenza 
del vino, del suo corretto 
abbinamento al cibo e di un 
suo consumo consapevole. 

www.fisar.org 

BIELLA 

La delegazione FISAR di 
Biella, attraverso la Delegata 
Elena Caldera coadiuvata da 
altri Sommelier, organizza 
corsi, serate di degustazione e 
di scoperta del mondo del 
vino (corsi@fisar-biella.com - 
delegato@fisar-biella.com) 

www.fisar-biella.com 

La RUBRICA 

Mensilmente la Delegazione 
ha dec iso d i c reare un 
appuntamento con l’obiettivo 
di far conoscere aziende che 
meritano l’attenzione per la 
passione nel modo di lavorare 
e per la qualità dei loro vini. 

IL VINO DEL MESE

PETITE ARVINE DOC 2019 (1800 bt), 13.5% VOL 

Vista: colore giallo paglierino poco intenso

Olfatto: sentori di camomilla, prugna bianca, mela golden, minerale

Gusto: equilibrato, fresco, secco, sapido, di buona alcolicità

Abbinamento: pizza bianca bufala e porcini, zuppa valdostana 

http://www.fisar.org
mailto:corsi@fisar-biella.com
mailto:delegato@fisar-biella.com

	Cos’è FISAR?
	BIELLA
	La RUBRICA
	Azienda Di Barrò

