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Barbera d'Asti La Faia 2017 92
Consistenza: 32 - Equilibrio: 30 - Integrità: 30

Az. Agr. Scagliola Giacomo & Figlio Ss
Reg. Santa Libera, 20, 14053 Canelli, AT - tel +39 0141831146 - fax +39 0141831146 - info@scagliolagiacomo.it  - 
www.scagliolagiacomo.it - Responsabili della produzione: Alessandro Scagliola (Titolare), Flavio Giacomo Scaagliola (Enologo), 
Famiglia Scagliola (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1951 - Vini prodotti: 12 - H100.000 - Ettari: 20 - Uve acquistate: 
solo uve di proprietà - Esì - Fsì - Gno

Scagliola Giacomo & Figlio

L’azienda Scagliola è stata fondata nel 1951 da Giacomo 
e si estende su 20 ha a cavallo di Langa e Monferrato core 
zone Patrimonio Unesco. L’azienda è certificata SQNPI per 
la scelta di utilizzare una agricoltura a basso utilizzo chi-
mico. Tutti i vini derivano da uve aziendali e hanno una 
propria identità caratteristica dei terreni dei vigneti con 
una alta percentuale di calcare tipico per la produzione del 
Moscato d’Asti e per ottenere rossi importanti.

GLI ALTRI VINI

mosCato d'asti si Fa sol 2019 IP: 92
C: 30 - E: 31 - I: 31 - S - H: 30.000 - K: Moscato Bianco 

barbera d'asti Camp d'la bela 2017 IP: 90
C: 32 - E: 29 - I: 29 - O - H: 10.000 - K: Barbera

raCConti nebbiolo langhe 2018 IP: 90
C: 32 - E: 29 - I: 29 - O - H: 3.000 - K: Nebbiolo

Commento Conclusivo
Parimenti maestosi in consistenza estrattiva, tanto il Racconti Nebbiolo 
Langhe 2018 quanto la Barbera d'Asti Camp d'la Bela 2017 rivelano di 
gran potenza tannico-speziata il loro aroma. Frutto puro nel Moscato 
d'Asti Si Fa Sol 2019: la sua dolcezza mostosa eccelle in fragranza e nitore 
espressivo. Il miglior vino presentato da Scagliola Giacomo & Figlio è 
la Barbera d'Asti La Faia 2017, campione che associa alla sua poderosa 
fittezza, una morbidezza, una nitidezza enologica esecutiva di sì alto 
tenore. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 91; QQT: 6,47
Indici complessivi: C: 31,5 - E: 29,75 - I: 29,75

Sensazioni: deliziosa 
l'amarena, la ciliegia nera 
e la mora di questo vino, 
limpidissima, tannica al 
palato, poi equilibrata da 
una fragranza sentitamen-
te suadente. Un campione 
di eccellente nitidezza eno-
logica esecutiva, maestoso 
in polpa e massa, che con i suoi toni di gran turgore colpi-
sce nel segno. Un profumo fragrante, un aroma attraente, 
fruttosamente immediatamente appagante. Delicatezze flo-
reali e speziate che segnalano l'eccellenza tecnica, enologi-
ca esecutiva. Per giungere a codesta suadenza, integrità di 
trasformazione, maturità e fittezza dell'uva al raccolto, as-
solutamente impeccabili. Un gran vino, di persistenza gu-
sto-aromatica davvero polposa, setosa, tramosa. Chapeau.

Informazioni: O - J29/07/20 - LB - H5.000 - KBarbera

Impressioni del produttore: una Barbera affinata in botti 
di rovere, con una complessità olfattiva importante in cui pre-
valgono i frutti rossi. Le uve sono coltivate su terreni calcareo-
marmosi e vinificate tradizionalmente. Un vino della tradi-
zione il cui nome, "La Faia", è dedicato all'antica cascina nel 
cuore dei vigneti patrimonio Unesco del Piemonte.
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