
WINES AND SPARKLING WINES



“Sisto, il vecchio, ma il fratello Giuseppe è più vecchio di lui, ha gli occhi 
piccoli del contadino e lo stesso austero imbarazzo. È un uomo della terra 
e dalla sua terra non si è mai mosso: la collina è sulla sinistra per la strada 
che da Neive porta a Neviglie, tutta ricoperta di vigneti, con al centro la casa 
padronale che è sede dell’azienda. Sisto la guarda ed è fiero di essa, ed anche 
Valter, giovane diplomato, che si porta in retaggio le mani grosse, maschili, 
bellissime, ed anche se gli occhi sono grandi, a differenza del padre, sono 
sorpresi del mondo, stupiti che esista qualcosa al di fuori di quella zona di 
Langa che è il lato destro del Tanaro.
L’azienda era, prima della guerra, un’azienda grande ed anonima che 
produceva e vendeva le uve, poi crebbe in qualità fino a definirsi alla fine 
degli anni settanta con la scelta per il Moscato. (…)
(…) hanno vinto coloro che hanno imparato che nulla è facile sulle terre 
di vigna (…)”
                                           

“Sisto is an old man but his brother Giuseppe is older than he is. He has smallish eyes 
and that reserved, stern awkwardness of a farmer. He is a man of the land, and from 
his land he has never moved. The hill is on the left of the road that runs from Neive to 
Neviglie and is completely covered with vineyards. Their residence is in the center and 
it also serves as the main office of the winery. Sisto looks over the estate and is proud. 
He is proud of Valter, a young high school graduate, who has inherited the large, 
beautiful, masculine hands of the family. Even though, unlike his father, he has large 
eyes that have been opened wide by the world, Valter seems astonished that anything 
exists outside the Langhe region on the right bank of the Tanaro.
Before the war, the winery was a large and somewhat anonymous entity that grew and 
sold grapes. Over the years, quality improved and it started specializing in Moscato at 
the end of the 1970s….
Those who learned the lesson that nothing is easy where vineyards are concerned, won...”.
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Da “I Vignaioli storici” di Luigi Veronelli , 1988.

From “Historic Italian Wine-growers” by Luigi Veronelli, 1988.



Azienda Agricola Bera, the Bera 
family farm, is in Piedmont, in 
the Langhe area between Alba and 
Asti on the road from Barbaresco 
and Neive that climbs up towards 
Neviglie. Here, countryside life is 
tied to a tradition that knows no 
boundaries, and does not even 
spare the forest spaces where the 
white truffle of Alba born.
The winemaking tradition goes 
back centuries in the Bera family. 
But only at the end of the ‘70s 
did they start producing wines to 
bottle and sell with their own label. 
Today, the farm is spread over an 
area of 30 hectares, 23 of which are 
vineyards that also extend into the 
nearby towns.
From the time of Luigi Veronelli’s 
description to the present, some 
things have changed: the vineyards 
and the varieties of the wines have 
grown, and the winery has been 
modernized. Also, with the passing 
of the winery to Valter and Alida, 
a new generation has joined the 

family azienda: Umberto and 
Riccardo. The basic philosophy is 
always to maintain utmost respect 
to the tradition of the territory and 
to every manufacturing practice. 
With a great passion and a great 
desire to make high quality wines, 
all phases of the work are followed 
directly, from the cultivation 
and crushing of the grapes, to the 
bottling. It is because of this hard 
work and passion that the winery 
has received important national 
and international awards. 
The family produces Moscato for 
the production of Asti and Moscato 
d’Asti, and Nebbiolo to make 
Barbaresco, Nebbiolo Langhe and 
the amazing Sassisto. But Valter 
and his two sons also look ahead. 
So while they continue to produce 
Dolcetto and Barbera to stay true 
to their territorial wines, they also 
produce Chardonnay and Pinot 
Nero for their unique and intriguing 
Alta Langa Bera Brut metodo 
classico.

La storia History
La cantina Bera, azienda della famiglia 
Bera, è situata in Piemonte, nelle 
Langhe tra Alba e Asti, sulla strada 
che da Barbaresco e Neive sale verso 
Neviglie, un angolo di territorio che 
alla vite è legato da una tradizione 
che non conosce confini, seppure 
non lesini anche spazi al bosco 
dove nasce il tartufo bianco d’Alba.
Secolare è la tradizione viticola della 
famiglia, mentre solo alla fine degli 
anni ‘70 ha iniziato a vinificare per 
l’imbottigliamento e la vendita diretta 
con la propria etichetta.; l’azienda 
si estende oggi su una superficie di 
30 ettari di cui oltre 23 a vigneto, 

allargandosi anche ai comuni limitrofi. 
Da come la descriveva il “Grande”  
Luigi Veronelli ad oggi alcune cose 
sono cambiate: i vigneti e la gamma 
dei vini si sono ampliati, la cantina si è 
ammodernata ed inoltre passando per 
Valter e Alida, sulla scena aziendale si 
è affacciata una nuova generazione, 
Umberto e Riccardo. La filosofia di 
base è sempre molto rispettosa della 
tradizione del territorio e delle varie 
pratiche di lavorazione; vengono 
seguite direttamente tutte le fasi 
della produzione, dalla coltivazione 
della vite alla trasformazione e 
all’imbottigliamento, con grande 

passione e voglia di fare 
vini di alto livello. Con 
il tempo, con il lavoro 
e con la passione sono 
stati ottenuti importanti 
riconoscimenti a 
livello nazionale ed 
internazionale.
Con il Moscato nel 
cuore, per produrre 
Asti e Moscato d’Asti, e 
il Nebbiolo nella testa, 
per farne Barbaresco, 
Nebbiolo Langhe e il 
sorprendente Sassisto, 
Valter e i suoi due 
figli guardano ancora 
avanti e, mentre 
continuano a coltivare 
Dolcetto e Barbera, 
per non rinunciare ai 
vini più territoriali, 
oggi coltivano anche 
Chardonnay e Pinot 
Nero per preparare 
un nuovo e intrigante 
Alta Langa Bera Brut 
metodo classico.
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Moscato d’Asti
docg Bera

Le uve per questo vino 
brillante, di un giallo 
paglierino delicato e dal 
profumo complesso, elegante 
e muschiato, maturano in 
vigneti ben esposti al sole, da 
sud a sud-ovest e portano nel 
bicchiere dolcezza, sapidità 
e lunghissima persistenza 
aromatica che ricorda i sapori 
e i profumi dell’uva matura. 
Si accompagna idealmente al 
dessert ed in particolare alle 
creme, alle crostate di frutta, 
alla piccola pasticceria. 

The grapes of this brilliant 
wine, with a delicate straw 
yellow colour and a complex, 
elegant and musky nose, ripen 
in sunny, south to south-west 
well-exposed vineyards that 
brings sweetness, flavour and a 
long aromatic persistence inside 
the glass, recalling the flavour 
and taste of ripe Moscato 
grapes. It pairs well with 
desserts and in particular with 
creams, fruit tarts, and pastries.
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“Su Reimond”
Moscato d’Asti docg

Questo vino è un Moscato 
particolare, complesso e 
strutturato, prodotto solo con 
le uve di una vigna vecchia di 
circa 40 anni, impiantata su 
un terreno ricco di calcare, 
ripido ed esposto pienamente 
a sud. Gli aromi intensi 
e fragranti che sanno di 
glicine e di pesca, di salvia e 
di limone, durano  a lungo 
nel tempo e valorizzano il 
sapore dolce, fresco e delicato, 
stimolante per il fine perlage. 
Vino da meditazione, si 
accompagna ad ogni tipo di 
dolce. 

This wine is a particularly 
complex and structured 
Moscato, produced with 
the grapes of a 40 year-
old  vineyard, planted on a 
steep and south exposed rich 
calcareous soil vineyard. The 
intense and fragrant aromas 
of wisteria and peach, of sage 
and lemon, last and enhance 
the sweet, fresh and delicate, 
stimulating flavour thanks to 
the fine perlage. Meditation 
wine, it pairs well with every 
type of dessert and sweets.
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Bera Brut Metodo
Classico Alta Langa 
doc 

L’eleganza di un grande 
metodo classico che rimane 
ben 4 anni sui lieviti, 
esalta le uve Pinot Nero e 
Chardonnay coltivate sulle 
colline di Langa. La lunga 
permanenza sulle fecce lascia 
note di crosta di pane in un 
bouquet complesso, ampio e 
persistente. Gradevolmente 
secco, lungo, sapido, rallegra 
il bicchiere con un perlage 
finissimo e persistente. Vino 
da aperitivo e da tutto pasto.

The elegance of a great metodo 
classico that remains on the 
lees for more than four years, 
showcases the Pinot Noir and 
Chardonnay grapes cultivated 
on the Langa hills. The long 
aging on the lees imparts notes 
of bread crust in a complex, 
full bouquet. Very dry, long 
and savoury, it brightens up the 
glass with a fine and persistent 
perlage. Great as an aperitif or 
while dining.

Asti docg

Da vigneti coltivati a Moscato 
bianco, su terreno ricco 
di calcare, si ottengono le 
uve per produrre questo 
Asti spumante dai caratteri 
finemente aromatici. Il 
“perlage” continuo,  la spuma 
persistente, preludono al 
profumo ampio e intenso 
che ricorda i fiori d’arancio 
e la salvia. Il sapore dolce 
e invitante è attenuato da 
un’acidità stimolante. Ideale 
con il dessert, il vino della 
festa, come aperitivo e per 
ogni altra occasione da 
ricordare.

Asti (formerly known as Asti 
Spumante) is made from the 
varietal Moscato Bianco grown 
on rich calcareous soils. It has 
a luminous gold color with a 
sparkly aroma of ripe peaches, 
apricots and orange blossoms. 
Delicate flavors of melon, peach 
and apple with good acidity 
to balance out the sweetness in 
the wine and long lasting soft 
bubbles. Ideal with dessert, as 
a celebration wine, an aperitif 
and for any other worthy 
occasion.
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Piemonte doc
Brachetto 

Un vino unico, dal colore 
rosa cerasuolo e brillante, 
aromatico tipico per i profumi 
di fiori freschi e di rosa, per 
una leggera sensazione di 
muschiato e sentori intensi 
di frutta rossa. Dolce, vivace, 
fresco, piacevolmente acidulo, 
esplode al retrogusto con le 
stesse note fruttate percepite 
al naso che suggeriscono 
l’abbinamento con frutti di 
bosco, dolci e parfait alle 
fragole, crostate di marmellata 
e i dolci in genere. 

A unique wine, cherry red in 
color, with a characteristic 
fragrance of fresh flowers and 
roses along with a slight musky 
sensation and intenseness of red 
fruits.
Sweet, vivid, fresh with 
pleasant acidity, it explodes 
on the finish with the same 
fruity notes felt by the nose, 
that suggest a good pairing 
with wild berries, sweets and 
strawberry parfait, jam tarts 
and sweets in general. 

8
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“Alladio” Langhe 
doc Nebbiolo 

Prodotto con uve Nebbiolo 
maturate nei comuni di 
Neviglie e Neive, è un vino 
di colore granato con riflessi 
aranciati, vivo e avvincente. 
Ha profumi eterei, ampi e 
persistenti, che ricordano 
la violetta e la rosa, sapore 
asciutto, di buona struttura, 
piacevolmente sapido, con 
tannini già dolci. Si abbina 
con carni rosse grigliate, paste 
al forno, formaggi di media 
stagionatura. 

Produced with Nebbiolo grapes, 
ripened in the towns of Neviglie 
and Neive, it is a garnet red 
coloured wine with orange 
tinges, bright and absorbing. It 
has an ethereal and persistent 
fragrance that recalls violet 
and rose scents. It is dry, well 
structured, pleasantly savoury, 
with well integrated sweet 
tannins. It pairs well with 
grilled red meats, baked pasta, 
and medium aged cheese. 

Barbaresco docg

Elegante, austero, di grande 
nobiltà, questo vino ottenuto 
da uve Nebbiolo coltivate nel 
comune di Neive, esibisce 
un colore rosso granato con 
riflessi aranciati. Nel bicchiere 
sprigiona profumi eterei e 
speziati, con note leggere di 
vaniglia e fiori passiti, mentre 
in bocca si rivela generoso, di  
grande armonia e persistenza. 
Accompagna bene carni 
rosse, selvaggina e formaggi 
stagionati. 

An elegant, austere, noble 
wine obtained from Nebbiolo 
grapes, cultivated in the town 
of Neive, displays a garnet red 
colour with orange tinges. In 
the glass it gives off ethereal 
and spicy fragrances, with light 
vanilla and flowery notes.  A 
full bodied, well balanced wine 
with a long finish.
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“La Lena” Barbera 
d’Alba doc 

Porta un nome di donna 
(Elena) questo vino dal 
magnifico colore rosso rubino 
con riflessi granata che matura 
circa 12 mesi in piccole 
botti francesi. Offre al naso 
sensazioni di frutta matura 
e una lunga persistenza 
aromatica leggermente 
vanigliata. In bocca è asciutto, 
sapido, gradevolmente acido, 
di gran corpo e armonia. Si 
abbina ad arrosti e stufati 
di carne, salumi da cottura, 
stracotti di selvaggina. 

This magnificent ruby red 
colored wine with garnet red 
tinges that matures for about 12 
months in small french barrels, 
has a woman’s name, Elena. 
It offers sensations of ripe fruit 
with a hint of vanilla on it’s 
long and lingering aroma. It is 
a dry, savoury, full bodied and 
harmonious wine with bright 
acidity. It pairs well with roast 
meat, stews and wild game 
braised with red wine. 

“Sassisto” Langhe 
doc 

Vino dal colore rosso rubino 
con riflessi granati molto 
intenso e brillante che nasce 
da vigneti del comune 
di Neviglie e di Neive e 
dall’unione armonica di 
tre grandi vitigni: Barbera, 
Nebbiolo e Merlot. Il 
profumo è molto fine, intenso, 
pieno di frutta matura e note 
di spezie dolci, mentre in 
bocca è morbido, vellutato, di 
grande equilibrio e struttura. 
Ottimo con carni rosse 
brasate e salumi cotti. 

An intense and brilliant ruby 
red wine with garnet red tinges 
that buds from the vineyards of 
Neviglie and Neive and from a 
blend of three great harmonic 
vines: Barbera, Nebbiolo and 
Merlot. It’s fragrance is very 
fine, intense, full of ripe fruit 
and sweet notes of spice, while 
being a soft, velvety, well 
balanced and structured wine.  
Excellent with braised red meat 
and salami.
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Barbera d’Asti doc 

Di un rosso rubino brillante 
con riflessi granati, questo 
vino nasce da vigneti 
particolarmente vocati in 
comune di Costigliole d’Asti. 
Il substrato calcareo argilloso 
ricco di sabbie esalta i suoi 
profumi vinosi e fruttati, 
intensi ed ampi e la struttura 
armonica del vino, caldo e 
asciutto in bocca, di lunga 
persistenza, adatto ad una  
cucina saporita, con antipasti, 
carni arrosto e formaggi 
stagionati. 

Ruby red colour with garnet red 
tinges, this wine is originated 
from vines in the town of 
Costigliole d’Asti, a particularly 
favorable place for growing 
Barbera. The calcareous clayey 
substratum rich in sand brings 
out it’s intense, dark fruit 
fragrances and the harmonic 
structure of the wine which is 
warm and dry in the mouth 
with a long finish, suitable with 
many types of cuisine including 
starters, roast meat and aged 
cheese.

Barbera d’Alba doc 

Vino di grande struttura, 
buona armonia e lunga 
persistenza, ottenuto da 
uve raccolte nei vigneti dei 
comuni di Neviglie e Neive. 
Ha colore rosso rubino 
profondo con riflessi granati, 
profumi fruttati intensi di 
ribes e more, sostenuti da una 
nota di vaniglia. Il sapore 
asciutto, gradevolmente 
acido, di grande sapidità, 
ben si accompagna a salumi, 
arrosti e bolliti di carni rosse, 
formaggi ben stagionati. 

A good structured wine with 
great harmony and a long 
finish, obtained from grapes 
picked in the towns of Neviglie 
and Neive. It has a deep ruby 
red colour with garnet red 
tinges, intense fruity fragrances 
of currant and blackberry, 
supported by a hint of vanilla. 
It is dry with pleasantly acidity. 
It’s great flavour combines well 
with salami, roasted and boiled 
red meat and well aged cheese.
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Dolcetto d’Alba doc 

È il vino della tradizione 
di Langa, assolutamente 
secco, giovane e fragrante, 
dal colore rosso rubino con 
riflessi violetti e dai profumi 
fruttati intensi che ricordano 
la ciliegia. Il suo sapore 
asciutto e armonico, di 
acidità moderata e retrogusto 
piacevolmente amarognolo 
lo fa preferire con semplicità 
sulla tavola quotidiana per 
l’intero pasto, ma anche con 
salumi o formaggi per un 
rapido spuntino con gli amici. 

It is the wine of the Langa 
tradition, absolutely dry, 
young and fragrant, ruby red 
in colour with violet tones and 
intense fruity frangrances that 
reminds one of cherries. It’s dry 
and harmonic flavour with 
good acidity and a pleasantly 
tart finish, makes it preferable 
for an everyday meal, but it’s 
also good with cold cuts or 
cheese for a quick snack with 
some friends.
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Langhe doc
Chardonnay  

Un grande vitigno bianco in 
una terra di grandi rossi può 
dare grandi risultati. Ottenuto 
da un vigneto maturo, con 
piante di oltre 15 anni, questo 
vino elegante color giallo 
paglierino, rivela nobiltà di 
caratteri nei profumi fruttati 
intensi, ampi, persistenti, con 
un accenno di lieviti. Fine, di 
buona struttura e freschezza, 
ama l’aperitivo, gli antipasti di 
terra e di mare. 

A great white wine in a land 
of great red wines that can 
give great results. Obtained 
from a vineyard with more 
than 15 year old vines, this 
elegant, straw-yellowed wine, 
reveals nobility of characters 
in it’s fruity, intense, long and 
lingering fragrance with a hint 
of yeast. Being a fine, well-
structured and fresh wine, it’s 
perfect for an aperitif, or with 
Surf and Turf and appetizers.

Langhe doc Arneis 

Tra i pochi vini bianchi in 
terra di rossi, questo vino 
nasce da uve autoctone ormai 
famose. Ha colore paglierino 
molto delicato e profumi 
floreali che ricordano l’acacia, 
i fiori di campo, il miele. In 
bocca risulta fresco, sapido, 
piacevolmente acidulo, 
decisamente invitante. È 
un ottimo aperitivo e si 
accompagna piacevolmente 
ad antipasti, piatti di pasta e 
di pesce. 

One of the few white wines 
among a land where red wines 
dominate, this wine is born 
from the indigenous, well-
known grape of Arneis. It has 
a fine yellow-straw colour 
and floral fragrances that 
recalls scents of acacia, wild 
flowers and honey. It is a fresh, 
flavourful, pleasantly tart and 
definately inviting wine. It is 
an excellent aperitif and pairs. 
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“Nuovo messaggio” 
Piemonte doc
Moscato passito 

Vino dolce di grande fascino, 
prodotto da uve Moscato in 
parte appassite su graticci 
e in parte in vigna, dove 
rimangono fino all’inverno, 
regala sensazioni complesse, 
dal colore giallo oro carico 
al profumo intenso e 
muschiato che ricorda il 
miele e la frutta candita. Il 
sapore armonico, caldo, dal 
retrogusto aromatico ben si 
adatta ai dolci secchi, alla 
torta di nocciole, ai formaggi 
erborinati. 

A sweet wine of great charm, 
produced from Moscato grapes 
that partly wither on wattles 
and partly on the vine, where 
they remain until wintertime.  
It gives one elaborate sensations 
from its deep golden-yellow 
color to it’s intense musky 
fragrance that recalls scents of 
honey and candied fruits. It’s 
harmonic taste is warm and 
welcoming with an aromatic 
finish that pairs well with dried 
sweets, hazelnut cake and blue 
cheese.

RosÈlena 

Questo vino nasce da un 
equilibrato assemblaggio 
di uve Barbera e Nebbiolo 
macerate solo poche ore 
con le bucce per estrarne 
il delicato colore rosato. Il 
profumo offre note floreali e 
insieme fruttate che ricordano 
la rosa e la viola. Al gusto è 
secco, gradevolmente acido, 
di buona sapidità e lunga 
persistenza. Ideale da servire 
con gli aperitivi, il pesce 
in umido, i fritti di pesce e 
verdure. 

This rosè wine is originated 
from a balanced blend of 
Barbera and Nebbiolo grapes 
macerated with the skins 
only for few hours in order to 
extract its delicate rosy colour. 
It’s fragrance offers floreal and 
fruity notes that recalls scents 
of roses and violets. It is dry, 
with pleasant acidity and a 
long finish. Ideally served as an  
aperitif or with stewed or fried 
fish and vegetables.
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Grappa di moscato 
42% vol.

Ottenute da vinacce di 
Moscato d’Asti Bera è di 
colore bianco leggermente 
paglierino. Il profumo è 
intenso, aromatico, netto e 
gradevolissimo; gusto intenso 
morbido e ricco di aroma.

Obtained from Bera Moscato 
d’Asti pomaces, it is white, 
slightly straw in color. Its 
fragrance is intense, aromatic, 
clean and delightful; intense 
yet soft flavors richly echo the 
aromas.
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BERA - Distanze da:

LOCATION:BERA - PIEDMONT - ITALY

COORDINATE
GEOGRAFICHE WGS 84 
Lat (N) 44°42’07’’
Long (E) 8°06’44’’

Neviglie  2  Km
Neive  3  Km
Barbaresco  5  Km
Castagnito 
casello autostrada  8  Km
Alba 10 Km
Barolo  20  Km
Asti 25  Km

Torino 70  Km
Savona  80  Km
Genova  140  Km
Milano  140  Km
Montecarlo  250  Km
Venezia  400  Km
Firenze 400  Km
Roma  660 Km
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Piedmont estate grown and bottled classic and sparkling wines




