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“(…) Se solo vedeste i piatti d’argento,
e i cassetti pieni di posateria!
Per la Domenica un servizio speciale
Si lucida sempre in lavanderia,
Il Sabato quando il sole cala lento.
L’Uomo della luna beveva in abbondanza,
e il gatto brillo si mise a miagolare,
Un piatto e un cucchiaio iniziaron la danza,
E la mucca in giardino saltava con baldanza,
E il cagnolin la coda cecava di arraffare.
Sempre più svelto suonava il violino,
Incominciò a ruggire il cagnolino,
Mucca e cavalli camminavano sulla testa,
Gli ospiti saltavan dal letto per la festa,
E tutti danzavano al suon dell’orchestra.

Ma la corda del violino si ruppe a un tratto,
E la muca saltò al di là della Luna,
il cagnolino rise; divertente era il fatto,
E il piatto del Sabato andò a cercar fortuna
Col cucchiaio d’argento di Domenica ventura.
La Luna tonda rotolò dietro il colle,
E il sole rizzò la bionda e la fiera testa,
Ma subio si disse: “Sogno o son desta?
Malgrado la sua luce illuminasse a festa,
Tutti tornarono a letto dopo la notte folle!”

Da una canzone di Bilbo Beggins, in La Compagnia
dell’anello di J.R.R Tolkien

Il 2022 è stato un anno importante, Cascina la Barbatella
ha festeggiato i suoi primi 40 anni!

Il nostro cuore rimane fanciullo e vi auguriamo un �nale di anno colmo di 
fantasia con le parole di un caro amico.
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Quest’anno acquistando le nostre confezioni natalizie contribuirai a sostenere L’Associazione i Gigli del Campo Onlus 
(www.igiglidelcampo.org). Opera dal 2013 sul territorio della Martesana, in provincia di Milano. Nei primi anni di attività ha 
risposto a un bisogno crescente tra le famiglie con bambini autistici di aiuto nell’affronto ed organizzazione del tempo libero, 
nelle ore non impegnate da scuola e terapia. 
“Negli ultimi anni per accompagnare la crescita dei ragazzi che frequentano le attività, l’associazione ha ampliato il suo 
raggio di azione, affiancando alle finalità di sostegno del tempo libero, quella di supporto al passaggio alla vita adulta, perché 
possano vivere la propria vita da protagonisti. Per questo è stata aperta la Casa dei Gigli, a Cernusco sul Naviglio, un Centro 
polifunzionale per ragazzi autistici adolescenti nato per colmare un vuoto di proposte e per superare una logica puramente 
assistenziale.
Alla Casa dei Gigli offriamo occasioni dove i ragazzi possano giocare i propri talenti, continuare ad imparare in un continuo 
scambio con il territorio in cui vivono. Alla Casa dei Gigli desideriamo aiutare i nostri ragazzi a diventare grandi, offrendo loro 
opportunità per: incrementare la loro indipendenza, imparare a lavorare, vivere il tempo libero come occasione di 
soddisfazione, imparare a relazionarsi con gli altri.”
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le BARBERE

cofanetto in cartone

CLASSICA

cofanetto in cartone

LA BARBATELLA
Barbera d’Asti DOCG

0,75 lt | 2021 | 1 bottiglia

RUANERA
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

NOÈ
Monferrato Bianco DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

LA BARBATELLA
Barbera d’Asti DOCG

0,75 lt | 2021 | 1 bottiglia

LA VIGNA DELL’ANGELO
Nizza DOCG

0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia
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BIANCO
NATALE

cofanetto in cartone

I CRU

cofanetto in cartone

LA VIGNA DELL’ANGELO
Nizza DOCG

0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

SONVICO
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2016 | 1 bottiglia

NON È
Piemonte Chardonnay DOC

0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

NOÈ
Monferrato Bianco DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

NON È
Piemonte Chardonnay DOC

0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

LA BADESSA
VSQ Metodo Classico Brut Millesimato

0,75 lt | 2018 | 1 bottiglia  
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FESTAIOLO
cofanetto in legno

cofanetto in cartone

RUANERA
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

LA BADESSA
VSQ Metodo Classico Brut Millesimato

0,75 lt | 2018 | 1 bottiglia

CREMA SPALMABILE GIANDUIA
con nocciole TGT con olio di Oliva

“Cioccopassione” | 220 g

COMPOSTA DI ZUCCA CEDRINA
E ZENZERO “Maddalena” | 120 g

SCORZE DI ARANCIA E FONDENTE
“Cioccopassione” | 100 g
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RUANERA
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

LA BARBATELLA
Barbera d’Asti DOCG

0,75 lt | 2021 | 1 bottiglia

SONVICO
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2016 | 1 bottiglia

INCONTRO
cofanetto in legno

cofanetto in cartone
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SONVICO
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2016 | 1 bottiglia

CAMINETTO
cofanetto in legno

cofanetto in cartone

TAVOLETTA CIOCCOLATO 
FONDENTE 75%

“Cioccopassione” | 100 g

TAVOLETTA CIOCCOLATO 
FONDENTE E PEPERONCINO

“Cioccopassione” | 100 g

TAVOLETTA CIOCCOLATO 
FONDENTE MONORIGINE 

S.DOMINGO 70%
“Cioccopassione” | 100 g

in astuccio metallo
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LA
GRAN CASSA

cofanetto in legno

cofanetto in cartone
LA BADESSA

VSQ Metodo Classico Brut Millesimato
0,75 lt | 2018 | 1 bottiglia

NOÈ
Monferrato Bianco DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

NON È
Piemonte Chardonnay DOC

0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

LA VIGNA DELL’ANGELO
Nizza DOCG | 0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

RUANERA
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

SONVICO
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2016 | 1 bottiglia
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NON È
Piemonte Chardonnay DOC

0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

RUANERA
Monferrato Rosso DOC | 0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

LA VIGNA DELL’ANGELO
Nizza DOCG | 0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia

SONVICO
Monferrato Rosso DOC
0,75 lt | 2016 | 1 bottiglia

LA
GRAN CASSA

PIEMONTE
cofanetto in legno

cofanetto in cartone

CREMA SPALMABILE GIANDUIA
con nocciole TGT con olio di Oliva

“Cioccopassione” | 220 g

COMPOSTA DI ZUCCA CEDRINA
E ZENZERO “Maddalena” | 120 g

SCORZE DI ARANCIA E FONDENTE
“Cioccopassione” | 100 g

MOSTARDA DI UVE BARBERA 
“Maddalena” | 110 g

COMPOSTA DI CIPOLLE ROSSE 
“Maddalena” | 110 g

CARDI IN OLIO EVO
“Maddalena” | 200 g
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Per Natale o per un momento speciale regala 
un’esperienza in Barbatella!

Scegli la cosa per te più adatta e noi ti prepariamo
un Voucher personalizzato.

valido da 26 marzo 2023
a dicembre 2023

IL CESTINO del PIC-NIC

Cacciatorino alla Barbera, assaggi di formaggi 
pregiati del nostro Territorio, acciughe, il 
BARBA-Sandwich, grissini artigianali, la focaccia, 
qualche chicca della nostra Dispensa in base alla 
stagione e alla nostra ispirazione, un frutto, un 
dolcetto, 1 bottiglia di la Barbatella, Barbera 
d’Asti DOCG 0,75 lt 

La consegna del cestino sarà preceduta da una 
breve degustazione di una selezione dei nostri 
vini.
Passeggiando nel cuore del vigneto, attrezzato 
di tavolini e di angoli confortevoli,
potrete trascorrere dei momenti meravigliosi 
all’aria aperta.

BARBA VOUCHER
PIC-NIC

x 2 persone 65 euro 
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Per Natale o per un momento speciale regala 
un’esperienza in Barbatella!

Scegli la cosa per te più adatta e noi ti prepariamo
un Voucher personalizzato.

valido da 26 marzo 2023
a dicembre 2023

BARBA VOUCHER
GRIGLIA IN VIGNA

x 2 persone 80 euro 

IL CESTINO del GRIGLIANTE

Pacchetto di pregiate carni Piemontesi, 
verdure da grigliare, cacciatorino alla 
Barbera, selezione di formaggi pregiati 
del nostro Territorio, grissini artigianali e 
pane, un dolcetto, un frutto,
1 bottiglia di la Barbatella, Barbera d’Asti 
DOCG 0,75lt.

La consegna del cestino sarà preceduta 
da una breve degustazione di una 
selezione dei nostri vini.
In vigna troverete tutto il necessario per 
il vostro BBQ e il vostro comfort.
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Per Natale o per un momento speciale regala 
un’esperienza in Barbatella!

Scegli la cosa per te più adatta e noi ti prepariamo
un Voucher personalizzato.

BARBA VOUCHER
DEGUSTAZIONE PREMIUM

x 4 persone 200 euro

valido fino a
dicembre 2023 

BARBA VOUCHER
DEGUSTAZIONE CLASSICA

x 2 persone 40 euro

valido fino a
dicembre 2023 

              

DEGUSTAZIONE CLASSICA

In degustazione 3 Vini base e 2 Cru di Cascina 
la Barbatella dell’annata in commercio, abbinati 
ad alcune eccellenze gastronomiche del nostro 
territorio.
Durata: 60/90 minuti circa

DEGUSTAZIONE PREMIUM

Degustazione di 4 Cru di Cascina la Barbatella 
e di una vecchia annata prestigiosa,
abbinati ad alcune eccellenze gastronomiche 
del nostro territorio.
Durata: 90 minuti circa 
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Sonvico | Monferrato Rosso DOC | 0,75 lt | 2016
Sonvico | Monferrato Rosso DOC | 1,5 lt | 2017 | Magnum in cassa di legno

La Vigna dell’Angelo | Nizza DOCG | 0,75 lt | 2020
La Vigna dell’Angelo | Nizza DOCG | 1,5 lt | 2018 | Magnum in cassa di legno

La Vigna dell’Angelo Riserva | Nizza DOCG | 0,75 lt | 2019
disponibile dal 2023
La Vigna dell’Angelo Riserva | Nizza DOCG | 1,5 lt | 2018 | Magnum in 
cassa di legno | disponibile dal 2023

Ruanera | Monferrato Rosso DOC | 0,75 lt | 2020 | 1 bottiglia
Ruanera | Monferrato Rosso DOC | 1,5 lt | 2019 | Magnum in cofanetto 
di cartone

La Barbatella | Barbera d’Asti DOCG | 0,75 lt | 2021
La Barbatella | Barbera d’Asti DOCG | 1,5 lt | 2020 | Magnum in 
cofanetto di cartone

Noè | Monferrato Bianco DOC | 0,75 lt | 2020
Noè | Monferrato Bianco DOC | 1,5 lt | 2018 | Magnum in cofanetto di 
cartone

Non È | Piemonte Chardonnay DOC Riserva | 0,75 lt | 2020
Non È | Piemonte Chardonnay DOC Riserva | 1,5 lt | 2018 | Magnum in 
cofanetto di cartone

La Badessa | VSQ Metodo Classico Brut Millesimato | 0,75 lt | 2018

Bùgia | Vino Rosso Cabernet | 1,5 lt | 2013 | cofanetto in legno

Cofanetto in legno per bottiglia singola
Cofanetto in legno per 3 bottiglie
Cofanetto in legno per 6 bottiglie
Cofanetto in legno per Magnum
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Quest’anno, come da tradizione, abbiamo scelto di abbinare in alcune
confezioni dei prodotti di eccellenza del nostro territorio

Abbiamo consolidato la collaborazione con Maddalena di Patrizia Onesti, giovane azienda di Canelli, nei loro 
vasetti sono protagoniste la frutta e la verdura proveniente da filiera corta.
“ Tutto ha inizio negli anni Quaranta, con la piccola piantagione di carciofi che Nonna Maddalena coltivava di 
fianco ai vigneti, un passatempo che presto si trasforma in lavoro e coinvolge anche la cucina. Prodotti 
sott’olio, composte di frutta, antipasti della tradizione piemontese: le ricette casalinghe della nonna hanno 
conquistato tutta la famiglia e oggi vogliamo riproporvele.”
nonnamaddalena.it

Ci siamo entusiasmati nell’assaggiare i cioccolati e le creme di Cioccopassione di Incisa Scarpaccino, 
laboratorio dolciario che nasce negli anni ’50 ad opera di Mario Goslino e che negli anni ha mantenuto 
l’attenzione per la materia prima.
“Siamo costantemente alla ricerca delle materie prime migliori: la Nocciola Piemonte IGP caratterizza gran
parte della nostra produzione; la frutta candita è prodotta senza conservanti ed anidride solforosa e gli 
agrumi provengono da Sicilia e Calabria; il cioccolato viene accuratamente selezionato tra i migliori fornitori
oppure prodotto nel nostro laboratorio partendo da pregiate masse. Dai suoi primissimi passi, in quel piccolo 
laboratorio fra le colline, la Cioccopassione ha continuato a produrre il cioccolato seguendo la tradizione 
italiana che ci fa conoscere nel resto del mondo”.
cioccopassione.com
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