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COMUNICATO STAMPA 
 

LA MONELLA E MONTEBRUNA BRAIDA  
PER LA DOUJA DELLA BARBERA 

Ad Asti, dall’11 al 20 settembre 2015 
 
 
La Monella Barbera del Monferrato frizzante e Montebruna Barbera d’Asti 
di Braida saranno in degustazione alla Douja della Barbera nell’ambito 
della 49^ Douja d’Or di Asti dall’11 al  20 settembre 2015 al Palazzo 
dell’Enofila in corso Felice Cavallotti, 45. 
 
La Barbera, vino simbolo dell’Astigiano e da sempre grande amore della 
famiglia Bologna, sarà come di consueto tra i grandi protagonisti della 
manifestazione. 
 
Info: www.doujador.it    www.braida.it  
 
LA MONELLA  Barbera del Monferrato frizzante 2014 – E’ stato il primo vino 
prodotto dall’azienda Braida, nel 1961; è il vino delle origini. La personalità 
del vino La Monella esprime vitalità, voglia di vivere, allegria, freschezza, 
ma al tempo stesso fisicità, sensualità e sogno. La Monella è un vino che 
nasce dalla tradizione, ma che ha svolto un ruolo di forte innovazione; è 
un vino che può trovare anche nei giovani la migliore accoglienza. 
Racchiude in sé il brio e la convivialità della famiglia Bologna.  
  
MONTEBRUNA Barbera d Asti 2013 - “Una vigna che parla” è lo slogan: è 
nell’etichetta, ma soprattutto è nel bicchiere che questa Barbera dice 
tanto di sé. L’annata 2013 è di piacevole beva e dotata di un equilibrio 
ben espresso sia nel frutto maturo che nel corpo. Questa Barbera 
tradizionale viene affinata, dopo la fermentazione, per 12 mesi in grandi 
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botti di rovere di Slavonia ed è affinata per più di un anno anche in 
bottiglia. 
  
 
PROGETTO MONTEBRUNA – In etichetta, le lettere che compongono il 
nome rappresentano i numerosi appezzamenti di terreno che sono stati 
acquisiti per ricostruire quella proprietà, di grande valore enologico, che 
è Montebruna.  Si richiamano ai filari disegnati, calligraficamente, delle 
parole e delle poesie, ispirate alle emozioni suscitate nei loro autori.  Così, 
attraverso un naturale processo di identificazione tra la vigna e i versi a 
che le sono dedicati, si è data voce a una terra che ha molto da 
raccontare e veste al suo vino che ha già molto da dire. L’anima poetica, 
spiritualmente francese, di Paolo Conte e l’indole pionieristica di 
Giuseppe e Raffaella Bologna, figli del creatore dell’azienda vinicola 
Braida Giacomo Bologna, si sono unite per questo vino. 
 
La Barbera d’Asti MONTEBRUNA 2013 ha infatti nella retroetichetta una 
poesia di Paolo Conte: parole preziose che intrecciano un legame tra il 
paesaggio piemontese, il fiume e i vigneti in un brindisi finale. 
La famiglia Bologna ideò nel 2001 questa singolare iniziativa che muove 
dal desiderio di raccontare, attraverso una delle più alte espressioni 
dell’anima come la poesia, le emozioni che il vino sa suscitare.  Per 
raggiungere questo obiettivo i Bologna si rivolgono, oggi come allora, ad 
autori che con la propria arte celebrano l’essenza della vita.  Il musicista e 
cantautore Bruno Lauzi nel 2001, il comico e scrittore Giorgio Faletti nel 
2003, Roby  Facchinetti dei Pooh nel 2005, nel 2008 Omar Pedrini e ora  
Paolo Conte hanno scritto una poesia per offrire quei tesori del cuore che 
nascono da ogni personalissimo incontro con Montebruna e il suo vino  
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