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SCHEDA VINI

SPUM
ANTI

DOCG Oltrepò Pavese SPUMANTE
METODO CLASSICO BRUT NATURE

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Controllata e Garantita
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.000 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo e sabbioso limoso
VINIFICAZIONE: prodotto solo in annate in cui l’andamento climatico
permette alle uve di raggiungere caratteristiche ottimali di gradazione e
acidità per ottenere una base spumante. Le uve vengono vendemmiate a
mano in cassette di piccole dimensioni e trasportate in cantine con mezzi
refrigerati. Segue una pressatura so�ce dell’uva intera, viene utilizzata solo
la prima parte di mosto che fuoriesce dalle pressioni più basse (circa 30% del
mosto totale), illimpidimento del mosto con inoculo di lieviti selezionati e
fermentazione a temperatura controllata
AFFINAMENTO: dopo 3 mesi in acciaio la base viene stabilizzata a freddo, e
costituita la cuvee. Imbottigliato tra marzo e aprile dopo la presa di spuma che
dura circa 40 giorni. Rimane 36 mesi sui lieviti .Dopo la sboccatura riposa per
almeno sei mesi in bottiglia.   
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di aprile
ACIDITÀ FISSA: 7,00
PH: 3,10
ESTRATTO SECCO: 24,00
NOTE DEGUSTATIVE: prodotto solo in annate in cui l’andamento climatico lo
permette, dal colore giallo paglierino vivace e brillante con un perlage �ne
e persistente . Elegante ed inteso bouquet di ginestra e �ori di camomilla,
con spiccate note di crosta di pane, avvolgente in bocca, sapido e
cremoso con un �nale fresco e lungo ed  una chiusura su note
di mandorla .
ABBINAMENTI CIBO: spumante da tutto pasto - antipasti di
salumi o pesce – risotto ai frutti di mare – frittura di pesce. 
ABBINAMENTO REGIONALE: costoletta alla milanese

12,5%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio

4-6°Pinot nero
95%

Chardonnay
5%



SCHEDA VINI

SPUM
ANTI

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Controllata e Garantita
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.000 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo e sabbioso limoso
VINIFICAZIONE: Prodotto solo in annate in cui l’andamento climatico
permette alle uve di raggiungere caratteristiche ottimali  di gradazione e
acidità per ottenere una base spumante. Le uve vengono vendemmiate a
mano in cassette di piccole dimensioni e trasportate in cantine con mezzi
refrigerati. Segue una pressatura so�ce dell’uva intera, viene utilizzata solo
la prima parte di mosto che fuoriesce dalle pressioni più basse (circa 30%
del mosto totale), inoculo di lieviti selezionati e fermentazione a temperatura
controllata
AFFINAMENTO: dopo 3 mesi in acciaio la base viene stabilizzata a freddo, e
costituita la cuvee. Imbottigliato tra marzo e aprile dopo la presa di spuma
che dura circa 40 giorni. Rimane 36 mesi sui lieviti .Dopo la sboccatura riposa
per almeno sei mesi in bottiglia 
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di aprile
ACIDITÀ FISSA: 7,00
PH: 3,10
ESTRATTO SECCO: 24,00
NOTE DEGUSTATIVE: Colore rosa tenue, con un perlage �ne e persistente,
elegante nella sua struttura. Al naso si presenta  intenso con un bouquet di
richiami di  rosa rosa  e rosa canina,  fragolina di bosco , lampone , con
marcata nota crosta di pane, e note di lievito , buona corrispondenza
gusto-olfattiva, invitante freschezza e moderata sapidità al palato.
Finezza e avvolgenza.
ABBINAMENTI CIBO: Ideale con cotechini, pesci e crostacei,
paste alle vongole e parmigiano.
ABBINAMENTO REGIONALE: Ideale con l’insalata di
nervetti alla milanese.

12,5%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio

6-8°

DOCG Oltrepò Pavese SPUMANTE
METODO CLASSICO ROSÉ CRUASÉ

Pinot nero

100%



SCHEDA VINI

SPUM
ANTI

TIPOLOGIA DI VINO: Vino Spumante di Qualità
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.000 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo e sabbioso limoso
VINIFICAZIONE: l’uva intera viene sottoposta a pressatura so�ce, solo la
prima parte del mosto segue un illimpidimento statico con successivo inoculo
di lieviti selezionati e fermenta a temperatura controllata 
AFFINAMENTO: la base a�na 3 mesi in acciaio, viene stabilizzata a freddo
e successivamente costituita la cuveè. Matura sui lieviti almeno 24 mesi.
Dopo la sboccatura riposa per almeno 2 mesi in bottiglia
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di settembre
ACIDITÀ FISSA: 7,00
PH: 3,10
ESTRATTO SECCO: 25,00
NOTE DEGUSTATIVE: dal colore giallo con note dorate, brillante. Perlage
�ne e consistente nel tempo. Al naso intenso con profumi di margherite gialle,
frutta a polpa gialla, albicocche, pesche, grazioso ed elegante, inappuntabile
e avvolgente in bocca con una buona corrispondenza gusto-olfattiva,
morbido gustoso e caldo. 
ABBINAMENTI CIBO: spumante da tutto pasto - torte salate – prosciutto
ABBINAMENTO REGIONALE: cotechino pavese 

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio

4-6°

CUVÉE BRUT SPUMANTE METODO CLASSICO

Pinot nero
70%

Chardonnay
30%



SCHEDA VINI

SPUM
ANTI

PINOT BRUT SPUMANTE METODO CHARMAT

TIPOLOGIA DI VINO: Vino Spumante di Qualità
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.300 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo e sabbioso limoso
VINIFICAZIONE: l’uva sottoposta a pressatura so�ce, si utilizza solo la prima
parte del mosto con successivo inoculo di lieviti selezionati , fermentazione
a temperatura controllata 
AFFINAMENTO: dopo 3 mesi in acciaio la base viene stabilizzata a freddo,
e costituita la cuvee. Con rifermentazione in autoclave per la presa di spuma
Matura sui lieviti per 6-9 mesi 
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di settembre
ACIDITÀ FISSA: 7,00
PH: 3,10
ESTRATTO SECCO: 25,00
NOTE DEGUSTATIVE: dal colore giallo paglierino brillante con perlage �ne e
persistente, dal profumo avvolgente  �oreale di acacia  e biancospino con
note fruttate di mela e pesca bianca , con una sfumata mineralità, al gusto di
piacevole freschezza, dal carattere morbido e sapido 
ABBINAMENTI CIBO: come aperitivo – a  tutto pasto – piatti di pesce crudo
o verdure
ABBINAMENTO REGIONALE: trota al cartoccio

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Pinot nero

6-8°100%
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I
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zio
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TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Controllata
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.500 ceppi/Ha
TERRENO: calcareo
VINIFICAZIONE: dopo la raccolta che avviene a mano,sosta a contatto con
le bucce per qualche ora, il mosto poi pulito viene fatto fermentare a
temperatura controllata lentamente per 15/20 giorni
AFFINAMENTO: sosta in vasche di acciaio su fecce nobili, successivamente
viene e�ettuata una modesta �ltrazione per illimpidimento e conservazione
delle note aromatiche tipiche
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di marzo - aprile 
ACIDITÀ FISSA: 6,50
PH: 3,20
ESTRATTO SECCO: 27,00
NOTE DEGUSTATIVE: tipica espressione della coltivazione in terreno calcareo,
dal colore giallo paglierino, dal profumo aromatico e  minerale,  erbaceo con
note di �ori di ginestra, fruttato con richiami a pesca bianca, mela renetta,
fresco e caldo gradevole al gusto con richiami �nali minerali e fruttati di
buona persistenza ed eleganza. Vini�cato in acciaio
ABBINAMENTI CIBO: risotti ai funghi – carni e pesci  bianchi bolliti
o alla griglia – asparagi – formaggi caprini
ABBINAMENTO REGIONALE: rane fritte 

12,5%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Riesling
Renano

8-10°100%

RIESLING Oltrepò Pavese DOC - “Selezione” 
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I
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zio

ne

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Controllata
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo e Casteggio Oltrepò Pavese 
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.000 ceppi/Ha
TERRENO: calcareo con vene gessose
VINIFICAZIONE: le uve vengono vendemmiate a mano in cassette, sottoposte
a so�ce pressatura. Vengono vini�cate in bianco a temperatura controllata  
AFFINAMENTO: sosta in vasche di acciaio con mantenimento in sospensione
delle fecce nobili 
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di marzo 
ACIDITÀ FISSA: 6,80
PH: 3,00
ESTRATTO SECCO: 25,00
NOTE DEGUSTATIVE: vini�cato in bianco dal colore giallo paglierino chiaro
con un lievi ri�essi rosati. Nella sua versione vivace si presente con perlage
persistente, ha un profumo erbaceo e delicatamente �oreale con note
che richiamano a �ori bianchi , frutta a polpa bianca, con un sentore �nale
di mandorla amara, al gusto emerge una nota  croccante di mela verde,
è secco , con una morbidezza e freschezza piacevoli, e  un buona sapidità. 
ABBINAMENTI CIBO: aperitivo – antipasti a base di salumi
carni e pesci bianchi. 
ABBINAMENTO REGIONALE: crostini di pancetta pavese

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Pinot nero

6-8°100%

PINOT NERO Oltrepò Pavese DOC - VIVACE “Selezione” 



SCHEDA VINI

RO
SSI

Sele
zio

ne

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Controllata
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese 
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.500 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo con vene marnose 
VINIFICAZIONE: le uve vengono vendemmiate a metà ottobre al
raggiungimento del  grado di maturazione fenolica, fermenta circa 10 giorni
con rimontaggi giornalieri con svuotamento completo della vasca , dopo
8/10 ore viene riemesso per ottenere l’estrazione dei polifenoli con la tecnica
del delèstage
AFFINAMENTO: fermentazione in autoclave 
IMBOTTIGLIAMENTO: mesi di maggio 
ACIDITÀ FISSA: 6,80
PH: 3,30
ESTRATTO SECCO: 30,00 
NOTE DEGUSTATIVE: colore rosso rubino intenso con ri�essi violacei, spuma
avvolgente, dal profumo vinoso e �oreale di viole e rose appassite, con
avvolgenti profumi di frutti di bosco , ciliegia e marasca fresca , corrispondenza
gusto-olfattiva, spiccata intensità di frutta , con un leggero tannino,
piacevolmente fresco e morbido, di buona struttura
ABBINAMENTI CIBO: salumi crudi e cotti – formaggi semistagionati
risotti  - zuppe 
ABBINAMENTO REGIONALE: salame di varzi - risotto con salsiccia

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Croatina

16-18°100%

BONARDA Oltrepò Pavese DOC - VIVACE “Selezione”



SCHEDA VINI
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SSI

Sele
zio

ne

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Controllata
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo e Calvignano Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.500 ceppi/Ha
TERRENO : argilloso 
VINIFICAZIONE: raccolta delle uve dai  terreni più vocati ,macerazione media
di 6/8 giorni con rimontaggi giornalieri 
AFFINAMENTO: sosta in vasche di acciaio per 6/8 mesi  
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di maggio
ACIDITÀ FISSA: 6,80
PH :3,10
ESTRATTO SECCO: 30,00
NOTE DEGUSTATIVE: ottenuto dal vitigno più antico dell’Oltrepò, dal colore
rosso rubino carico impenetrabile con ri�essi violacei, richiami al naso di
sentori vinosi, con un evoluzione di viole e frutti a piccola bacca  su  note
di mora, mirtillo, al palato è secco di medio corpo equilibrato nella sua
acidità, bella persistenza con scia di frutti rossi , gradevole rotondità
del tannino 
ABBINAMENTI CIBO: secondi piatti con cottura media  – spezzatini
con verdure o maiale 
ABBINAMENTO REGIONALE: ossobuco alla milanese 

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Barbera

16-18°100%

BARBERA Oltrepò Pavese DOC - “Selezione”
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o
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I

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo, Borgo Priolo, Calvignano
Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.300 ceppi/Ha
TERRENO: calcareo
VINIFICAZIONE: dopo la raccolta che avviene a mano , il mosto viene fatto
fermentare a temperatura controllata lentamente per 15/20 giorni
AFFINAMENTO: sosta in vasche di acciaio sulle fecce nobili, successivamente
viene e�ettuata una modesta �ltrazione
IMBOTTIGLIAMENTO: tra il mese di marzo e quello di aprile
ACIDITÀ FISSA: 6,50
PH: 3,20
ESTRATTO SECCO: 27,00
NOTE DEGUSTATIVE: a�nato in acciaio questo vino dal colore giallo paglierino
con una bella luminosità, in�uenzato al naso dal tipico terreno calcareo,
all’olfatto ed al gusto è inteso e fresco, sviluppa note erbacei fresche e �oreali
di biancospino e camomilla e sentori fruttati di  mandorla amara, il tutto
esaltato dalla sua leggera frizzantezza
ABBINAMENTI CIBO: risotto ai funghi – primi piatti delicati a base
di verdure – frittate – pesci bolliti
ABBINAMENTO REGIONALE: tinca in carpione

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Riesling
Italico

8-10°100%

RIESLING Oltrepò Pavese DOP - VIVACE “Classico” 
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TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.300 ceppi/Ha
TERRENO: calcareo
VINIFICAZIONE: dopo la raccolta che avviene a mano, il mosto viene fatto
fermentare a temperatura controllata lentamente per 15/20 giorni
AFFINAMENTO: stoccaggio in recipienti di acciaio �no all’imbottigliamento
IMBOTTIGLIAMENTO: tra il mese di marzo e quello di aprile
ACIDITÀ FISSA: 6,30
PH: 3,30
ESTRATTO SECCO: 22,00
NOTE DEGUSTATIVE: A�nato in acciaio, secco, dal colore giallo paglierino,
dal profumo elegante di erbe aromatiche , di margherite gialle e �ori bianchi,
intenso di gelsomino al tipico fruttato di mela , al gusto fresco , morbido
e sapido con richiami di miele di apprezzabile persistenza. 
ABBINAMENTI CIBO: primi piatti a base di pesce leggeri
pesce e carni bianche
ABBINAMENTO REGIONALE: risotto al pesce persico 

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Chardonnay

8-10°100%

CHARDONNAY Oltrepò Pavese DOP - VIVACE 



SCHEDA VINI
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o
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I

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo e Borgo Priolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.500 ceppi/Ha
TERRENO: calcareo
VINIFICAZIONE: dopo la raccolta che avviene a mano, sottoposte a pressatura
so�ce, e poi vini�cate in bianco a temperatura controllata 
AFFINAMENTO: reso frizzante da rifermentazione in autoclave 
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di febbraio
ACIDITÀ FISSA: 6,50
PH: 3,20
ESTRATTO SECCO: 23,00
NOTE DEGUSTATIVE: uno dei vini tipici del territorio, da uve Pinot nero con
rifermentazione in autoclave dal colore giallo paglierino con ri�essi rosa
tenue a seconda delle annate, con profumi erbacei e �oreali , con un note 
di pesca a polpa bianca e crosta di pane,  equilibrato sia al naso che al palato,
vivace con buona persistenza , fresco e  gradevole da consumarsi giovane. 
ABBINAMENTI CIBO: come aperitivo –  salumi – frittura di verdure – pesce
primi piatti leggeri 
ABBINAMENTO REGIONALE: risotto alla certosina

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Pinot nero

8-10°100%

PINOT NERO Oltrepò Pavese DOP - VIVACE “Classico” 



Clas
sic

o

SCHEDA VINI

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.000 ceppi/Ha
TERRENO: calcareo
VINIFICAZIONE: le uve di Pinot Nero e altri vitigni a bacca rossa dopo la
pigiadiraspatura danno un mosto che rimane a contatto con le bucce
per poche ore
AFFINAMENTO: in vasche di acciaio con permanenza sulle fecce per circa
due mesi
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di aprile 
ACIDITÀ FISSA: 6,80
PH: 3,20
ESTRATTO SECCO: 26,00
NOTE DEGUSTATIVE: vino rosato frizzante da uve di Pinot nero e piccola
percentuale di uva rara. Colore rosa cerasuolo brillante, dal profumo �oreale
di iris e mammola con un irrompere di ciliegie fragranti e carnose che gli
conferisce una sensazione di vivacità sia al naso che al gusto, di buon corpo,
fresco con buona sapidità
ABBINAMENTI CIBO: come aperitivo – paste con pomodoro – zuppe di pesce
pesci arrosto – funghi  - formaggi freschi
ABBINAMENTO REGIONALE: michetta con crescenza

11,5%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio

8-10°Pinot nero
85%

Uva rara
15%

PINOT NERO Oltrepò Pavese DOP - PRIMAROSA Rosato 

RO
SÉ



SCHEDA VINI

RO
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TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.700 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo con vene marnose
VINIFICAZIONE: macerazione media di 5/6 giorni  con rimontaggi giornalieri
AFFINAMENTO: stoccaggio in contenitori di acciaio inox �no
all’imbottigliamento
IMBOTTIGLIAMENTO: tra il mese di marzo –aprile
ACIDITÀ FISSA: 7,00
PH: 2,90
ESTRATTO SECCO: 28,00
NOTE DEGUSTATIVE: tipico vitigno dell’Oltrepò  dal colore rosso rubino
acceso con ri�essi violacei, seducente al naso caratterizzato da ricordi di
mosto in fermentazione , sentori di �ori appassiti e secchi , marasca e
frutta sotto spirito. E’ secco con una  freschezza avvolgente  e bocca
elegante di grande bevibilità
ABBINAMENTI CIBO: carni in genere – arrosti – bolliti misti
ABBINAMENTO REGIONALE: risotto alla milanese 

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Barbera

14-16°100%

BARBERA Oltrepò Pavese DOP - VIVACE “Classico” 



SCHEDA VINI
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o

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo e Casteggio Oltrepò Pavese 
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.700 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo con vene marnose
VINIFICAZIONE: Macerazione medio lunga per 8/10 giorni con rimontaggi
giornalieri
AFFINAMENTO: in vasche di acciaio con micro ossigenazione 
IMBOTTIGLIAMENTO: tra il mese di febbraio a maggio
ACIDITÀ FISSA: 6,50
PH: 3,20
ESTRATTO SECCO: 28,00
NOTE DEGUSTATIVE: vino versatile e vivace, nella sua storia un vino moderno,
bellissimo colore rubino carico con ri�essi viola e spuma rossa e briosa,
profumo inteso e ampio che si allarga da note di geranio a note di fragola
matura, prugna, ciliegia mora di gelso . Al gusto è morbido e pieno con una
nota tannica e gentile sapidità
ABBINAMENTI CIBO: primi piatti – salumi e formaggi stagionati
ABBINAMENTO REGIONALE: zuppa alla pavese 

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Croatina

12-14°100%

BONARDA Oltrepò Pavese DOP - VIVACE “Classico” 



SCHEDA VINI

SPECIA
LI

TIPOLOGIA DI VINO: Denominazione di Origine Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4.000 ceppi/Ha
TERRENO: argilloso calcareo
VINIFICAZIONE: tecnica di macerazione carbonica. Le uve vendemmiate a
mano in cassetta, vengono selezionate e introdotte integre in vasca per dar
luogo alla fermentazione malolattica e alla degradazione degli acidi presenti
negli acini.  Segue normale processo di vini�cazione in rosso 
AFFINAMENTO: vino da bere già ad un mese dalla vendemmia 
all’imbottigliamento
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di novembre
ACIDITÀ FISSA: 6,50
PH: 3,40
ESTRATTO SECCO: 25,00
NOTE DEGUSTATIVE: vino Novello  ottenuto da uve Pinot Nero dal colore
rosso porpora vivo e brillante, schietto nella ricchezza  di profumi  �ni e
intensi che evocano la giovinezza dal �oreale alla frutta rossa ai frutti di bosco
ribes nero, mirtilli. Al palato è leggero,  pieno e morbido , “vino di pronta beva” 
ABBINAMENTI CIBO: come aperitivo - risotto con funghi – caldarroste – 
castagnaccio – salumi in genere
ABBINAMENTO REGIONALE: bruschetta di pane giallo con cipolla rossa

12%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Pinot Nero

10-12°100%

NOVELLO DI FRANCESCO Oltrepò Pavese IGP 



Clas
sic
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BIA
NCH

I

MOSCATO IGP - VIVACE DOLCE

Grado
alcolico

Temperatura
di servizio

TIPOLOGIA DI VINO: Indicazione Geogra�ca Protetta
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3.000 ceppi/Ha
TERRENO: gessoso/marnoso
VINIFICAZIONE: Dopo la raccolta che avviene a mano , sosta a contatto con
le bucce per qualche ora, il mosto pulito viene stoccato a basse temperature
�no al momento della presa di spuma
AFFINAMENTO: il processo sopraindicato è necessario per mantenere la
notevole componente aromatica di questa varietà
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di novembre
ACIDITÀ FISSA: 7,00
PH: 3,00
ESTRATTO SECCO: 30,00
NOTE DEGUSTATIVE: Dal colore giallo paglierino con una bella luminosità, 
dal profumo intenso tipico della varietà ed in particolare dal terreno gessoso
che permette l’espressione migliore di questo vitigno aromatico, all’olfatto
ed al gusto  è inteso e fresco, dalle  note eleganti di miele e �ori bianchi,
il tutto esaltato in una piacevole armonia di dolcezza senza essere stucchevole, 
con un  perlage frizzante.  
ABBINAMENTI CIBO: dolci in genere, frutta e pasticceria secca
ABBINAMENTO REGIONALE: o�elle di Parona

4%
Moscato

100% 6-8°



SCHEDA VINI

DIS
TIL

LATI

GRAPPA DI BONARDA Oltrepo’ Pavese MONOVITIGNO

ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese  
VINIFICAZIONE: le vinacce dopo la svinatura vengono pressate in modo
so�ce per la conservazione degli aromi ed i profumi caratteristici del vitigno
DISTILLAZIONE: in un piccolo alambicco di rame a bagno maria
AFFINAMENTO: 8 mesi
IMBOTTIGLIAMENTO: mese di novembre
ACIDITÀ FISSA: 6,50
PH: 3,40
ESTRATTO SECCO: 25,00
NOTE DEGUSTATIVE: prodotta con le vinacce più pregiata provenienti da
uve Croatina, vitigno tradizionale che da origine al vino D.O.P. Bonarda
Oltrepò pavese. Dal colore bianco brillante con intensità olfattiva di erbe,
rose e lamponi al gusto mantiene gli aromi  ed i  profumi caratteristici del
vitigno , dal sapore secco e pulito con un armoniosa persistenza
ABBINAMENTI CIBO: �ne pasto – cioccolato fondente 

40%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Croatina

12-14°100%



SCHEDA VINI

PASSIT
O

PASSITO DI CROATINA YTTRIO

16,5%
Grado

alcolico
Temperatura

di servizio
Croatina

14-16°100%

TIPOLOGIA DI VINO: Vino Passito
ZONA DI PRODUZIONE: Borgoratto Mormorolo Oltrepò Pavese 
TERRENO: argilloso calcareo  
VINIFICAZIONE: Prodotto solamente in annate particolari.
Da vendemmia tardiva , con una cernita delle uve Croatina. I grappoli 
selezionati vengono Disposti su stuoie per il completamento 
dell’appassimento e il raggiungimento del grado zuccherino desiderato,
dopo un’accurata selezione si procede alla pigiatura.
AFFINAMENTO:  Al termine della fermentazione di circa un mese, 
il vino prosegue il suo a�namento per circa 10mesi in botti di rovere
di 2/3 passaggio.
IMBOTTIGLIAMENTO: Le bottiglie sono conservate coricate in locali 
termicamente stabili, in quanto non sottoposto a nessun processo
di �ltrazione.
ACIDITÀ FISSA: 7,50
PH: 2,90
ESTRATTO SECCO: 30,00 
NOTE DEGUSTATIVE: colore rosso rubino intenso, al naso è �ne ed elegante, 
dal profumo di piccoli frutti di bosco rossi e neri spazia dalle note di tamarindo
e cioccolato, alle spezie dolci con un �nale leggermente balsamico
corrispondenza gusto-olfattiva, avvolgente nella sua morbidezza, 
piacevolmente fresco e di buona struttura.
ABBINAMENTI CIBO: crostata ai frutti di bosco – formaggi stagionati
ABBINAMENTO REGIONALE: grissini dolci



SCHEDA VINI

M
ag

num

11,5%Grado alcolico

CORTESE IGP Provincia di Pavia VIVACE

BARBERA IGP Provincia di Pavia VIVACE

BARBERA DOC

BONARDA DOC Oltrepò Pavese 

11,5%Grado alcolico

12%Grado alcolico

12%Grado alcolico



SCHEDA VINI

Bag
 in

 B
ox

11,5%Grado alcolico Disponibile da 5/10/20 Lt 

Disponibile da 5/10/20 Lt 

RIESLING IGP Provincia di Pavia VIVACE

BARBERA IGP Provincia di Pavia

11,5%Grado alcolico


