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CRUASÉ

Denominazione:

Vitigno:

Prima annata prodotta:

Superficie vigneto:

Esposizione:

Altitudine:

Pendenza:

Anno di reimpianto:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Tipo di terreno:

Potatura:

Vendemmia:

Temperatura e durata di 
fermentazione:

Vinificazione:

Affinamento:

Grado alcolico:

Acidità totale:

Acidità volatile:

Ph:

Temperatura di servizio:

Colore: 

Olfatto:

Palato:

Abbinamenti:

Calice consigliato:

Oltrepò Pavese DOCG Pinot Nero Spumante Rosé Cruasé 

100% Pinot Nero 

2007

1,25 ettari

Est

180 - 220 m slm

Dal 40% al 70%

2000

5.000

90 q 

Argilloso-limoso in superficie con vene sabbiose e un substrato 
gessoso

Guyot semplice

Manuale in cassette, con ripetute passate di raccolta a seconda 
delle parcelle, nella prima decade del mese di agosto. Pesatura 
delle uve, pressatura sequenziale dopo qualche ora di 
macerazione

Fermentazione alcolica a temperatura controllata tra 18° e 20°C

Vasca d’acciaio

44 mesi di permanenza sui lieviti dopo il tiraggio

12,5% vol

7,3 g/l

0,31 g/l

3,08

8° - 10° C

Rosa salmone chiaro con sfumature ramate

Complesso e vinoso, in evidenza i piccoli frutti rossi del Pinot Noir 
e le note di pain grillé e pasticceria portate dalla lunga 
permanenza sui lieviti

Effervescenza fine e setosa, ravvivata da giusta acidità e una 
leggera vena sapida ben fusa con gli aromi di piccoli frutti rossi 
caratteristici del Pinot Noir

Carpacci di pesce, crostacei a carne dolce (astice, aragosta, 
gamberoni rossi), tartare di carne e salumi nobili (Crudo di Parma, 
Culatello, Jamon Iberico, Patanegra)
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NOIR

Denominazione:

Vitigno:

Prima annata prodotta:

Esposizione:

Altitudine:

Pendenza:

Anno di reimpianto:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Tipo di terreno:

Potatura:

Vendemmia:

Temperatura e durata di 
fermentazione:

Grado alcolico:

Acidità totale:

Acidità volatile:

Ph:

Temperatura di servizio:

Colore: 

Olfatto:

Palato:

Abbinamenti:

Calice consigliato:

Oltrepò Pavese Doc

100% Croatina

Anteriore al 1983

2 ettari

Ovest

180 - 220 m slm

Dal 40% al 75%

2001, 2003

5.000

70 q 

Guyot semplice

Manuale in cassette con ripetute passate di raccolta a seconda 
delle parcelle, nella prima e seconda decade del mese 
di settembre

Fermentazione alcolica a temperatura controllata 24°-25°C per 
8-10 giorni, con successiva fermentazione malolattica

Tradizionale in vasca con diraspatura dei grappoli 
e follatura leggera

In vasca

13% vol

6,7 g/l

0,27 g/l

3,43

16° - 18° C

Rosso rubino intenso con sfumature porpora

Vinoso, caratteristico del vitigno, con in evidenza la marasca, 

Attacco fruttato e saporito, ritornano i toni vinosi di marasca e 
mirtillo, acidità moderata, tannino schietto e vivo caratteristico 
del vitigno

Dà il meglio di sé con i piatti della grande tradizione Lombarda, 
Piemontese ed Emiliana – carrello dei bolliti misti, brasati, 
cotechino, lumache – e con i grandi salumi dell’Oltrepò Pavese, 
Salame di Varzi in testa

Denominazione: 

Vitigno: 

Prima annata prodotta: 

Superficie vigneto: 

Esposizione:

Altitudine: 

Pendenza: 

Anno di reimpianto: 

Piante per ettaro: 

Resa per ettaro:  

Tipo di terreno:

Potatura: 

Vendemmia: 

Temperatura e 
durata di fermentazione:

Vinificazione:

Affinamento: 

Grado alcolico: 

Acidità totale: 

Acidità volatile: 

Ph: 

Temperatura di servizio: 

Colore: 

Olfatto: 

Palato: 

Abbinamenti: 

Calice consigliato:

Oltrepò Pavese Doc

100% Pinot Nero

1985

3 ettari

Nord/ovest - Ovest

180 - 220 mt slm

Dal 40% al 75%

1998, 2000

6.000

45 q 

Argilloso-limoso in superficie 
con vene sabbiose e substrato gessoso  

Guyot semplice

Manuale in cassette con ripetute passate di raccolta a seconda delle 
parcelle, nella terza decade del mese di agosto

Fermentazione lunga (oltre i 15 giorni) a temperatura controllata e 
non oltre i 26° C

In vasche di piccole dimensioni, con macerazione a freddo, follature 
e/o rimontaggi

In “pièce” borgognotte per 12 mesi

13,5% vol

5,34 g/l

0,56 g/l

3,49

16° - 18° C

Rosso rubino intenso e limpido,
con sfumature granato

Ampio, complesso, affascinante, con i frutti di bosco rossi maturi 
caratteristici del vitigno (lampone, fragola) accompagnati da sottili 
sfumaturespeziate e boisé

Si impone al sorso per un ventaglio di sapori complessi e rari, che 
spaziano dai frutti rossi ben maturi alle spezie piccanti, dal balsamico 
ai legni aromatici. La trama del vino è setosa ma fitta, con acidità e 
tannini nobili ben fusi e capaci di regalare un finale armonico, con 
ritorni di frutti rossi e spezie

Secondo la tradizione d’Oltralpe si abbina a selvaggina di piuma 
(piccione, quaglie, beccacce), lepre, lumache e ricette a base di pesci 
nobili a carne rossa e grassa (salmone, tonno, rombo), oppure con 
formaggi a pasta semi-dura o dura di medio invecchiamento


