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Annata 2021 
Denominazione Vino rosato 
Vitigni blend di uve a bacca nera 
Localizzazione vigneti Pontida, loc. Ronchi (BG) 
Esposizione ed orientamento ovest-sud, su antichi terrazzamenti 
Altitudine 430 m slm 
Pendenza varie 
Bottiglie prodotte 1100, imbottigliate a marzo 2022 
Suolo argilloso calcareo (Flysh di Pontida) 
Difesa colture Vigneti in conversione biologica dal 2020, riduzione di rame e zolfo 

con introduzione di tannini di castagno e estratto di bucce di arance 
Sistema di allevamento Guyot 
Età media vigneto 80 anni 
Resa in uva per ettaro 40 q/ha 
Vinificazione ed affinamento Diraspato e torchiato subito dopo la vendemmia, fermentazione con 

lieviti indigeni a temperatura non controllata. Il vino è imbottigliato 
in primavera, con inoculo di mosto congelato della stessa annata per 
permettere la successiva rifermentazione naturale in bottiglia 

Dati tecnici solforosa 22 mg/l; acidità tot 7,4 g/l 

 
rosa cerasuolo tenue vivace e brillante, con perlage fine e persistente 

 
note di lampone e fiori rosa 

 
fresco e sapido, con note fruttate persistenti 

 
un rifermentato che ammalia per il suo vivo color rosa, tra pesca e 
melone, e per la sua leggiadra freschezza in bocca 

Temperatura di servizio 6°-8° C 
 
Le uve provengono da affascinanti vigne di 80 anni, un vero e proprio monumento archeologico 
vegetale, ove le piante sono sorrette da vecchi pali di castagno e disposte ad abbracciare un poggio. 
Durante la stagione produttiva ci siamo meravigliati della grande biodiversità presente, sia del suolo 
che delle varietà di vitigni presenti (Barbera, Grisa nera, Merlot, Cabernet, Moscato l’Adda, Moscato 
di Scanzo, Schiava Lombarda). Abbiamo voluto rendere onore all’età e alla complessità 
dell’ecosistema vigna creando questo rosato rifermentato, che stupisce per il suo vivido colore e che 
è in grado di lenire le fatiche del vignaiolo a fine giornata con la sua esuberante freschezza fruttata. 
 
 
  Da bere ascoltando: Perhaps,perhaps, perhaps - Cake 
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