
Ca’ Montebello 

Denominazione 
di Origine Controllata

Tipologia: 
Oltrepò Pavese DOC 

Vitigno: 
croatina, uva rara
Nel Bicchiere: 

Rosso frizzante

VINIFICAZIONE
L’Oltrepò ha una vocazione storica nella

produzione dei vini rossi, la Croatina,
infatti, è il più antico vitigno coltivato,
i primi cenni storici risalgono al 1200.

L’uva raccolta secondo gli indici di
maturazione, diraspata e pigiata, subisce

una macerazione che dura dagli otto ai
dieci giorni in funzione delle 

caratteristiche dell’annata. 
Il vino ottenuto affina in serbatoi di

acciaio inox per circa 4/5 mesi. 
Prima dell’imbottigliamento avviene la

presa di spuma in autoclave 
per rifermentazione naturale.

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

Colore rosso rubino con riflessi violacei.
Intenso e vinoso con sentori di ciliegia

e frutti di bosco. Un vino elegante
e piacevolmente morbido.

ABBINAMENTI
Bene accompagna agnolotti 

e ravioli di carne, 
cotechino e zampone, arrosti

e formaggi mediamente stagionati.

Denominazione 
di Origine Controllata

Typology: 
Oltrepò Pavese DOC 
Grape varieties:  
Croatina, Rare grapes
In the glass: 
Lively Red

VINIFICATION
The Oltrepò has a historical vocation for
the production of red wines, Croatina, in
fact, is the most ancient grape grown in
the area; the first historical accounts date
back to 1200. Croatina grapes are harvested
depending on the stage of maturation, 
de-stemmed and pressed; it then undergoes
maceration that lasts between eight to ten
days depending on the characteristics of the
vintage. The wine obtained is matured in
stainless steel tanks for about 4/5 months.
Before bottling the spume develops in 
pressurized tanks to obtain a natural 
re-fermentation.

ORGANOLEPTIC 
FEATURES
Ruby red of with violet nuances,
Intense and vinous with hints of cherries
and woodland fruits. A smooth elegant wine.
To be drunk young.

FOOD PAIRING
Well accompanies meat filled ravioli, 
hot salami such as typical Italian cotechino
or zampone, all roasted meats, mature
and semi mature cheeses.

Bonarda
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