Pinot Nero Rosè IGT
Ca’ Montebello
Tipologia:
Provincia Pavia IGT

Vitigno:
pinot nero

Nel Bicchiere:
Rosato frizzante

VINIFICAZIONE
Dopo un attento esame degli indici di
maturazione, la vendemmia, avviene
nella 1° decade di settembre.
Il mosto ottenuto dalla pigiatura subisce
un leggero passaggio sulle vinacce che
gli conferirà quel delicato colore rosato.
Successivamente avviene la
fermentazione in purezza in autoclavi
d'acciaio a temperatura controllata, con
lieviti selezionati. Il vino ottenuto affina
in serbatoi di acciaio inox per circa 4
mesi. Prima dell’imbottigliamento
avviene la presa di spuma in autoclave
per rifermentazione naturale.

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
Colore rosa intenso con riflessi brillanti,
al naso piacevoli sentori floreali (rosa
canina) e fruttati,
al palato fresco e morbido.

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo accompagna
ottimamente antipasti, risotti, carni
bianche, pesce e la pizza.

Typology:
Provincia Pavia IGT

Grape varieties:
Pinot Nero

In the glass:
Lively Rosé

VINIFICATION
After carefully inspecting the stage of
ripening, harvesting takes place during
the first decade of September.
The must obtained by a soft pressing with
the skins which results in the delicate pink
colour.
The fermentation takes place in pressurized,
temperature controlled stainless steel tanks,
with selected yeasts.
The wine obtained is aged in stainless steel
tanks for about 4 months.
Before bottling the spume develops in
pressurized tanks to obtain a natural
re-fermentation.

ORGANOLEPTIC
FEATURES
Intense pink with bright reflections.
To the nose pleasant floral (dog rose) and
fruity hints.
To the palate smooth and fresh

FOOD PAIRING
Excellent as an aperitif, perfect with
appetizers, risotto, white meats fish, it is also
well appreciated with pizza
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