Sangue di Giuda
Ca’ Montebello
Denominazione Denominazione
di Origine Controllata di Origine Controllata
Tipologia:
Oltrepo Pavese DOC

Vitigno:
croatina, barbera, uva rara

Nel Bicchiere:
Rosso dolce frizzante

VINIFICAZIONE
Dopo un attento esame degli indici di
maturazione la vendemmia avviene nella
2° decade di settembre. Le uve dopo
essere diraspate e pigiate subiscono una
macerazione a temperatura controllata
per mantenere alto il grado zuccherino.
Segue svinatura del “fiore” e il mosto,
raffreddato, è posto in autoclavi.
La fermentazione a temperatura
controllata, inizia con la presa di spuma
e successivamente il vino viene
imbottigliato.

CARAT TERISTICHE
ORGANOLET TICHE
Vino dolce dal colore rosso rubino acceso
con riflessi violacei. Intenso e vinoso con
note di confettura (lampone e mirtillo) e
violetta. Carezzevole e fragrante.

ABBINAMENTI
Ottimo con dolci secchi o con marmellata. Macedonia di fragole e pesche
e formaggi piccanti. Caldarroste.

Typology:
Oltrepo Pavese DOC
Grape varieties:
croatina, barbera, rare grapes

In the glass:
Lively Red
VINIFICATION
After a carefully controlling the state of
maturation, harvesting takes place in
the 2nd week of September, after being
de-stemmed and crushed they undergo a
controlled temperature maceration to
maintain a high sugar content.
Then follows the draining of 60% of the
free drawn wine, the must is then cooled
and put into pressurized tanks.
The fermentation is thermostatically
controlled; once the wines start to spume
it is put into bottles.
ORGANOLEPTIC
FEATURES
A sweet wine of a bright ruby red with
purplish reflections. Full bodied and
vinous with notes of violets together with
raspberry and blueberry jams, smooth
and fragrant.
FOOD SUGGESTIONS
All desserts, biscuits, jams, strawberries,
peaches, fruit salads spicy cheeses and
roast chestnuts.
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