..della tradizione di

nonno Domenico

Il vino e' la poesia della terra e lavorare nel mondo
del vino e' un ottimo modo per unire piacere e
dovere.
E' con questo motto che Enrico e Francesca vi
accolgono nella loro azienda biologica a Zenevredo
, ricca di tradizioni, nel cuore dell'Oltrepo' Pavese.

Wine is the poetic expression of the land and
working in winemaking is an ideal way to bring
together both business and pleasure. It is with this
ethos that Enrico and Francesca welcome you to
their long-established organic winery in
Zenevredo, in the heart of the Oltrepo' Pavese.

LINEA CLASSICA

Da oltre 70 anni, nel solco

Pinot nero d.o.c bianco fermo e vivace
Bonarda d.o.c. rosso morbido vivace
Barbera d.o.c. rosso fermo e vivace
Moscato i.g.t. bianco dolce vivace

LINEA ELITE
Giove

EOS

Selene

PINOT NERO /PINOT NOIR

PINOT NERO /PINOT NOIR

BONARDA

bianco fermo
still white

bianco vivace
sparkling white

rosso morbido vivace
slightly sparkling semi-sweet

D.O.C.

D.O.C.

D.O.C.

DA AGRICOLTUR A IN RICONV E RS IONE BIOLOG ICA - OR GAN IC FARM I NG

ECCELLENZE
Kardom

Sophia

PINOT NERO /PINOT NOIR

MOSCATO

rosso fermo
affinato in botti di rovere
still red

bianco passito
sweet dessert wine

D.O.C.

I.G.T.
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771

KIARA

PINOT NERO /PINOT NOIR

PINOT NERO ROSÈ
PINOT NOIR ROSÈ

spumante extra dry
metodo charmat
charmat method

spumante metodo classico
traditional method

D.O.C.G.

LINEA CLASSICA

SPUMANTI

Da oltre 70 anni, nel solco

Pinot nero d.o.c bianco fermo e vivace
Bonarda d.o.c. rosso morbido vivace
Barbera d.o.c. rosso fermo e vivace
Moscato i.g.t. bianco dolce vivace

c o m u n i c a z i o n e
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