
BACCHEROSSE
P I E M O N T E  D . O . C .  P I N O T  N E R O

Tipologia: Rosso Altitudine dei vigneti: 350/450 mt s.l.m.

Vitigni: Pinot nero 100% Terreno: terreni di composizione diversa tra 
cui sabbiosa, calcarea e ghiaiosa.

Grado alcolico: 13,5 % Vol Forma di allevamento: Controspalliera forma di 
allevamento guyot

Temperatura consigliata: 16-18°C Età vigneto: Da 5 a 20 anni

Finestra di consumo: 8/10Anni Vendemmia: Manuale, nella II decade di 
settembre

Zona di produzione: Nizza Monferrato e comuni 
limitrofi Produzione x Ha: 80/90 Ql Ha

Esposizione dei vigneti: Sud, Sud/Ovest, Sud/Est



BACCHEROSSE
P I E M O N T E  D . O . C .  P I N O T  N E R O

DESCRIZIONE:
Il Pinot Nero Baccherosse si presenta con un rosso rubino che varia da 
tenue a intenso a seconda dell’annata. Il suo bouquet seduce con aromi 
eleganti ma complessi e stratificati di frutta rossa,che si allungano su 
piccoli frutti di bosco lamponi, ribes, chiude con  note speziate di pepe 
e cuoio. Questi aromi e sensazioni si rispecchiano anche al palato. In 
bocca il vino entusiasma per i suoi tannini avvolgenti, con eleganza e fi-
nezza, e per la sua struttura e corposità armoniosa che lo rendono molto 

longevo.

VINIFICAZIONE:
L’uva viene raccolta a mano a completa maturazione, diraspata e pigia-
ta delicatamente. La prima parte della fermentazione avviene in vinifi-
catori, ad una temperatura controllata di 24° - 26° C con delicate e lente 
follature per circa 7/10 giorni. La fermentazione malolattica avviene ap-
pena terminata la fermentazione alcolica. Segue ancora un periodo di 

affinamento in bottiglia per esaltarne le caratteristiche.

ABBINAMENTI:
è un vino molto versatile nell’abbinamento, la sua importante delicatez-
za infatti lo rende un vino ideale per accompagnare anche i cibi più raf-

finati, senza che ne copra i sapori.
Si abbina molto bene con formaggi stagionati e antipasti di salumi, primi 
piatti montuosi, tagliatelle al tartufo, ragù ma anche risotti, pesce o zup-

pe di mare se degustato giovane.
Per i più temerari: il profumo speziato del Pinot Nero lo rende un ottimo 
compagno per piatti della cucina indiana, come il pollo tandoori  ed il 
manzo al curry  e perché no, da provare come compagno dell’aceto bal-
samico ingrediente spesso difficile da abbinare al vino, se usato per fare 

riduzioni si sposa divinamente alla parte fruttata del Baccherosse.

Guarda la video degustazione


