D.O.C. PINEROLESE
PINEROLO - AZIENDA AGRICOLA BEA
Sulla collina di Pinerolo in una esposizione splendida ed un tempo già coltivata a vite,
nasce questa piccola realtà con un grande sogno: produrre un grande barbera
E dalla passione di Francesco per i vini Bordolesi una chicca di poche decine di bottiglie per i più
fortunati uno strepitoso Merlot

BARBERA FORAVIA

2019

MERENDA CON CORVI

2019

PINEROLESE ROSSO (da uve nebbiolo)

2019

SENZA NOME - IL MERLOT

2016

BEL AMI - IL PINOT NERO

2016

BIBIANA - SCUOLA MALVA - ARNALDI
Raro esempio di efficienza di una struttura pubblica che lavora e fa ricerca sul territorio, questa è la
SCUOLA MALVA-ARNALDI di Bibiana dove il lavoro di giovani agronomi ed enologi stanno
facendo un grandissimo lavoro sul recupero enologico di tutto il Pinerolese

BRUT METODO CLASSICO B.d.B"PERLE DI MALVA"

N.M.

BRUT METODO CLASSICO B.d.B"PERLE DI MALVA"
Lungo affinamento 84 mesi sui lieviti

N.M.

LUVERTIN - (da uve di Bianc Vert)

N.M.

BRUME - (da uve Chatus e Nebbiolo)

2016

LIBORIO MALVA - (da uve Pinot Nero)

2017

PASSITO DI MALVA "DULCISINFUNDO"

0,375

BRICHERASIO - AZIENDA AGRICOLA LA RIVÀ
L'Azienda Agricola Vitivinicola La Rivà di Luca Trombotto è una piccola cantina posizionata
sulla verde collina di Bricherasio, circondata dai propri vigneti, in una zona che già gli antichi
romani indicarono vocata per la viticoltura di pregio
Qui si coltivano i vecchi vigneti locali nel massimo rispetto ambientale.

N.M.

DOUX - D'HENRY - (vitigno autoctono)

2018

CAMPIGLIONE FENILE - AZIENDA AGRICOLA L'AUTIN
L'Autin, nuova micro azienda che nasce dallo stimolo del lavoro della Scuola malva-Arnaldi
e di due soci appassionati della vigna, Mauro e Angelo, in un territorio di antiche vocazioni
vitivinicole in area pedemontana del pinerolese, con origine antropica romana, ha mantenuto
le antiche vocazioni fino ai giorni nostri

BRUT METODO CLASSICO "ELI"

N.M.

(affinato 30 mesi nelle ex miniere del talco della Gianna Val Germanasca)

BRUT ROSÉ METODO CLASSICO

N.M.

(affinato 30 mesi nelle ex miniere del talco della Gianna Val Germanasca)

IL PELLENGO - (da Uve Chardonnay e Riesling)

N.M.

VERBIANC - (da uve Bianc Vert)

N.M.

EL MERLU - (da uve Barbera)

2018

FINISIDUM - (da uve Autoctone)

2018

PASSITO "PASSI DI GIO'"

0,375

N.M.

RAMÌE - POMARETTO
Il ramìe è un vino di montagna, ottenuto da uve di vitigni locali originali e molto antichi:
Avanà, Neretto, Avarengo e altri vitigni a bacca nera
Sul declivio della montagna, muretti in pietra a secco trattengono pochi palmi di terra, su cui sono
piantate le viti.

PEROSA - AZIENDA AGRICOLA GIULIANO COUTANDIN
RAMÍE

2017

RAMÍE

2018

POMARETTO - CONSORZIO PRODUTTORI TERRE DEL RAMIE
RAMÍE " Lou Peui"

2019

