
 
Immersi nelle meravigliose colline della Valle Versa, questa carta vini vi 
riporterà indietro nel tempo facendovi riscoprire vini dai sapori 
dimenticati che sono espressione di un territorio unico al mondo: 

l’Oltrepò Pavese. 
 

Ogni vino è stato selezionato con attenzione dando ampio spazio alle 
singole peculiarità territoriali ed in particolare alla Valle Versa, patria del                      
Pinot Nero. 
 

Vignaioli Oltrepadani presenti nella nostra lista: 

Azienda Agricola “F.lli Agnes” 

Azienda Agricola “Anteo” 

Azienda Agricola “Bagnasco Paolo” 

Azienda Agricola “Barbacarlo” Comm. Lino Maga 

Azienda Agricola “Bisi” 

Azienda Agricola “Calatroni Cristian” 

Azienda Agricola “Calatroni Emilio” 

Azienda Agricola “Calvi Davide e Valter” 

Azienda Agricola “Giorgi Franco” 

Azienda Agricola “Monsupello” 

Azienda Agricola “Piovani Massimo” 

Azienda Agricola “Pietro Torti” 

Azienda Agricola “Torre degli Alberi” – Conti Dal Verme 

Azienda Agricola “Travaglino” 

Azienda Agricola “Bruno Verdi” 

Cantine Monterosso 

Frecciarossa - Società Agricola 

“La Versa” 



 

La Nostra Cantina propone… 
I vini “della casa” 

 
Riesling vivace “La Moietta” – Calatroni Emilio 

 
 

Croatina vivace “Matilde” – Ristorante Paradiso 
 
 

Rosso fermo “Matilde” – Ristorante Paradiso 
 
 
 
 

 

 



 

Spumanti 
Metodo Classico e Metodo Martinotti 

 
Le Bollicine sono Pinot Nero. 

L’Oltrepò Pavese è l’area in Italia a maggior vocazione per la produzione di Pinot 
Nero da base spumante. I terreni con marna calcarea sono in grado di fornire 
basi spumanti particolarmente sapide e con buona acidità, che ci permettono di 
ottenere spumanti particolarmente longevi. Nel comprensorio tra i Comuni di 
Rocca de’ Giorgi, Montecalvo Versiggia e Colli Verdi si ottengono spumanti di 
eleganza e raffinatezza aromatica non paragonabili. 
 
Le tecniche di vinificazione in versione spumante sono due: 
Metodo Classico o Champenois dove la fermentazione e il relativo affinamento sui 
lieviti avviene in bottiglia, oppure Metodo Martinotti o Charmat, in questo caso 
la rifermentazione avviene in autoclave anche per nove mesi. 

 

 

Metodo Classico “Extra Brut Millesimato” – Frecciarossa           

Metodo Classico “Nature” – Monsupello           

“Testarossa” – La Versa 

 

Metodo Martinotti “Extra Dry” – Bagnasco Paolo                 

Metodo Charmat Lungo “Torre degli Alberi” – Conti Dal Verme 

VINO BIOLOGICO                  

 

Moscato Spumante – Cantine Monterosso 

 

 



 

Vini Bianchi e Rosé 
 

“La Valle Versa è Pinot Nero”, con questa frase ci piace definire il nostro vitigno 
principe, infatti la versatilità unica dei differenti cloni, gli permettono di essere 
vinificato anche in bianco e rosa con una finissima bollicina. Oltre al “Nero” 
anche il Pinot Grigio trova ampio spazio, vinificato molto spesso nella versione 
bianco fermo, con i migliori risultati in chiave rosata, al fine di preservare le 
caratteristiche organolettiche del vitigno di appartenenza: leggermente 
ar0matico e scarico di colore “antociani”. Oltre al Pinot Nero anche Chardonnay, 
Riesling Italico e Riesling Renano ben si adattano al nostro microclima e proprio 
quest’ultimo, grazie al giusto equilibrio tra alcolicità e acidità, ci permette lunghi 
affinamenti. 

 
Bianchi Frizzanti 

 
Pinot Nero “Il Poggiolo” – Calatroni Emilio 

Pinot Nero “Pajss” – Travaglino            
Pinot Nero “Il Peccatore” – Bisi                  
Pinot Nero “I Germogli” – Monsupello               
 

Rosé Frizzanti  
 

“Rosato” – Bagnasco Paolo 
Pinot Nero Rosé “Fiocco di Rose” – Az. Agr. Lusenti                   
 

Bianchi Fermi 
 

Chardonnay “Vigna delle Rose” – Bagnasco Paolo 
Riesling Italico “Quadro di Mezzo” – Anteo                 
Riesling Italico “Italico” – Pietro Torti              
Riesling Renano “Campo della Fojada” – Travaglino              
Pinot Nero “Sillery” – Frecciarossa                   



 

Vini Rossi 
 

Zona di eccellenze anche per quanto riguarda i vini rossi, basta valorizzare le 
singole tipicità territoriali. La semplice e mai banale Bonarda può diventare 
anche un grande rosso sia fermo che frizzante a testimonianza di ciò la Croatina, 
vitigno principe di questo vino, è utilizzata in Valpolicella nella produzione 
dell’Amarone. Se alla Croatina aggiungiamo Barbera e Uva Rara otteniamo un 
blend che meglio di altri rappresenta il territorio: il Rosso Oltrepò. In apparenza 
scontato, ha tutte le caratteristiche per diventare un grande vino da 
invecchiamento grazie alla tannicità della Croatina e all’acidità della Barbera. 
Nella zona di Canneto Pavese questo blend con aggiunta, a discrezione del 
produttore, di Ughetta di Canneto prende il nome di Buttafuoco.  
La grande versatilità del Pinot Nero la mantiene anche in rosso, infatti i cloni da 
vinificazione in rosso sono in grado di donarci vini estremamente strutturati che 
ben si prestano a lunghi affinamenti, ma anche di pronta beva da consumarsi 
freschi a vostro piacimento. 
Profuma di antiche tradizioni anche il Barbera vitigno base dell’enologia 
piemontese, alcune realtà in Oltrepò l’affinano in botti di castagno italiano con 
l’obiettivo enologico di ottenere vini ben equilibrati e nello stesso tempo di 
recuperare le antiche tradizioni di vinificazione di queste zone. 
L'Uva Rara non viene quasi mai impiegata in purezza, quando è impiegata in 
purezza però riesce a fornire ottimi vini, specialmente nella denominazione IGT. 
Si riconoscono al naso bei sentori di marasca principalmente, seguiti da una 
varia gamma di frutti rossi, spesso in evoluzione verso la maturità. Sono vini da 
consumare generalmente giovani, anche se non manca qualche vinificazione 
capace di affinarsi in un paio d'anni.  
Da sempre l’Oltrepò è zona di grandi sperimentazioni, infatti troviamo varie 
eccellenze anche con vitigni internazionali, come il Merlot e il Cabernet 
Sauvignon. 

 
 

 

 



 
Bonarda & Bonarda 

 
Frizzante 

 
“Il Vicario” – Calatroni Emilio 

“Dolium” – Cantina di Casteggio               

“Staffolo” – Anteo               

“Possessione di Vergombera” – Bruno Verdi 

“Cresta del Ghiffi” – F.lli Agnes                               

“Campo del Monte” – F.lli Agnes                               

 

La Bonarda Perfetta  (frizzante) 
Nata dal progetto di creare una Bonarda con elevati standard 
qualitativi, per distinguersi dai grandi imbottigliatori che dominano 
il mercato. Deve essere realizzata solo da Aziende Agricole che 
sottostanno ad un rigido disciplinare in vigna e in cantina infatti le 
rese ad ettaro sono più basse e le tecniche di conduzione del vigneto e 

della gestione delle vinificazioni rispettano i dettami del regime 
biologico. 
 
“Trenta Filari” – Bagnasco Paolo                       
“La Peccatrice” – Bisi                      
 

 

 
Ferma 

 
“Casa Paglia” – Bagnasco Paolo 
“Rinetti” – Calatroni Cristian                    
 



 

Barbera 
Frizzante 

 
“Il Molino del Vecchio” – Calatroni Emilio                   
 

Ferma 
 
“Pezzabianca” – Bisi 
“Campo dei Ciliegi” – Travaglino              
 

Buttafuoco 
 
Buttafuoco – Calvi Davide e Valter                    
Buttafuoco “Franco G.”– Giorgi Franco                    
Buttafuoco “Ostinato” – Piovani Massimo  
 
“Buttafuoco Storico”– Calvi Davide e Valter                    
 

Rossi Fermi 
 
Croatina “La Longobarda” – Calatroni Emilio    
Croatina “Verzello” – Pietro Torti 
“Possessione del Console” – F.lli Agnes                               
“Cavariola” 2015 – Bruno Verdi        

 
          “Barbacarlo” 

  
Barbacarlo 2014  - Comm. Lino Maga € 10,00 

 



 
Pinot Nero Vinificato Rosso 

 

“Fioravanti” – Calatroni Cristian                    
“Pernero” – Travaglino              
“Giorgio Odero” 2010 – Frecciarossa 
 

 
 

…”Gli Autoctoni”… 
 

“Uvarara” – Pietro Torti (Uva Rara 100%)        
“Loghetto” Ammandorlato 2016– F.lli Agnes  
(da uve di vigneto storico)                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vini da Dessert 
 

Ogni piacere va gustato fino in fondo, perché non provare ad 
assaggiare l’armonia che si crea tra un dolce e il suo vino? 
 
 

Moscato di Volpara – Calatroni Emilio  
  

Moscato Spumante – Cantine Monterosso 

 

Sangue di Giuda – Bagnasco Paolo 

 

 

 
Grazie per l’’attenzione 

e  
buona degustazione 

 
 
 

*** per i vini con annata non indicata si fa riferimento a quella 
disponibile in cantina 


