Rubinio

Charm

È il risultato di una vinificazione unica di uve Croatina,
Barbera e Uva Rara scelte nel vigneto “Cà di Valle”
Ha colore rosso brillante con intensi richiami a profumi
quali rosa, violetta, frutti di bosco e fragola.
Di gusto elegante e leggermente abboccato, accompagna
piacevolmente dolci a base di frutta e pasticceria secca.

È ottenuto dalla vinificazione di uve Chardonnay,
Riesling e Müller T. Di colore giallo paglierino carico con
profumi leggeri che ricordano il miele e la mela Golden.
Sapore asciutto, fresco ed invitante, si esprime al
meglio se accompagnato da antipasti magri, primi piatti
delicati a base di pesce e secondi di carni bianche.

Indicazione Geografica Tipica

Servire a temperatura di 14/16° C

Il Curlo

Oltrepò Pavese Barbera
Con la vinificazione condotta con macerazione classica
si ottiene un vino di colore rosso intenso e brillante.
Profumo vinoso con pronunciato sentore di marasca.
Di sapore asciutto, pieno e corposo, si accompagna ad
antipasti a base di salumi, primi piatti sostanziosi e a
bolliti ed arrosti di carni bianche e rosse.
Servire a temperatura di 16/18° C

Indicazione Geografica Tipica

Re’ Di Bric

Indicazione Geografica Tipica
Il vitigno è, per eccellenza, la Croatina che, vinificato
nel pieno rispetto delle tradizioni, conferisce al vino un
colore rosso intenso con riflessi violacei e un profumo
schietto e caratteristico di marasca e frutti di bosco.
Di sapore asciutto, corposo, armonico e giustamente
tannico, è particolarmente indicato con bolliti misti,
arrosti, selvaggina e piatti forti in genere.
Si presta bene all’invechiamento.
Servire a temperatura di 18° C

Il Borlano

Buttafuoco dell’ Oltrepò Pavese

Dall’unicità del vitigno Croatina, il più rinomato
dell’Oltrepò Pavese, si ottiene il vino Bonarda .
Colore rosso intenso con riflessi porpora ha profumo
vinoso con richiami di mora, lampone e liquirizia. Di
buona struttura, leggermente tannico, caldo, asciutto,
sapido e di buona persistenza aromatica, si abbina
prevalentemente a secondi piatti di carni rosse e
bianche ed è ottimo con cacciagione.

In pochi comuni selezionati dal disciplinare DOC
del 1970, nasce questo prestigioso vino rosso
dall’uvaggio di Croatina, Barbera, Uva Rara e Ughetta
di Canneto, esso rappresenta il vino della tradizione
antica del nostro territorio e il suo nome deriva dal
dialetto “al buta al feug”, proprio per descrivere il
senso di calore che invade al primo sorso. Grazie
alle sue proprietà è il vino idoneo all’invecchiamento,
per questo motivo era ed è considerato il vino
per le grandi occasioni.
Affinato in legno di rovere per minimo due anni,
raggiunge grande corpo e struttura, colore rosso
intenso con riflessi granata, caldo nel gusto e nei
profumi.
Questo grande vino rosso, ben si accompagna
ai piatti più importanti di carni lesse, brasate e
selvaggina.

Servire a temperatura di 16/18° C

Servire a temperatura di 18° C

La Crosia

Bonarda dell’ Oltrepò Pavese

Servire a temperatura di 10/12° C

San Done’

Indicazione Geografica Tipica
Da un clone francese selezionato esclusivamente per
ottenere una buona fermentazione e maturazione in
piccole botti di legno, si ottiene un vino dal colore
paglierino carico con riflessi dorati di buona fluidità. Il
suo profumo con intensi sentori floreali e fruttati, fanno
sì di poter degustare un vino importante, vegetale e
speziato. Ha buon corpo, armonico, di buona struttura
con un piacevole ricordo di vaniglia e caffè. Un leggero
amaro di fondo caratterizza una buona persistenza.
Vino da conversazione e meditazione. Ottimo per
accompagnare antipasti di mare, primi piatti a base di
pesce e zuppe di crostacei con funghi e verdure.
Servire a temperatura di 14/16° C

Donna Y

Indicazione Geografica Tipica
Con criomacerazione immediatamente successiva
alla pigiatura, si ottiene questo profumatissimo vino
dal colore giallo paglierino, di buona persistenza
e complessità. Il suo ricco bouquet di profumi,
tra i quali spiccano fiori bianchi e frutta esotica matura,
lo rendono versatile e indimenticabile.
Ideale per aperitivo in abbinamento a primi piatti
leggeri a base di pesce o secondi piatti delicati
di carni bianche , pesce o crostacei.
Servire a temperatura di 12°/14° C

La Storia
Nel cuore dell’Oltrepò Pavese territorio da
sempre vocato all’agricoltura, l’Azienda
Agricola Marco Vercesi è immagine di intesa
passione per la vite ed il vino. L’Azienda
vitivinicola, a conduzione familiare, nasce nel
1988 con cinque ettari di terreno situati nella
zona di produzione Oltrepò Pavese D.O.C..
Gestita da Marco Vercesi, l’Azienda esprime il
felice connubio tra moderni e severi criteri da
lui introdotti e la lunga tradizione familiare di
cui il padre Pierino è depositario. Padre e Figlio
seguono personalmente illavoro nel vigneto e
nella cantina. Rigorosi metodi di coltivazione,
attenta e scrupolosa selezione delle uve nella
costante ricerca delle migliori qualità: tappe
fondamentali che l’Azienda ripercorre ogni
anno con l’obiettivo di ottenere ottimi prodotti.
La vinificazione di sole uve proprie con l’uso
sapiente e misurato delle barriques, consente
di valorizzare le caratteristiche di tipicità
delle uve coltivate raggiungendo risultati di
eccellente qualità e pregio. L’azienda Marco
Vercesi è sinonimo di grandi vini.

COME RAGGIUNGERCI
DA MILANO:

direzione Bologna uscita CASALPUSTERLENGO
direzione Pavia, poi seguire per Castel San Giovanni alla
rotonda prendere SS10 per Stradella,
girare per Rovescala e poi Montuù Beccaria.
A1

DA PAVIA:
Ponte della Becca seguire indicazioni
per Oltrepo’ Pavese,
Broni- Stradella, a Stradella seguire
per Santa Maria della Versa Starda Pianazza,
girare per Montu’ Beccaria.
DA PIACENZA O TORINO:
A21 direzione Voghera uscita BRONI-STRADELLA,
alla rotonda a destra per Stardella e subito
a destra per Santa Maria della Versa Strada Pianazza,
girare per Montù Beccaria

Marco Vercesi

Vignaiolo in Oltrepò

Frazione Crosia, 1 - 27040 - MONTÙ BECCARIA (PV)
Telefono e Fax 0385/61330 - Mobile-331/2848596
www.ilvinodimarcovercesi.it
f pages/Marco-Vercesi
Buttafuoco di Marco Vercesi
#VercesiMarco

