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A great past with a 
step in the future

The COMPANY

The winery Ca’ di Frara was founded in 1905 from the enthusiastic vision of Giovanni Bellani, grand grandfather of the 
today owner Luca.  The winery is located in Casa  Ferrari (in the local dialect Cà  di  Frara) near by the Mornico Losana  
village,  in an ideal position for the wine grapes’ cultivation. The vineyards are situated on beautiful and mild hills shielded  
from Easterly and Westerly winds. The unique territory conformation guaranties a microclimate which consists of mild 
temperatures in winter and ideally warm and windy summers.

The territory, the climate and the 110 years of experience and passion, made possible the  development of extremely high-
quality wines.

A life style which expresses all flavors 
of the Italian wine’s tradition.



In this land characterized by luxurian wineyards, natural cultivations have been carried out: fungicide 
treatments have always been controlled and minimized through unpolluting products. Wineyards have been 
chosen according to a scrupulous clonal selection: grape is exclusively hand-harvested and brought to the 

purity takes place steadily at controlled temperature.

The choice for such a total respect for the product shows likewise the manufacturer Luca Bellani's iron will. He 
is achieving something really unique in this territory, with the support of his brother Matteo.

Three generations have marked the history of . Today Luca is the tradition, the creation and total 
dedication to viticulture: everything leads to a great harmony of wines and sparkling wines, with a number of 
excellent labels. There are twists of life that are the lifeblood that constitutes the company's style. Since 1905 
the harvests are followed one after the other ...

"The work is intended to enhance the smooth process 
of nature, so generous in these places" .

The MAN



V.S.Q. (vino spumante di qualità) Brut

Oliva Gessi, Rocca de Giorgi

Pinot Noir 100%

Calcareous - marly

190 asl

N-NW

From 15% to 25%

Guyot

6600

Middle of August

120 cwt

12° C per 10 days

34 months in bottle

12,5 % by vol

3,10

7,30 g/l

Cork

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

Straw yellow and live color
viscous in the cup

Creamy and soft aroma, pear and exotic fruit

V.S.Q. (vino spumante di qualità) Brut

cui si aggiunge dal 20% al 30% di vini di riserva.

si utilizza dal 70 all'80% delle uve dell'annata di riferimento

Nasce dall'assemblaggio delle cuvée. A seconda dell'annata Born from the assembly of the cuvée. Depending on the 

vintage, between 70% and 80% of the reference vintage 

grapes are used, plus 20% to 30% of reserve wines. 

Oliva Gessi Rocca de Giorgi

Pinot Nero 100%

Calcareo - marnoso

190 m slm

N-NO

Dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

Metà agosto

12° C per 10 giorni

34 mesi in bottiglia

Pressatura soffice e utilizzo del
the heart of the pressing

soft pressing and use of only
solo cuore della pressatura

12,5% vol

3,10

7,30 g/l

Sughero

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

Viscoso colore giallo paglierino,
vivo nel bicchiere

con l'aroma deciso del Pinot Nero

Aroma delicato di pera e frutta esotica

Acidità e freschezza si sposano bene Acidity and freshness blend well with 
the strong aroma of Pinot Noir

Collocazione geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

BRUT

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Calice consigliato Recommended goblet



V.S.Q. (vino spumante di qualità) Extra Brut

Oliva Gessi, Rocca de Giorgi

Pinot Noir 100%

Calcareous - marly

190 asl

N-NW

From 15% to 25%

Guyot

6600

Middle of August

120 cwt

12° C per 10 days

54 months in bottle

12,5 % by vol

3,10

7,30 g/l

Cork

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

Straw yellow and live color
viscous in the cup

Creamy and soft aroma, pear and exotic fruit

V.S.Q. (vino spumante di qualità) Extra Brut

cui si aggiunge dal 20% al 30% di vini di riserva.

si utilizza dal 70 all'80% delle uve dell'annata di riferimento

Nasce dall'assemblaggio delle cuvée. A seconda dell'annata Born from the assembly of the cuvée. Depending on the 

vintage, between 70% and 80% of the reference vintage 

grapes are used, plus 20% to 30% of reserve wines. 

Oliva Gessi Rocca de Giorgi

Pinot Nero 100%

Calcareo - marnoso

190 m slm

N-NO

Dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

Metà agosto

12° C per 10 giorni

54 mesi in bottiglia

Pressatura soffice e utilizzo del
the heart of the pressing

soft pressing and use of only
solo cuore della pressatura

12,5% vol

3,10

7,30 g/l

Sughero

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

vivo nel bicchiere

Aroma delicato di pera e frutta esotica

con l'aroma deciso del Pinot Nero

Viscoso colore giallo paglierino,

Acidità e freschezza si sposano bene Acidity and freshness blend well with 
the strong aroma of Pinot Noir

Collocazione geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

EXTRA BRUT

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Calice consigliato Recommended goblet



V.S.Q. Pinot Nero Rosato

Pinot Noir 100%

Oliva Gessi

190 asl

Calcareous - gypseous

N-NW

From 15% to 25%

Guyot

6600

120 cwt

12° C per 10 days

soft pressing and use of only
the heart of the pressing

Middle of August

54 months in bottle

12,5% by vol

3,13

7,1 g/l

Cork

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

A natural pink color brilliant and rich

Small ripe delicate fruit: Blackbarry,

sapid in the tail but well hardened;
dry, pleasantly fruity. Scents of licorice
typical of a Pinot Noir vinified in red

raspberry and currant

V.S.Q. Pinot Nero Rosato

percentuale variabile di pinot nero vinificato in rosso. which a variable percentage of Pinot Noir vinified in red

cui si aggiunge dal 20% al 30% di vini di riserva, dei quali una grapes are used, plus 20% to 30% of reserve wines, of

si utilizza dal 70% all'80% delle uve dell'annata di riferimento, vintage, from 70% to 80% of the reference vintage

Nasce dall'assemblaggio delle cuvée. A seconda dell'annata Born from the assembly of the cuvée. Depending on the

Oliva Gessi

Pinot Nero 100%

Calcareo - marnoso

190 m slm

N-NO

Dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

Metà agosto

12° C per 10 giorni

54 mesi in bottiglia

del solo cuore della pressatura
pressatura soffice e utilizzo

12,5% vol

3,13

7,1 g/l

Sughero

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

Naturale colore rosa intenso e brillante

Aroma di piccoli frutti di bosco maturi:
more, lamponi e, in particolare, ribes

sapido in coda ma ben temprato; asciutto,
piacevolmente fruttato. Sentori di liquirizia
tipici di un Pinot Nero vinificato in rosso

Collocazione Geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

EXTRA BRUT ROSÉ

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Calice consigliato Recommended goblet

rosso. which a v



OLTRE IL CLASSICO NATURE

Calice consigliato Recommended goblet

V.S.Q. Pinot Nero

100% Pinot Noir

0,75 l

A Blanc de Noir with light auburn hints

Ripe fruit aroma, niccly citrus on the finish 

Oliva Gessi

Calcareous -marly

190 m asl

N-NW

From 15% to 25%

Guyot

6600

120 cwt

Middle of August

12° C per 10 days

Soft pressing, selection of only 35% must;

re-fermentation in the bottle, with the
addition of must and selected yeasts

temperature cold decanting and

12,5% by vol

36 months on the yeasts

3,1

7,7 g/l

8°/10° C

cold settling, fermentation at controlled

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

V.S.Q. Pinot Nero

100% Pinot Nero

Oliva Gessi

Calcareo - marnoso

190 m slm

N-NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

Metà agosto

12° C per 10 giorni

a temperatura controllata
decantazione a freddo e rifermentazione in
bottiglia, con aggiunta di mosto e lieviti selezionati

12,5% vol

36 mesi sui lieviti

3,1

7,7 g/l

Sughero

8°/10° C

0,75 l

Sensazione di sapidità che si combina
in modo ottimale con una morbida
cremosità; retrogusto finale con una nota
di meneralità, piacevolmente fruttato

Sensation of flavor that combines
optimally with a soft creaminess;

final aftertaste with a note of
minerality, pleasantly fruity

Pressatura soffice, selezione del 35% del mosto; 

Un Blanc de Noir con leggeri riflessi dorati

Aromi di frutta matura; in finale citrino

decantazione a freddo e fermentaizone

Denominazione:

Vitigno:

Collocazione geografica:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

Affinamento:

di fermentazione:

Vinificazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

Cork

ati



V.S.Q. (vino spumante di qualità) Brut

Oliva Gessi, Rocca de Giorgi

Pinot Noir 100%

calcareous - marly

370 asl

N-NW

from 15% to 25%

Guyot

6600

middle of August

120 cwt

12° C per 10 days

64 months in bottle

12,5 % by vol

3,01

7,30 g/l

cork

7°/8° C

0,75 l 

straw yellow and live color
viscous in the cup

creamy and soft aroma, pear and exotic fruit

acidity and freshness well blend with
refinement evolution; toasted bread

Born from the assembly of the cuvée. Depending on the T,

up to 50% of the reference vintage grapes are used, in this

case 2014 (4), plus the remaining percentage

of reserved wines, refined with Solera method. 

soft pressing and use of only
the heart of the pressing

V.S.Q. Brut

Oliva Gessi, Rocca de Giorgi

Pinot Nero 100%

calcareo - marnoso

370 m slm

N-NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

metà agosto

12° C per 10 giorni

64 mesi in bottiglia

pressatura soffice e utilizzo del
solo cuore della pressatura

12,5% vol

3,01

7,30 g/l

sughero

7°/8° C

0,75 l

vivo nel bicchiere

aroma delicato di pera e frutta esotica

con l'evoluzione dell’affinamento; pane tostato

viscoso colore giallo paglierino,

acidità, freschezza e sapidità si sposano bene 

Nasce dall'assemblaggio delle cuvée. A seconda della T,

 si utilizzano vini fino al 50% della annata di riferimento,

in questo caso 2014 (4) ed il restante 50% vini di riserva

conservati con il metodo Solera.

Collocazione geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

BRUT  T4

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Calice consigliato Recommended goblet



V.S.Q. Pinot Nero Rosato Pas Dosé

Pinot Noir 100%

Oliva Gessi, Mornico Losana

230 asl

calcareous - gypseous

N-NW

from 15% to 25%

Guyot

6600

120 cwt

12° C per 10 days

soft pressing and use of just
the heart of the pressing

middle of August

54 months in bottle

12,5% by vol

3,13

7,1 g/l

cork

7°/8° C

0,75 l

a natural pink color brilliant and rich

aroma of small ripe berries: blackberries,
raspberries; white flowers and also hazelnuts

sapid in the tail but well hardened;
dry, pleasantly fruity. Scents of licorice
typical of a Pinot Noir vinified in red

V.S.Q. Pinot Nero Rosato Pas Dosé

Nasce dall'assemblaggio delle cuvée. A seconda della T,

in questo caso 5, viene composto dal 50% da vini della

annata 2015, più il 45% da vini di riserva conservati con

il metodo Solera ed il 5% di Pinot Nero vinificato in rosso.

Born from the assembly of the cuvée. Depending on the T,

in this case 5, 50% of the 2015 vintage grapes are used,

plus 45% of reserved wines, refined with Solera method,

and 5% percentage of Pinot Noir vinifed in red.

Oliva Gessi, Mornico Losana

Pinot Nero 100%

calcareo - marnoso

230 m slm

N-NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

metà agosto

12° C per 10 giorni

54 mesi in bottiglia

pressatura soffice e utilizzo
del solo cuore della pressatura

12,5% vol

3,13

7,1 g/l

Sughero

7°/8° C

0,75 l

naturale colore rosa intenso e brillante

aroma di piccoli frutti di bosco maturi:
more, lamponi; fiori bianchi e anche nocciole

sapido in coda ma ben temprato; asciutto,
piacevolmente fruttato. Sentori di liquirizia
tipici di un Pinot Nero vinificato in rosso

Collocazione Geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

T5   BRUT ROSÉ

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Calice consigliato Recommended goblet

in rosso. a



Recommended gobletCalice consigliato

Oltrepò Pavese Riesling Superiore D.O.P
(denominazione di origine protetta)

100% Riesling Renano

Oliva Gessi

calcareous - gypseous

120 -180 asl

N -NW

from 15% to 25%

Guyot

6600

110 cwt

second week of September

16° C per 18 days

4 months in bottle

stripping soft maceration

12,5% by vol

3,27

7,3 g/l

cork or screw cap

14°/15° C

0,75 l

straw yellow
with greenish reflections

creamy and fruit arma
hints of white peach, banana and melon

flowery and clear mouth feeling: a posponed
harvest give to it an exotic fruit taste of pineapple

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

and period:

Vinification:

Refinement:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Enclosure type:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Oltrepò Pavese Riesling Superiore D.O.P 
(denominazione di origine protetta)

100% Riesling Renano

Oliva Gessi

calcareo - gessoso

120 -180 m slm

N -NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

110 q

seconda settimana di settembre

16° C per 18 giorni

pressatura soffice

4 mesi in bottiglia

12,5% vol

3,27

7,3 g/l

sughero o Stelvin

14°/15° C

0,75 l

giallo paglierino

aroma cremoso fruttato con sentori di
pesca bianca, banana  e melone

limpida sensazione di frutto; la vendemmia posticipata 
gli conferisce sapore di frutta esotica, ananas

con riflessi verdognoli

Denominazione:

Vitigno:

Collocazione geografica:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

Vinificazione:

Affinamento:

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

RIESLING

harv
osticipata 



OLIVA

(denominazione di origine prote

100% Riesling Rena

0,75/1,

Oltrepò Pavese Riesling Riserva d.o

Oliva Ge

calcareous - gypseo

240 m 

S -

15

Guy

66

70 c

end of September, beginning of Octob

16° C per 15 d

cold maceration for 48 hours, pressi
and then cold decantation of the mu
fermentation at controlled temperatu

2 years in bot

13,5% by v

3

7,8 

15°/16°

white with a rich straw yello
color and brilliant greenish h

floreal, clear and sylvan arom
with a ripe pear so and juicy fin

soft like a juicy pear with a fre
savoury of a white crispy peach fin

Tit

Wineyar

Geographical locatio

So

Altitu

Exposu

Inclination

Cultivation metho

Plant per hecta

Yeld per hecta

Grape-harve

Fermentation temperatu

Refineme

Vinificatio

and perio

Alcoh

PH

Total acidi

Serving temperatu

Bott

Col

No

Sense of win

Enclosure typ

Oltrepò Pavese Riesling Riserva D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Riesling Renano

Oliva Gessi

calcareo - gessoso

240 m slm

S-E

15%

Guyot

6600

70 q

16° C per 15 giorni

macerazione a freddo per 48 ore, pressatura e 
successiva decantazione del mosto a freddo; 
fermentazione a temperatura controllata

2 anni in bottiglia

13,5% vol

3,2

7,8 g/l 

sughero naturale

15°/16° C

0,75/1,5 l

bianco con un colore giallo paglierino 
intenso e brillante, sfumature verdognole

morbido come una pera succosa, freschezza

fine settembre, primi di ottobre

floreale, con sfumatura di

sapida; nel finale pesca bianca e croccante

pera matura; finale morbido

Denominazione:

Vitigno:

Collocazione geografica:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Vinificazione:

Affinamento:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

Natural Co

(denom
Oltrepò Pa

end of Septe

cold mace
and then c
fermentati

wh
col

fl
with a

soft

rva D.O.P.
otetta)

ore, pressatura e 
mosto a frff eddo; 

controllata

aglierino 
verdognole

osa freschezza

bre



Calice consigliato Recommended goblet

Oltrepò Pavese Pinot Grigio D.O.P.
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Grigio

Oliva Gessi

220 - 240 asl

limestone - gypseous

N-NW

from 15% to 25%

Guyot

6600

90 cwt

half of September

16° C per 15 days

6 month in bottle

controlled temperature for 15 days at 8° C
at 5° C; alcoholic fermentation at

stripping soft maceration for 24 hours

13,5% by vol

3,27

6,55 g/l

14° C

natural cork

0,75 l + 1,5 lt

white with golden and yellow flower hint

live acacia flowers aroma, mainly floral
with a nicely minty finish

aromatic concentration and force, with a
creamy density keyed to fresh-tasting and minerality

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Oltrepò Pavese Pinot Grigio D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Grigio

Oliva Gessi

gessoso media grana

220 - 240 m slm

N-NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

90 q

metà settembre

16° C per 15 giorni

diraspatura soffice e successiva macerazione
per 24 ore a 5° C; fermentazione alcolica

6 mesi in bottiglia

13,5% vol

3,27

6,55 g/l

sughero naturale

14° C

bianco con colore dorato e sfumature di fiore giallo

vivo aroma di fiori di acacia, principalmente

0,75 l + 1,5 lt

floreale con un finale piacevolmente mentoso

concentrazione aromatica e forte, con una densità
cremosa che si lega a una fresca mineralità

a temperatura controllata per 15 giorni a 8° C

Denominazione:

Collocazione geografica:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Vinificazione:

Affinamento:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

PINOT GRIGIO SELEZIONE DEI 20 ANNI

llo

à

RIGIO SELEZIONE DEI



Calice consigliato Recommended goblet

Oltrepò Pavese Bianco D.O.P.

70% Riesling, 20% Malvasia, 10% Chardonnay

Oliva Gessi

calcareous - gypseous

120 - 180 m asl

N-NW

from 15% to 25%

Guyot

6600

100 cwt

2nd week of September

14° C per 15 days

cold maceration for 48 hours, pressing
and then cold decantation of the must;
fermentation at controlled temperature

1/2 months in bottle

13 % by vol

3,31

6,70 g/l

14° C

0,75 l

white with an intense blonde golden color

aromas of orange blossom and golden apple

intensity and length bounded with a big softness,
creamy sun kissed grapes, yet very fresh and fragrant

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Oltrepò Pavese Bianco D.O.P. 

70% Riesling, 20% Malvasia, 10% Chardonnay

Oliva Gessi

calcareo - gessoso

120 - 180 m slm

N-NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

100 q

seconda settimana di settembre

14° C per 15 giorni

macerazione a freddo per 48 ore, pressatura 
e successica decantazione a freddo del mosto 
fermentazione a temperatura controllata

1/2 mesi in bottiglia

13% vol

3,31

6,70 g/l

sughero

14° C

0,75 l

bianco con un colore dorato intenso

intensità e durata legate con grande morbidezza;
molto fresco e fragrante

aromi di fiori d’arancio e mela golden

Collocazione geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

LA CASETTA BIANCA

cork

cre



Recommended gobletCalice consigliato

Pinot Nero dell’Oltrepo’ Pavese D.O.P.
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero

Oliva Gessi, Mornico Losana,
Pietra De’ Giorgi, Casteggio

calcareous - gypseous - clayey

190 - 220 asl

various

from 25% to 30%

Guyot

6600

110 cwt

first week of September

18° C per 12 days

3 months in bottle

according to vintage

3,3

6,5 g/l

12°/16° C

cork or Screw Cap

0,75 l

pinkish

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

and period:

Vinification:

Refinement:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Enclosure type:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero

Oliva Gessi, Mornico Losana,
Pietra De’ Giorgi, Casteggio 

calcareo - gessoso - argilloso

190 - 220 m slm

dal 25% al 30%

varie

Guyot

6600

110 q

prima settimana di settembre 

18° C per 12 giorni

in rosato: macerazione a freddo,
contatto con le bucce 24h  

3 mesi in bottiglia

secondo annata

3,3

6,5 g/l 

sughero o screw cap

12°/16° C

0,75 l

rosato intenso

molto intenso, sentore di
frutti rossi maturi

very intense, hint of
ripe red fruits

in rosé: cold maceration,
contact with the peels 24h

freshness, accompanied by good
and pleasant roundness

freschezza, accompagnata da buona
e piacevole rotondità

Palato:

Olfatto:

Colore:

Formati:

Temperatura di servizio:

Tipo chiusura:

Acidità totale:

PH:

Grado alcolico:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo di

fermentazione: 

Vinificazione:

Affinamento:

Resa per ettaro:

Piante per ettaro:

Sistema di allevamento:

Pendenza:

Esposizione:

Altitudine:

Tipo di terreno:

Collocazione geografica:

Vitigno:

Denominazione:

PINOT NERO ROSÈ



Calice consigliato Recommended goblet

(denominazione di origine protetta)
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P.

Oliva Gessi, Mornico Losana,
Pietra De’ Giorgi, Casteggio

calcareous - gypseous - clayey

190 - 220 m asl

Various

from 25% to 30%

Guyot

6600

110 cwt

4th week of September

18° C per 12 days

in red, cold pre-maceration
with submerged cap,

fermentation in stainless steel

12 months in bottle

13% by vol

3,6

5,1 g/l

12°/16° C

cork

0,75 - 1,5 lt

intense ruby

clear and elegant aroma, ripe fruit
with a light mineral end

full of berries flavor

100% Pinot Nero

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero

Oliva Gessi, Mornico Losana,
Pietra De’ Giorgi, Casteggio

calcareo - gessoso - argilloso

190 - 220 m slm

varie

dal 25% al 30%

Guyot

6600

110 q

quarta settimana di settembre

18° C per 12 giorni

in rosso, premacerazione a freddo, 

fermentazione in acciaio inox

12 mesi in bottiglia

13% vol

3,6

5,1 g/l 

sughero

12°/16° C

0,75 - 1,5 lt

aroma chiaro ed elegante di frutta matura
con una finitura minerale leggera

rubino intenso

sapore pieno di frutti di bosco

macerazione a cappello sommerso,

Denominazione:

Vitigno:

Collocazione grografica:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

Affinamento:

Vinificazione:

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

PINOT NERO



Calice consigliato Recommended goblet

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero
Collocazione geografica:

Oliva Gessi, Mornico Losana

calcareo - argilloso

190 m slm

S-O

dal 25% al 30%

Guyot cordone speronato basso

6600

70 q

seconda settimana di settembre

Vinificazione:

22°/27° C per 15 giorni

in rosso, macerazione a cappello sommerso, 
fermentazione in acciaio inox
Affinamento:

12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia

13% vol

3,46

6,1 g/l

sughero naturale

16°/17° C

0,75 l

rubino con note di amaranto e arancio

leggermente fruttato con un delicato
aroma di frutta rossa e matura 

gusto morbido e delicato, retrogusto
di ciliegia e viscicola

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

MORNICO   PINOT NERO RISERVA

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero

Oliva Gessi, Mornico Losana

calcareous - clayey

190 m slm

S-O

from 25% to 30%

Guyot, low spurred cordon

6600

70 q

second week of September

22°/27° C for 15 days

in red, cold pre-maceration with
submerged cap, fermentation in stainless steel

12 months in barrique, 12 months in bottle

13% vol

3,46

6,1 g/l

natural cork

16°/17° C

0,75 l

rubino con note di amaranto e arancio

slightly fruity with a delicate
aroma of red and ripe fruit

soft and delicate taste, cherry
and sticky aftertaste

Enclosure type:



Calice consigliato Recommended goblet

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero

Oliva Gessi, Mornico Losana

calcareous - clayey

190 m slm

S-O

from 25% to 30%

Guyot, low spurred cordon

6600

70 q

second week of September

22°/27° C for 15 days

in red, cold pre-maceration with
submerged cap, fermentation in stainless steel

12 months in barrique, 12 months in bottle

13% vol

3,46

6,1 g/l

natural cork

16°/17° C

0,75 l

rubino con note di amaranto e arancio

slightly fruity with a delicate
aroma of red and ripe fruit

soft and delicate taste, cherry
and sticky aftertaste

Enclosure type:

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese D.O.P. 
(denominazione di origine protetta)

100% Pinot Nero
Collocazione geografica:

Oliva Gessi, Mornico Losana

calcareo - argilloso

190 m slm

S-O

dal 25% al 30%

Guyot cordone speronato basso

6600

70 q

seconda settimana di settembre

Vinificazione:

22°/27° C per 15 giorni

in rosso, macerazione a cappello sommerso, 
fermentazione in acciaio inox
Affinamento:

12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia

13% vol

3,46

6,1 g/l

sughero naturale

16°/17° C

0,75 l

rubino con note di amaranto e arancio

leggermente fruttato con un delicato
aroma di frutta rossa e matura 

gusto morbido e delicato, retrogusto
di ciliegia e viscicola

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

LOSANA   PINOT NERO RISERVA



Calice consigliato Recommended goblet

LA CASETTA ROSSA

Bonarda dell'Oltrepò Pavese D.O.P.
(denominazione di origine protetta)

100% Croatin

Casteggio

clayey

240 m asl

S-W

from 15% to 20%

Guyot

5000

120 cwt

last week of September

22°/27° C per 15 days

in red, maceration with
submerged cap, fermentation

in stainless steel 

6 month in bottle

according to vintage

3,5

6 g/l

16°/17° C

0,75 / 0,375 l

live ruby

sour cherry and morello aroma
wrapped with a great sweetness

braked tannin and a well-modulated
acidity with a soft almond aftertaste

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Bonarda dell'Oltrepò Pavese D.O.P.
(denominazione di origine protetta)

100% Croatina

Casteggio

Argilloso

240 m slm

S-O

dal 15% al 20%

Guyot

5000

120 q

ultima settimana di settembre

22°/27° C per 15 giorni

in rosso, macerazione a cappello 
sommerso, fermentazione 
in acciaio inox

6 mesi in bottiglia

secondo annata

3,5

6 g/l

sughero

16°/17° C

0,75 / 0,375 l

rosso rubino acceso

ciliegia dolce e marasca avvolte
in una grande dolcezza

tannino e acidità ben modulata
con un retrogusto di mandorla dolce 

Collocazione grografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

cork 



IL FRATER

Calice consigliato Recommended goblet

MC Frater I.G.P.

95% Croatina, 5% Pinot Nero

Mornico Losana, Torricella Verzate

Marnoso - sabbioso

190 - 220 m slm

S-O

Dal 30% al 35%

Guyot

5000

70 q

Prima settimana di ottobre

22°/27° C per 27 giorni

In rosso, macerazione a cappello sommerso,  

fermentazione in acciaio inox

12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia

Seconda annata

3,5

5,7 g/l

Sughero naturale Natural Cork

18°/19° C

0.375 l. - 0.750 l. - 1.5 l. - 3 l.

Aroma di mora molto vivo,

Gusto pieno e succoso che si sposa bene con tannini

dolci; acidità bilanciata e finale con menta e spezie

Rubino intenso con lievi riflessi violacei

menta e spezie avvolgenti

Collocazione geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

0.375 l. - 0.750 l. - 1.5 l. - 3 l.

MC Frater I.G.P.

95% Croatin, 5% Pinot Noir

Mornico Losana, Torricella Verzate

190 - 220 m asl

Marly - sandy

S -W

From 30% to 35%

Guyot

5000

70 cwt

1st week of October

22°/27° C per 27 days

In red, maceration with submerged cap and  

12 months in barrels; 12 months in bottle

According to vintage

3,5

5,7 g/l

18°/19° C

Intense ruby with faint purple hints

fermentation in stainless steel

Very live aroma of blackberry,
minty and wrapping spices

The juicy roundness matches with sweet tannins

and balanced acidity; power finish with mint and spices

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

ni

and b



Affinamento:

Vinificazione:

Denominazione:

Vitigno:

Collocazione geografica:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

MONPEZZATO

Bonarda dell'Oltrepò Pavese Frizzante  D.O.P.

(denominazione di origine protetta)

100% Croatina

Mornico Losana, Casteggio,

Pietra De’ Giorgi

Torricella Verzate, S. Giuletta,

Argilloso - sabbioso

180 - 240 m slm

Varie

Dal 15% al 30%

Guyot

5000

130 q

Fine settembre, inizio Ottobre

22° C per 15 giorni

In rosso, macerazione a cappello sommerso, 

fermentazione in vinificatori

tronco conici, rifermentazione in autoclave

1/2 mesi in bottiglia 

12,5% vol

3,47

6,20 g/l

Sughero

16° C

0,75 l - 0,375 l

Rosso intenso con sfumature violacee

Sentore intenso di frutti di bosco e ciliegia

Tannicità contenuta, retrogusto

piacevolmente ammandorlato

Calice consigliato Recommended goblet

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature 

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Bonarda dell'Oltrepò Pavese Frizzante  D.O.P.

(denominazione di origine protetta)

100% Croatina

Mornico Losana, Casteggio,

Pietra De’ Giorgi

Clayey - Sandy

Torricella Verzate, S. Giuletta,

180 - 240 m asl

Various

From 15% to 30%

Guyot

5000

130 cwt

End of September, beginning of October

22° C for 15 days

1/2 month in bottle

12,5% by vol

3,47

6,20 g/l

Cork

16° C

0,75 l - 0,375 l

In red, cold maceration with submerged cap,

fermentation in conical fermenters

 and refermentation in autoclave

Deep ruby with purple shades

Intense aroma of berries and cherries

Low tannins

pleasantly almond aftertaste



V.S.Q. (vino spumante di qualità) Brut

50% Pinot Nero, 50% Chardonnay

Oliva Gessi

calcareous - marly

190 asl

N-NW

from 15% to 25%

Guyot

6600

middle of August

120 cwt

12° C per 10 days

soft pressing

3 months in bottle

12,5 % by vol

3,10

7,30 g/l

crown cap

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

straw yellow and live color viscous in the cup

acidity and freshness go well with
the strong taste of Golden apple;

delicate and pleasantly fruity

creamy and soft aroma, hints of ripe pear
and sensations of exotic fruits

Vino a fermentazione naturale

100% Pinot Nero

Oliva Gessi Rocca de Giorgi

calcareo - marnoso

190 m slm

N-NO

dal 15% al 25%

Guyot

6600

120 q

metà agosto

12° C per 10 giorni

pressatura soffice

3 mesi in bottiglia

12,5% vol

3,10

7,30 g/l

corona

7°/8° C

0,75 l - 1,5 l

viscoso colore giallo paglierino, vivo nel bicchiere

aroma cremoso e morbido, sentori di
pera matura e sensazioni di frutti esotici

acidità e freschezza si sposano bene con
il forte gusto di mela Golden; delicato
e piacevolmente fruttato

Collocazione geografica:

Vinificazione:

Affinamento:

Denominazione:

Vitigno:

Tipo di terreno:

Altitudine:

Esposizione:

Pendenza:

Sistema di allevamento:

Piante per ettaro:

Resa per ettaro:

Epoca di vendemmia:

Temperatura e periodo 

di fermentazione:

Grado alcolico:

PH:

Acidità totale:

Tipo chiusura:

Temperatura di servizio:

Formati:

Colore:

Olfatto:

Palato:

VERO ZERO

Title:

Wineyard:

Geographical location:

Soil:

Altitude:

Exposure:

Inclinations:

Cultivation method:

Plant per hectare:

Yeld per hectare:

Grape-harvest:

Fermentation temperature

Refinement:

Vinification:

and period:

Alcohol:

PH:

Total acidity:

Serving temperature:

Bottle:

Color:

Nose:

Sense of wine:

Enclosure type:

Calice consigliato Recommended goblet



CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI 
DEL REG. UE N. 1308/2013 

CAMPAIGN FINANCED ACCORDING 
TO EU REGULATION NO. 1308/2013 


