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BONARDA 
denominazione di origine controllata 

 
ANNATA 
2016 
 
TIPOLOGIA 
Rosso vivace 
 
COLORE 
Rosso rubino carico con riflessi violacei 
 
UVAGGIO 
Croatina 90%, barbera 5%, uva rara 5% 
 
GRADO ALCOLICO 
14,5% vol 
 
PROFUMO 
Fine, intenso, franco, vinoso con sentori di viola, 
mora e marasca 
 
GUSTO 
Secco, equilibrato, persistente e leggermente 
tannico 
 
ABBINAMENTI 
Salumi, primi e secondi piatti saporiti, carni rosse, 
formaggi stagionati 
 
TEMPERATURA SERVIZIO 
16-18 °C.  
 
FORMATO 
75 cl 
 
NOTE 
La formazione di depositi è un processo naturale 
dovuto alla rifermentazione in bottiglia ed è indice 
della genuinità del prodotto 
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Andamento stagionale 

Per via dell’inverno molto asciutto e caldo la stagione vegetativa è iniziata molto in anticipo. 

Successivamente nei mesi di maggio e giugno il clima si è raffreddato e le piogge hanno 

rimpinguato la dotazione idrica del terreno e rallentato lo sviluppo delle piante facendo perdere 

l’anticipo acquisito a inizio stagione. Luglio e inizio agosto molto caldi hanno favorito da una 

parte la maturazione delle uve, dall’altra la siccità ha portato ad un generale rallentamento dello 

sviluppo. La seconda metà del mese di agosto e il mese di settembre hanno regalato un clima 

sereno e caldo di giorno, con una forte escursione termica tra il giorno e la notte, garantendo un 

ottima maturazione delle uve e contemporaneamente il mantenimento delle freschezza. 

 

Vendemmia 

La vendemmia è avvenuta il 20 settembre, nella 

media degli anni precedenti. La maturazione 

dell’uva è stata ottimale per le sue componenti 

aromatiche e gustative.  

Le uve sono state raccolte nella parte alta dei 

vigneti centro e nord, a fianco la zona di raccolta. 

 

Vinificazione 

Pigiatura di uve di ottima qualità, follature 2-3 volte al giorno. Torchiatura dopo circa 1 

settimana. La fermentazione alcolica ha avuto luogo in tini di acciaio inox a temperatura 

compresa tra 20 e 27 °C. Maturazione sempre in tini di acciaio con effettuazione di diversi 

travasi. 

Prodotto a rifermentazione naturale in bottiglia, non è separato dai lieviti e conserva intatte le 

peculiarità del vino. 
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