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“ TORTI  TENIMENTI CASTELROTTO ”   

 

L’Eleganza del Vino dal 1910 
 

L’Azienda Torti “Tenimenti Castelrotto”, a conduzione familiare, è situata a Montecalvo Versiggia in una 
posizione ottimale ed un clima mite a 300m s.l.m. nel cuore dell’Oltrepò Pavese e produce con amore e 

tradizione Vini & Spumanti di Qualità per offrirti momenti indimenticabili. 
 

Sin dal principio del secolo la famiglia Torti possedeva vigneti posti in collina dove la viticultura era 
particolarmente vocata e favorita per la produzione di vini, in particolare Pinot Nero, Bonarda e Barbera. 

 
Ad oggi la coltivazione dei vigneti e la produzione dei Vini sono affidate alle “sapienti mani di Dino” e  

di tutta la famiglia, che dedicano passione ed attenzione alla produzione 
di Vini e Spumanti Doc e del Nuovo “Cruasè” Spumante Docg Rosè in Edizione Limitata. 

 
Vini come il Barbera, il Pinot Nero Vinificato in Bianco ed il Pinot Nero, hanno ricevuto menzioni e 

riconoscimenti e si confermano prodotti importanti nell’enologia italiana ed internazionale. 
 

Lo Spumante Casaleggio Brut metodo Martinotti (meglio conosciuto come metodo Charmat),  
è ottenuto da uve Pinot Nero coltivate sulla collina denominata Casaleggio. 

 
“Gioiello” dell’Azienda, è il Pinot Nero che nasce da un appezzamento denominato “Borgogna”. 

 
Ultima grande soddisfazione per la Famiglia Torti è l’attestato di Licenziataria Ufficiale per la produzione dei  

Vini & Spumanti Hello Kitty by Sanrio, colosso giapponese proprietario del famoso brand. 
 

Con i Vini Torti potrete brindare anche nell’affascinante Dubai nell’Hotel a 7* “Al Burj al Arab”. 
 
 

Premi & Riconoscimenti: 
 

L’Azienda “Torti" Tenimenti Castelrotto ha ricevuto dalla Camera di Commercio di Pavia:  
 

- Premio come “Azienda Storica produttrice di Vini di Qualità dal 1910” 
- Riconoscimenti per l’impegno e per la promozione dei propri Vini all’Estero 

- Il Pinot Nero Torti ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Concorso Enologico Douja D’Or ad Asti 
 
 

Per meglio conoscerci, Vi invitiamo a visitare i nostri web: 
www.tortiwinepinotnero.com 

www.tortifashionwine.com 
www.pokerdivino.com 
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Quattro Grandi Vini per  

“Giorni Vincenti” ! 
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     Barbera “ Regina di Cuori ” 

♥  Uve: Barbera 100%, raccolte interamente a mano.  
 

♥  Vitigno di origini Piemontesi (Monferrato) ha storia  
     relativamente giovane, inizio 1800.  
 

♥  Vino da Meditazione. 
 

♥  Colore: rosso rubino brillante 
 

♥  Profumo: vinoso 
 

♥  Gusto: sapore secco, sapido, corposo. 
 

♥  Abbinamenti: Arrosti di carni rosse, brasati, cacciagione,  
     bolliti, salsati e formaggi. 
 

♥  Temperatura di servizio: 16°- 18° C. 
 

♥  Cartoni: da 12 bottiglie 750 ml cad. 
 

* 

                           Bonarda Vivace “ Reale ” 

 
♥  Uve: Croatina 100%, raccolte interamente a mano.  
 

♥  Vitigno autoctono di uva rossa detta anche   
    croatina, segnalato fin dal 1200 nella zona, conosciuto  
   per il suo “brio” naturale.  
 

♥  Colore: Vino di colore rubino carico. 
 

♥  Profumo: intenso e gradevole. 
 

♥  Gusto: sapore tipico asciutto, armonico. 
 

♥  Abbinamenti: cibi aromatizzati, coniglio, agnello,  
    pollame in umido, zamponi e cotechini, formaggi a  
    pasta semidura. 
 

♥  Temperatura di servizio: 14° C. 
 

♥  Cartoni: da 12 bottiglie 750 ml cad. 
 

* 
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       Pinot Nero “ Re di Denari “ (bott. Futura) 

♦  Uve: Selezione di uve Pinot Nero 100% raccolte   
     interamente a mano, proveniente dal “nobile” vitigno  
    Borgogna. 
 

♦  Vinificazione: tradizionale in rosso. 
 

♦  Affinamento: in Barrique Francesi. 
 

♦  Colore: rosso rubino con tenui riflessi cardinali. 
 

♦  Profumo: fresco, vellutato ed armonico.  
 

♦  Gusto: delicato ed importante, con sentori di lampone,  
    ciliegie e spezie. Il breve passaggio in legno ne evidenza  
   piacevolmente il corpo. 
 

♦  Abbinamenti: piatti a base di pesce al forno, a base di  
    tartufo bianco, primi piatti con carni rosse, pollame,  
   agnello, cotechino, cacciagione, formaggi a pasta dura. 
 

♦  Temperatura di servizio: 18° C. 
 

♦  Cartoni: da 12 bottiglie 750 ml cad. 
 

* 

Pinot Nero “ Re di Denari “ (bott. Borgognotta)  

♦  Uve: Pinot Nero 100% raccolte interamente a mano. 
 

♦  Vinificazione: tradizionale in rosso. 
 

♦  Colore: rosso rubino con tenui riflessi cardinali. 
 

♦  Profumo: fresco, vellutato ed armonico.  
 

♦  Gusto: delicato ed importante, con sentori di lampone,  
    ciliegie e spezie.  
 

♦  Abbinamenti: piatti a base di pesce al forno, a base di  
    tartufo bianco, primi piatti con carni rosse, pollame,  
   agnello, cotechino, cacciagione, formaggi a pasta dura. 
 

♦  Temperatura di servizio: 18° C. 
 

♦  Cartoni: da 12 bottiglie 750 ml cad. 
 

* 
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            Pinot Nero Vinificato in Bianco “ Fante di Fiori “ 

♣   Uve: Pinot Nero 100% raccolte interamente a mano,  
      vitigno di antiche origini della Borgogna e dello  
     Champagne. 
 

♣  Vinificazione: in bianco (pressatura soffice). 
 

♣  Colore: paglierino dorato. 
 

♣  Profumo: armonico ed elegante con tenui sfumature  
    tostate 
 

♣  Gusto: sapore secco, pieno, sapido. 
 

♣  Abbinamenti: antipasti e primi piatti leggeri a base di  
    pesce, di uova, sushi, sashimi, delicati risotti, carni  
   bianche, cibi fushion, tempura di verdure e pesce. 
 

♣  Temperatura di servizio: 12° C.  
 

♣  Cartoni: da 12 bottiglie 750 ml cad. 
 

* 

Pinot Nero Spumante Rosè “Asso di Picche “ 

♠  Uve: Pinot Nero 100% raccolte interamente a mano. 
 

♠  Vinificazione: in rosato.  
 

♠  Spumante: Metodo Martinotti. 
 

♠  Perlàge: fine e persistente. 
 

♠  Colore: rosa brillante. 
 

♠  Profumo: fragrante con note fresche e fruttate di  
     lampone e fragolina.  
 

♠  Gusto: suadente ed armonioso grazie all’effervescenza  
    ben bilanciata con la struttura.  
 

♠  Abbinamenti: ottimo come aperitivo, con stuzzichini,  
     tartare di pesce, sushi e sashimi, antipasti di pesce,  
    tartare di carne, delicati guazzetti di pesce, ostriche,  
    crostacei al vapore, carne arrosto-grigliata, carne  
    bianca in umido. 
 

♠  Temperatura di servizio: 8° C. 
 

♠  Cartoni: da 12 bottiglie 750 ml cad.  


