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 DISPONIBILITA’ DI VENDITA: dal 30 OTTOBRE 2021 

NOTE DELL’ENOLOGO: 

I PIWI sono vitigni resistenti alle malattie fungine. Sono frutto di una costante ricerca 
dell’uomo e di una selezione, in atto da vari decenni, di incroci OGM-free tra varietà di 
Vitis Vinifera (da vino) e varietà di vite americana (resistenti alle malattie fungine), ammesse 
a tutti gli effetti per la produzione di vini di qualità. Il vantaggio è il numero minimo di 
trattamenti effettuati e il conseguente impatto ambientale per la loro coltivazione. 

100% MACERAZIONE CARBONICA: i grappoli delle uve appena colti e non diraspati 
vengono rovesciati in un serbatoio ermetico che viene saturato con anidride carbonica, per 
circa 1 settimana. All’interno del recipiente, i grappoli che si trovano sul fondo restano 
schiacciati dal peso dell’uva sovrastante. Lo schiacciamento naturale degli acini produce la 
formazione di mosto che, grazie agli enzimi, inizia a fermentare producendo così alcool e 
ulteriore anidride carbonica: ha così inizio la fermentazione malolattica. Al suo termine, il 
mosto viene pigiato e posto in un tino dove, in pochi giorni, terminerà la trasformazione 
degli zuccheri in alcool.  

NOTE ANALITICHE:  

Grado Alcolico: 11% vol. 

Residuo Zuccherino: attorno ai 9 gr/lt 

Acidità Totale: attorno ai 5.5 gr/lt 

So2: <10 mg/lt. Non contiene solfiti aggiunti.  

NOTE ORGANOLETTICHE: 

Colore rosso rubino con intensi riflessi violacei. 
Al naso prevalgono sentori di viola e frutta a bacca rossa. 
Sapore morbido, armonico e fruttato. 
 

NOTE DEL SOMMELIER: 

Temperatura di servizio: da servire a 12°C-14°C. 
Abbinamenti: consigliamo di sperimentare abbinamenti nuovi e inconsueti con i sapori e i 
profumi di questo vino ancora poco conosciuto. Vino tradizionalmente autunnale.  
 

FORMATI:  

750 ml 

MENZIONI ANNATA 2019: 

92/100 a Wine Without Walls 2020 e successivo inserimento nella guida 5 StarWines - The 
book 2021- di Vinitaly; medaglia d’argento con 84 punti all’International PIWI Wine 
Awards 2020. 
 

CURIOSITÀ:  

L'etichetta del Novello è "narrante”: invitiamo ad aprirla e a leggere tutte le tappe del 
viaggio Pizzolato nel mondo dei PIWI! 
 
 

 


