SUNO (NO)

Francesco Brigatti
VIA OLMI, 31
TEL. 0322 85037
www.vinibrigatti.it
info@vinibrigatti.it
7 ha – 25.000 bt

sconto -10%

VITA - Francesco Brigatti, enologo ed agronomo, prosegue il lavoro intrapreso quasi un
secolo fa dal nonno Alessandro, che acquistò le prime vigne e avviò la produzione nella cantina di Suno. La forza di questa piccola
azienda è senz'altro riposta nella comunione di intenti che lega i membri della famiglia: Francesco, che gestisce la cantina dal
1966, è aiutato dall'instancabile papà Luciano e dalla moglie Giulietta Vigoni, che segue
la parte commerciale.
VIGNE - I circa 7 ettari lavorati da Francesco sono divisi in tre parcelle - Möt Ziflon,
Möt Frei e Campazzi - poste a circa 300 metri di quota su pendii morenici che variano
leggermente tra loro per la composizione del
terreno. Importante la vigna storica di Möt
Ziflon, dove suolo ed esposizioni privilegiate
concedono alle uve caratteristiche peculiari.
La conduzione dei vigneti è orientata a limitare il numero e l'invadenza degli interventi.

VINI - Nello stile della cantina vi è indubbiamente una forte aderenza al territorio, pregio da aggiungere alla buona qualità che hanno espresso tutti i vini assaggiati.
Menzione particolare per il Colline Novaresi Nebbiolo Möt Ziflon 2012 (● 6.000 bt;
11 €) a maggioranza nebbiolo con saldo di
uva rara e vespolina; il naso fine ed elegante, unito alla succosità in bocca, compone un
vino di sicuro interesse. Buono anche il Colline Novaresi Nebbiolo Möt Frei 2012 (●
3.000 bt; 12 €), dalla struttura più marcata.
Il Colline Novaresi Vespolina Maria 2014
(● 2.500 bt; 9 €) con note speziate e floreali, in bocca è croccante nonostante il vigore tannico di quest'uva. Il Colline Novaresi
Barbera Campazzi 2013 (● 3.000 bt; 10 €)
possiede un sorso lungo e fresco, il carattere
è tipico. Beverino il Colline Novaresi Bianco
Mottobello 2014 (○ erbaluce; 3.000 bt; 9 €).

CONCIMI letame in pellet, letame
FITOFARMACI chimici, rame e zolfo
DISERBO meccanico
LIEVITI indigeni
UVE 100% di proprietà
CERTIFICAZIONE nessuna
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