Vino

Incrocio Terzi Punto Zero, vino bio
per il mercato asiatico-americano
masca, che da un paio
di anni l’ha inserito nelle

Palaexpo Lombardia
Area Valcalepio

Stand B8-C8

proprie proposte. Per i
fratelli Rota, titolari dell’azienda, rappresenta una
vera e propria sfida, tan- di Andrea Lupini
to da annoverarlo fra le quattro tipologie
principali nel vigneto a Scanzorosciate
(Bg), condotto e gestito grazie ad un’alleanza con la Cantina Sociale Bergamasca.
L’accordo siglato dalle due realtà prevede la ristrutturazione e la lavorazione
comune di un vigneto di quasi 10 ettari
nel comune di Scanzo, completamente
ristrutturato, proprio nel centro di Rosciate. La novità, però, riguarda la filosofia
che hanno scelto di seguire: il vigneto
sarà appunto coltivato per la produzione biologica, nel pieno rispetto di quello
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tore bergamasco a Monasterolo di Sotto

persistenza e leggere note di rosa e viola.
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