L’Azienda agricola Angelo Pecis si trova a San
Paolo d’Argon, ai piedi del colle omonimo, a 10 km
da Bergamo. Percorrendo l’ex statale del Tonale in
direzione Lovere, appena superato l’abitato di San
Paolo d’Argon, si scorge sulla sinistra della strada
l’oratorio romanico di San Pietro delle Passere immerso
nei vigneti dell’azienda.
Nata negli anni Ottanta grazie all’antica passione di
Carlo Pecis è stata in seguito ampliata dal figlio Angelo
che attualmente la conduce affiancato dalla moglie
Marialaura.
I due ettari e mezzo di vigneto che circondano la
chiesetta -terre e chiesa un tempo erano di proprietà
del monastero di San Paolo d’Argon- costituiscono
il nucleo primitivo dell’azienda a cui si è aggiunta
successivamente la proprietà sita in Cenate Sotto con
ulteriori tre ettari di vigneto.

Le uve a bacca rossa coltivate sono Merlot, Cabernet
Sauvignon, Franconia e Moscato di Scanzo mentre
quella a bacca bianca sono Pinot Bianco, Pinot Grigio,
Chardonnay e Moscato giallo.
La produzione vinicola si articola su tre linee diverse:
vini fermi, vini passiti e spumanti ottenuti con il metodo
classico.
La filosofia produttiva dell’azienda si fonda su due
pilastri, il primo dei quali è la ricerca di una produzione di
altissima qualità nel rispetto dell’ambiente: ciò è possibile
attraverso una gestione ottimale dei vigneti, una rigorosa
selezione dell’uva in pianta, con una conseguente bassa
resa di uva prodotta per ceppo di vite, per finire con una
vendemmia manuale in piccole cassette che rappresenta
l’ultimo stadio di selezione dei frutti.
Il secondo pilastro è la gestione della cantina, nella
quale i metodi tradizionali di lavorazione dei mosti e dei
vini sono integrati con nuove tecniche di vinificazione
non invasive.

SAN PIETRO DELLE PASSERE
VALCALEPIO ROSSO DOC

SAN PIETRO DELLE PASSERE
VALCALEPIO BIANCO DOC

ROSSO DELLA PEZIA
VALCALEPIO ROSSO RISERVA DOC

Uvaggio
Merlot e Cabernet Sauvignon
Vinificazione
Le uve sono raccolte e vinificate separatamente mentre il taglio avviene a freddo durante l’inverno.
Affinamento
Per due anni in botti da 25 hl di rovere francese e in bottiglia per almeno un anno.
Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino carico, al naso si presenta fruttato con leggere note di spezie e
liquirizia; di buon corpo, strutturato e gradevolmente tannico.
Abbinamenti
Arrosti e carni rosse, pollame nobile, cacciagione o formaggi a pasta dura.
Stappare la bottiglia in anticipo e servire a
18° C in ampi bicchieri.

Uvaggio
Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio
Vinificazione
Pressatura soffice e fermentazione con temperatura controllata in botti di acciaio.
Caratteristiche organolettiche
Colore paglierino di media intensità, raffinato bouquet floreale, intenso e persistente,
sapore gradevolmente acidulo e sapido.
Abbinamenti
Antipasti, primi piatti soprattutto di pesce.
Servire a 8-10° C.

Uvaggio
Merlot e Cabernet Sauvignon
Vinificazione
Le uve sono raccolte e vinificate separatamente mentre il taglio avviene a freddo durante l’inverno.
Affinamento
Per due anni in barriques di rovere francese
e per diciotto mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino intenso con sfumature
che vanno dal violaceo al granato; al naso
evidenzia profumo di spezie, liquirizia e vaniglia, frutta rossa; grande struttura, ricco di
salinità e tannino.
Abbinamenti
Piatti importanti di carne, formaggi di lunga
stagionatura. Servire a 18° C in grande ed
ampio bicchiere.

IMBERGHEM
TERRE DEL COLLEONI DOC
FRANCONIA
Uvaggio
Franconia (Imberghem in dialetto bergamasco)
Vinificazione
Fermentazione in botti di acciaio con controllo della temperatura.
Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino vivace con riflessi tra il
viola e il carminio; profumi molto freschi, di
ciliegia e di fragola; al palato la tensione acida, sferzante e ben delineata, si contrappone
alla dolcezza del frutto; buona la ricchezza
di tannino, fresco e piacevole.
Abbinamenti
Primi piatti (ravioli e casoncelli, con ripieno
di carne), carni bianche, salumi della tradizione bergamasca. Servire a 12-14° C.

MAXIMUS BRUT
VINO SPUMANTE DI QUALITA’

GAIO DELLE PASSERE DRY
VINO SPUMANTE DI QUALITA’

Uvaggio
Pinot Bianco e Chardonnay
Vinificazione
Tradizionale metodo classico della rifermentazione in bottiglia con lunga sosta sui
lieviti.
Caratteristiche organolettiche
Colore giallo carico con sfumature dorate,
grande ampiezza aromatica legata alla lunga permanenza sui suoi lieviti: fiori bianchi,
spezie e crosta di pane. Ottima la struttura
al palato, sapido, con buon equilibrio salinoacido; chiude cristallino e netto.
Abbinamenti
Aperitivo, antipasti, primi piatti delicati e
ricette di pesce. Servire a 8° C .

Uvaggio
Moscato Giallo
Vinificazione
Tradizionale metodo classico della rifermentazione in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche
Colore bianco paglierino tenue. Al naso floreale, fine ed elegante con sottili sfumature
di agrumi e frutta a pasta bianca. Al palato
si presenta acidulo e fresco, rotondo e persistente, di giusta dolcezza.
Abbinamenti
L’aromaticità dell’uva Moscato e il leggero residuo zuccherino lo caratterizzano sia
come vino da dessert che da meditazione.
Servire a 8° C.

ARGO
VALCALEPIO
MOSCATO PASSITO DOC

LAURENZIO
BERGAMASCA
MOSCATO GIALLO IGT

Uvaggio
Moscato di Scanzo
Vinificazione
Appassimento di circa quaranta giorni, pigiatura soffice con successiva lenta fermentazione e affinamento di due anni in barriques e acciaio.
Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino carico con riflessi granati con il tempo; al naso presenta note di frutta
rossa, spezie e vaniglia; buona dolcezza al
palato, strutturato, persistente e morbido.
Abbinamenti
Pasticceria secca, cioccolato fondente, formaggi stagionati o erborinati, vino da meditazione.
Servire a 15° C stappando la bottiglia qualche minuto prima del consumo.

Uvaggio
Moscato Giallo
Vinificazione
Appassimento di circa 60 giorni, pigiatura
e pressatura soffice, fine fermentazione ed
affinamento in piccole botti di rovere con
periodici batonnages.
Caratteristiche organolettiche
Colore giallo dorato carico; al naso si presenta con fine aroma di fiori d’arancio, note
speziate, di vaniglia e cannella; in bocca è
gradevolmente dolce con buona sapidità e
retrogusto di zafferano e frutta candita.
Abbinamenti
Pasticceria secca, formaggi stagionati o erborinati, fine pasto da meditazione.
Servire a 12° C.

