L’AZIENDA AGRICOLA
ANGELO PECIS
sorge a San Paolo
d’Argon, ai piedi del
colle omonimo, a 10 km
da Bergamo. Nata 25
anni fa grazie all’antica
passione di Carlo Pecis, è
stata in seguito ampliata
dal figlio Angelo che
attualmente la conduce
affiancato dalla moglie
Marialaura.

QUADRIFOGLIO
ROSE’ BRUT
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
Uvaggio
Franconia (Imberghem)
Vinificazione
Pressatura diretta delle uve
con fermentazione del mosto
a bassa temperatura.
Spumantizzazione secondo il
metodo classico della
rifermentazione in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Colore rosato intenso con riflessi rubino.
Al naso si apre con note floreali di ciclamino
e violetta, fini e eleganti le sensazioni
agrumate con richiami al pompelmo succoso.
Fresco al palato, sapido e secco,
in deglutizione pieno e persistente con un
finale salino e rotondo.
Abbinamenti
Primi piatti leggeri, preparazioni saporite
a base di pesce, carni bianche in genere,
formaggi a media stagionatura.
Servire a 8° C .

Fin da piccola lei, vedendo i fratelli
trovare nei prati quella rarità,
si era imposta di imparare.
Il suo sguardo, a furia di allenarsi,
era riuscito in fretta e a colpo sicuro
a scorgere il quadrifoglio.

La storia

Fin da piccolo lui con fatica riusciva
a mettere a fuoco ciò che c’era in un prato.
Forse per questo, pur cercando di
impegnarsi, non riusciva mai a scorgere,
tra tanti trifogli, il quadrifoglio.

Un giorno, per caso, si incontrarono
nello stesso prato. Lui fu colpito
dall’acutezza dello sguardo di lei.
Le chiese di aiutarlo a vedere ciò
che era poco visibile ai suoi occhi.
Lei, forse sorpresa da una proposta tanto
sincera e inaspettata, accettò senza riserve.

E lui, da sempre maestro nel ricavare
dalla terra grappoli profumati,
grato per essere stato accompagnato
a trovare felicità e fortuna,
le ha dedicato questo nettare rosato
che, in suo onore, ha titolato

Camminarono insieme a lungo,

ancora lo stanno facendo.
Ogni tanto riposano e con sguardo
soddisfatto vedono tutti i prati esplorati.
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