
BOLLO ROSSO 

Emozioni che Vincono! 

La degustazione verticale  

 

Il Gutturnio Riserva Bollo Rosso è l’emblema della gamma dei vini rossi di 

Cantina Valtidone. 

Si ottiene dalla vinificazione di uve Barbera e Croatina (localmente detta 

Bonarda), vitigni tradizionalmente coltivati sulle colline di Piacenza. Il vino 

affina per almeno un anno in legno e successivamente in bottiglia. Ogni 

fase della produzione è tesa ad esaltarne le caratteristiche e la longevità. 

A dimostrazione di ciò oggi Cantina Valtidone propone per la prima volta 

con questa cassetta la “degustazione verticale” di Bollo Rosso. Si può 

quindi assaggiare il medesimo vino ma prodotto in annate differenti, in 

modo che ogni eno-appasionato possa apprezzare la capacità del Bollo 

Rosso di evolvere nel tempo e capire come ogni annata contribuisca in 

maniera differente alle peculiarità gustative del prodotto finale. 

 

Non ci resta che augurarvi una buona degustazione! 

 

 

 

 



VENDEMMIA 2016: l’annata ha avuto un andamento climatico nella      

norma, favorevole per ottenere un vino armonico e dalla grande longevità 

nel tempo. All’esame visivo il colore è un rosso granato. Il suo profumo è 

intenso con netti sentori di confettura e di spezie. Al gusto è caldo , 

vigoroso e armonico. Da provare con il brasato di manzo e polenta. Questa 

annata ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento del Faccino 

(95/100) da parte dell’autorevole guida di DoctorWine 2021 di Daniele 

Cernilli (tra i più importanti critici enologici al mondo)  

 

VENDEMMIA 2017: l’annata è stata calda e con precipitazioni scarse. Ne 

deriva un vino caldo, corposo, a tratti esuberante. Il suo colore è rosso 

granato vivo, al profumo è intenso ed elegante con  sentori di frutta rossa 

matura ben pronunciati. Al gusto è imponente ma allo stesso tempo 

armonico e ben equilibrato, elegante e fine. Da provare con lo stracotto di 

cinghiale.  

 

VENDEMMIA 2018: altra annata calda ma al contempo piovosa, con 

tempistiche di maturazione classiche e giusto carico produttivo. Rivela un 

vino fresco ed equilibrato, che sta appena cominciando a mostrare la sua 

complessità. Dal colore rosso granato, al profumo presenta delle note di 

spezie dolci, questo a dimostrazione che il vino è ancora vivo e in fase di 

maturazione. Al gusto si presenta caldo e ben pronunciato, equilibrato ed 

armonico. Da gustare in abbinamento con guancialino di maiale brasato al 

Gutturnio con patate arrosto. 

Questa vendemmia è stata messa in commercio 

recentemente e non ancora recensita  


