
SanMichele ai Pianoni

SanMichele ai Pianoni si distende per una decina di 
ettari su un pianoro dell’Oltrepò Pavese, sulla linea del 
45° parallelo a 400 m/slm.  La zona è ricca di ricordi 
storici: per le nostre terre sono passati, percorrendo la 
Via degli Abati, Regine longobarde, Santi monaci e 
pellegrini. L’area è vocata per il Pinot Nero, per la 
struttura del terreno e il clima. E’ qui che ci prendiamo 
cura delle nostre uve e produciamo i nostri vini.

Il vigneto è il valore attorno a cui ruota tutto il nostro 
lavoro.  Poiché le viti sane sono anche longeve e donano 
uve preziose e di alta qualità, da anni applichiamo il 
metodo di potatura Simonit&Sirch – un progetto 
realizzato con l’Accademia Italiana di Potatura – per 
rispettare l’equilibrio naturale della vite, senza uso di 
sostanze chimiche. E’ diventato così naturale percorrere 
la via della certificazione biologica e della sostenibilità 
ambientale (SQNPI).

E per essere ancor più sostenibili, abbiamo un 
progetto di economia circolare in cui restituiamo al 
terreno l’humus prodotto dagli scarti verdi (tralci, 
graspi) maturati da batteri microbico-enzimatici. 

Vinifichiamo solamente le nostre uve, con vendemmia  
in cassette e selezione dei grappoli. La cantina è 
equipaggiata con vasche in acciaio, botti di rovere, linee 
di refrigerazione e gas inerte per la conservazione e 
l’imbottigliamento.  Con pazienza e rispetto seguiamo i 
ritmi della natura e del vino, al quale lasciamo il tempo di 
evolvere per esprimere appieno il carattere del vitigno e 
la sua potenza. Ma con curiosità sperimentiamo anche 
nuove vie, come quella del vino senza solfiti e la ripresa 
del metodo ancestrale. 

Vigneti in Oltrepò Pavese dal 1718

La boutique winery del Pinot Nero

SanMichele
ai

 Pianoni

Azienda Agricola SanMichele ai Pianoni
Località Pianoni

27047 Montecalvo Versiggia (Pavia)
tel./fax +39 0385 99842
www.sanmicheleaipianoni.it
info@sanmicheleaipianoni.it
pianoni.wines@gmail.com

skype: pianoniwines   fb: sanmichele.pianoni 

Siamo vignaioli FIVI, la Federazione Italiana dei 
Vignaioli Indipendenti (fivi.it), e ci occupiamo di tutta la 
filiera, dal vigneto alla vinificazione e alla messa in 
bottiglia con la nostra etichetta.  Lavoriamo per offrire 
vini che esprimono il carattere unico del territorio e il 
nostro impegno per l’eccellenza.
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Vini frizzanti, ottenuti 
con il metodo ancestrale 
di fermentazione finale 
in bottiglia.  Fine 
perlage, aroma delicato, 
esprimono note floreali 
e sentori di lieviti. La 
presenza di lieviti attivi 
determina la 
caratteristica velatura 
nel bicchiere. Ottimi 
come aperitivi.

Argento Vivo
RIESLING PROV. DI PAVIA IGT

Pinot Nero in purezza, 
affinato in legno per 18 mesi.  
Colore rosso rubino con 
note amaranto.  Vino di 
grande eleganza, intenso, 
netto, con note floreali e 
fruttate di more e di marasca.  
Di grande equilibrio, con 
eccellente struttura e 
persistenza. Ottimo con 
carni e cacciagione da piuma.

Da uve Croatina, Barbera 
e Uva Rara/Vespolina.  
Vino di colore rubino 
intenso, di grande corpo, 
netto, intenso, dalle 
cadenze fruttate e 
speziate.  Matura in 
legno per almeno 24 
mesi.  Ideale 
l’abbinamento con carni 
arrosto, grigliate e 
selvaggina.

Da uva Moscato fatta 
appassire su graticci.   
La nota aromatica del 
Moscato si evolve nei 
sentori floreali e fruttati 
e in delicate note 
speziate. Ideale con 
dolci alla mandorla e 
con la pasticceria secca.  
Perfetto da solo come 
vino da meditazione.

Prodotto dalla 
vinificazione in purezza 
di uva Pinot Nero.  Il 
rapido contatto del 
mosto con le bucce 
conferisce un colore rosa 
cerasuolo brillante.  
L’aroma è elegante, 
intenso, netto, con 
piacevoli sentori fruttati.  
Eccellente come 
aperitivo, ottimo con 
carni bianche e pesce.

Da uve Barbera, 
Croatina  e Pinot Nero. 
Vino dalla struttura 
robusta e complessa e 
dall’aroma fruttato e 
leggermente speziato. 
Ottimo con arrosti, 
stufati, carni alla griglia.

Da uva Riesling in 
purezza. Vino fermo 
dall’aroma delicato e 
dalla struttura corposa 
e ben equilibrata, 
esprime note floreali e 
fruttate di mela con 
lunga persistenza.  
Ottimo con antipasti, 
verdure, fritture, pesce 
e crostacei.

Gagliarda
BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE DOC

VENDEMMIA TARDIVA

Zolle Bianche
e sole e vento

RIESLING OLTREPÒ PAVESE DOC

Rosso dei Pianoni
ROSSO PROVINCIA DI PAVIA IGT

Pynòs
PINOT NERO DELL’OLTREPò PAVESE DOC

RISERVA

Rosa, Rosæ
PINOT NERO ROSÉ  PROVINCIA DI PAVIA IGT

Profondo di Sanmichele
ROSSO OLTREPÒ PAVESE DOC

RISERVA

Gloria
MOSCATO PASSITO

PROVINCIA DI PAVIA IGT

È un classico dell’Oltrepò 
Pavese, prodotto da uva 
Croatina raccolta 
tardivamente.  Colore 
rubino intenso, con 
profumi di impronta 
floreale, ampie note 
fruttate e sentori speziati.  
Accompagna piatti di 
buona struttura e salumi.

VENDEMMIA 2006: MED. BRONZO

 VENDEMMIA 2006:  MED. BRONZO

VENDEMMIA 2003: MED. ARGENTO, 

BEST IN CLASS

VENDEMMIA 2016: MED. 

BRONZO VENDEMMIA 2017: 

VENDEMMIA 2013: COMMENDED

VENDEMMIA 2011: COMMENDED

VENDEMMIA 2015: 

VENDEMMIA 2003: MED. BRONZO

Allegro con Brio
PINOT NERO ROSATO PROV. DI PAVIA IGT

Sélec�ons Mondiales des Vins - 

Canada 2020

VENDEMMIA 2015: MED. ARGENTO

Sélec�ons Mondiales des Vins - 

Canada 2020

VENDEMMIA 2014: MED. ORO

METODO ANCESTRALE


