
PINOT GRIS, IG DEALURILE ZARANDULUI 
 

Uve:    Pinot Grigio 

Ettari di vigneto:  30 ha 

Zona di produzione: Pâncota, provincia di Arad 

Altitudine:   200/230 mt s.l.m.  

Giacitura:   Colline formatesi nel periodo Quaternario, consentono 

    un’ottima ventilazione che favorisce la sanità delle uve  

Terreno:   Argilloso misto a pietre di origine vulcanica, ricco in Sali 

    minerali e microelementi  

Clima:    Escursioni termiche medie di 15°, con picchi a 20°, nel 

    periodo della maturazione.  

Forma di allevamento: Guyot 

Densità impianto:  4.600 ceppi per ha 

Resa per ha:   7 tonnellate 

Epoca di vendemmia: prima decade di settembre, manuale e meccanica 

Durata:   2/3 anni 

Btg per cartone:  6 

Formato:   750 ML 
 

    Giallo pastello con luce nei bordi 

 

    Un orto ben curato di erbette aromatiche è la sensazione olfattiva imme

    diata che apre ad un accennato sentore minerale.  

 

   Sprigiona freschezza e mineralità in un corpo tonico e sinuoso dalla bilan

   ciata morbidezza e giusto equilibrio. 

 

La sua fama lo precede e di sicuro non se ne dispiace! Modaiolo per definizione 

non manca mai un appuntamento mondano. Non stupiamoci, però, di trovarlo a 

passare una piacevole serata nel locale dietro casa con gli amici di vecchia data.  

Vinificazione: il mosto, ottenuto con una pressatura soffice, viene fatto fermen-

tare in vasche d’acciaio a temperatura controllata. Sei sono i mesi di affinamento 

sui lieviti prima dell’imbottigliamento.  

 

    Originario della Francia, è una mutazione gemmaria del Pinot Nero, e  

    come tutta la famiglia, è un’uva difficile: richiede tendenzialmente un 

ambiente freddo e terroir adatti;  per questa ragione i primi risultati al di fuori 

della Borgogna diedero scarsi risultati anche se proprio in altri Paesi ha trovato 

energici sostenitori  che ne hanno fatto, oggi, uno dei vitigni più coltivati ed ap-

prezzati nel mondo.   
 

Dall’aperitivo, agli antipasti di affettati o finger foods, a piatti di pesce o carni 

bianche ed ovviamente in buona compagnia!  
 

Vini Dorvena: Pinot Noir, Fetească Neagra, Fetească Regală, Pinot Gris, Rosé 

 

www.genagricola.it 


