
Il  Grasparossa di  Castelvetro,  

che deve il  proprio nome al 

caratteristico colore del raspo nel 

momento della piena maturazione,  

è  il  v it igno da cui  nasce il  miglior 

Lambrusco della variegata famiglia  

dei  Lambruschi ,  il  Lambrusco

di  collina dalle basse rese per 

ettaro.  Viene vinif icato da sempre 

con lunghe macerazioni  sulle bucce 

che consentono di  ottenere un vino 

dal color rosso vivo con lampi  

v iolacei ,  quel vino inconfondibile dal 

caratteristico sentore vinoso che 

ricorda la marasca e  rappresenta il  

p iù  celebre degli  abbinamenti  a i  c ibi  

grassi  in  genere.  Il  principe delle 

colline vitate del borgo medievale di  

Castelvetro,  dà il  nome anche alle 

“Strade del Grasparossa”,  

Il  terroir e il  microclima della 

Pederzana sono speciali.  Il  sole 

illumina fin dal primo mattino la 

Tenuta nella vallata di  Solignano 

Vecchio, esposta a correnti molto 

fresche che favoriscono sbalzi  

termici  notturni,  ideali  per la 

conservazione degli  aromi varietali  

e per la corretta maturazione dei  

polifenoli.  Il  terreno argilloso 

permette alle piante di  sopportare 

anche lunghi periodi senza pioggia 

e la costante ventilazione permette 

alla vegetazione di  restare sempre 

asciutta. Su queste dolci colline 

emiliane, la Pederzana custodisce 

gelosamente l’antico ceppo di  

Grasparossa innestato su Golia,  

con impianti  a Guyot con densità di  

4000 ceppi per ettaro circa. 

classici
il grasparossa
della tradizione
La rivisitazione moderna di un 
classico di Castelvetro. 
Riconoscibile da subito la
marasca tipica del Grasparossa
e la sua caratteristica vinosità. 
Grazie alla sua corposità, 
il perlage (di piccole dimensioni
per la lunga presa di spuma e la 
prolungata sosta a freddo) si 
fonde con il vino dando una 
sontuosa sensazione di cremosità 
al palato. L’ iniziale gusto 
morbido e rotondo prosegue  in
un finire asciutto e piacevolmente 
tannico  che ne fa l’ideale 
abbinamento a tutti i cibi grassi.

gibe
Il vino femminile ed elegante
della Tenuta Pederzana che, 
esalta al massimo la freschezza
e la vivacità del frutto presente 
nel Grasparossa. Alla nota 
di marasca si aggiunge 
un’intrigante nota che riporta 
alle fragoline di bosco ed ai 
lamponi. La veloce macerazione 
a temperature piuttosto basse 
lo ha reso ideale per essere 
consumato in aperitivo ed in 
estate grazie alla levigatezza 
dei suoi delicatissimi tannini che, 
tuttavia, lasciano sempre la bocca 
pulita ben disponendo alla 
sorsata successiva.

cantolibero
Un vino speciale prodotto senza 
aggiunta di solfiti. All’olfatto 
emergono subito nitidi i sentori 
legati al fruttato e alle note 
vivaci di timo e rosmarino, mentre 
al gusto si fa largo dapprima
il tannino dolce classico della 
spessa buccia dell’acino di 
Grasparossa e poi la polpa 
acidula, per finire con un
tannino più ampio e avvolgente
che lascia asciutto il palato
dopo aver deglutito. Piacevoli 
anche le note che si alternano 
alla frutta e che ricordano
il ginseng e lo zenzero.

cru
puntamora
Vino duttile con estratto e corpo 
molto importanti. Morbido al gusto 
grazie al maggior residuo zuccherino. 
L’ampio bouquet spazia dalla ciliegia 
matura alle more selvatiche, per 
finire in un nitido ricordo di prugna 
california. Nonostante la sua 
presenza morbida al palato, 
finisce sempre asciutto regalando 
una dolcissima tannicità finale che 
rende il vino molto duttile in cucina. 
Dai tortelli di zucca del mantovano 
ai piatti con l’aceto balsamico o le 
castagne, dallo zampone del 
carrello dei bolliti alle crostate 
di frutta, moltissimi sono i suoi 
abbinamenti gastronomici.

riserve
ubi maior
Vino passito secco che emoziona per 
la sua monumentalità e offre 
nitidissimi sentori di frutta a bacca 
rossa mescolati a sensazioni che 
ricordano il tabacco dolce e il 
cacao. Di grande ampiezza, al gusto 
è rotondo e glicerinoso e grazie al 
suo enorme estratto e alla sua 
grande alcolicità scalda da subito 
il palato. Profondo e armonico, 
avvolge e lascia a lungo ricordi 
gustativi sulla lingua. Giustamente 
sapido, conclude con un tannino 
ampio che asciuga completamente il 
palato. Ideale abbinato a stracotti e 
brasati o a fine serata come grande 
bicchiere in alternativa a un brandy.

specialità
rio foreste
Note che si alternano mantenendo 
un profumo fine ed etereo in un vino 
che nasce da un vitigno raro in un 
habitat speciale. Un’armonia di 
sensazioni che vanno dalla frutta 
secca, alla fragranze nitide del 
brandy, al miele d’acacia. Dorato il 
colore, dolce ed intenso il sapore 
reso vellutato dall’accento di 
pera williams. Lascia il palato 
pulito ed esalta biscotti, focacce, 
torta sbrisolona o frutta secca cui 
magnificamente si accompagna.

gli  splendidi  sentieri  da 

percorrere lungo i  torrenti  e  i  

crinali  della zona,  circondati  da 

un paesaggio unico,  tra vigneti  e  

borghi  storici .  A  cominciare da 

quello di  Castelvetro,  il  p iccolo 

comune a pochi  chilometri  da 

Modena,  adagiato sulle colline ai  

p iedi  dell’Appennino.  Dal 

Castello di  Levizzano al centro 

storico,  con l ’originale Piazza 

della Dama,  i  v icoli  e  i  palazzi  di  

Castelvetro sono uno 

spettacolo da vivere e  

contemplare tra storia,  

arte e  gastronomia.

L’azienda ha un’estensione di quattordici 

ettari, con un bosco deciduo di rovere e 

altri legni e un lago sorgivo. I vigneti 

sono divisi principalmente in due zone di 

cui una esposta a sud-est, sotto la 

cantina, e l’altra completamente rivolta a 

est, con maturazioni diverse e 

caratteristiche dissimili. La raccolta 

delle uve, alla Pederzana, avviene 

rigorosamente a mano selezionando le 

migliori partite dalle quali, in particolari 

annate, nascono anche le vinificazioni 

speciali dei vini Puntamora, Cantolibero e 

Ubi Maior, fiore all’occhiello della 

Pederzana prodotto da una partita d’uva 

perfetta scelta grappolo a grappolo in 

un piccolo vigneto della Tenuta. lambrusco grasparossa di castelvetro doc
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Azienda Agricola
Tenuta Pederzana
Via Cavalliera,  8

41014  Solignano Vecchio
di  Castelvetro (Mo)  -  Italy

T/F +39 059 748072

info@tenutapederzana. it

www.tenutapederzana. it

Skype:  lambruscopederzana

@tenutapederzana

azienda agricola 

Tenuta Pederzana

SEGUICI  SU:

La Tenuta Pederzana coltiva un clone di  Grasparossa unico 

al mondo,  dal quale nasce un Lambrusco Grasparossa di  

Castelvetro DOC dalla lunga storia.  Tutto è  iniz iato 

nell’ immediato dopoguerra,  quando Franco Simonini ,  

appassionato e illuminato vit icoltore di  Castelvetro,  

decise di  incrociare il  suo destino con quello di  un 

bellissimo podere nella zona e  iniz iò,  insieme alla moglie  

margherita,  un’ intensa attività di  collaborazione con 

l ’Università di  Bologna,  nel tentativo di  isolare i  migliori  

cloni  della nobile varietà regina del posto:  il  Grasparossa 

di  Castelvetro.  Dopo numerose prove si  r iuscì  a  isolare un 

clone di  Grasparossa che,  molti  anni  p iù  tardi ,  il  nipote 

Francesco,  alla guida della tenuta con lo z io Massimo,  

scoprì  essere unico all ’ interno del panorama dei  cloni  

registrati  all ’ istituto sperimentale della vit icoltura.  

Oggi ,  la Pederzana è  una moderna azienda di  tradizione 

perfettamente integrata nel territorio.  Il  resto della 

storia è  da scoprire in  ogni  bottiglia.
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