
 

 

COLLINE NOVARESI DOC - CROATINA 
 

Il giovane rubino della cantina Carlone  
Sapore piacevolmente fresco e fruttato, esaltato da una struttura leggera 

 
 

 
 

75 cl 
14,0% Vol 

 

 

DATI TECNICI 
 

Zona di produzione :   Boca – Prato Sesia 
Esposizione dei vigneti : Sud, Sud-Ovest 
Altitudine dei vigneti :  400-460 mt slm 
Superficie :   1,5 ettari 
Età del vigneto :  0,3 ha 100 anni circa; 0,3 ha 25 anni; 0,9 ha 6 anni; 
Composizione del suolo : i vigneti sono situati nel Geo-parco del Supervulcano della 
Valsesia (patrimonio UNESCO). Il cratere inattivo di questo vulcano formatosi più di 
60 milioni di anni fa, è un territorio unico nel suo genere. Il terreno qui è ricco di 
porfidi che donano un suolo acido e sterile, molto adatto alla coltivazione della vite. 
Sistema di allevamento :   Guyot  
Numero di ceppi per ettaro :  4300 piante/ettaro 
Resa di una per ettaro :  90/100 q.li/ettaro 
Vendemmia :  I grappoli, a raggiunta maturazione a inizio Ottobre, sono raccolti e 
selezionati manualmente per assicurare la più alta qualità e la massima integrità del 
grappolo.  
Vinificazione : Subito dopo la raccolta, l’uva viene pigiata e la macerazione svolta 
sulle bucce per circa 8 giorni in vasche di acciaio. Dopo la svinatura avviene la 
fermentazione malolattica condizionata forzata dalla temperatura, ma con lieviti 
autoctoni naturali. Dosaggio solfiti estremamente basso.  
Affinamento : 18 mesi in vasche di acciaio.  
Messa in commercio dopo almeno 18 mesi dalla vendemmia. 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
 

Classificazione :  Colline Novaresi DOC - Croatina  
Vitigno :   Croatina 100%  
Colore : rosso rubino molto intenso e brillante che appaga l’occhio  

Odore : intenso con sentori di susina rossa matura, delicata nota speziata, con lieve 
accento di erbe officinali. 
Sapore : Ricco, sapido con una leggera mineralità. Una croatina gustosa e 
persistente, giustamente equilibrata in acidità e tannino. 
Temperatura di servizio :  16° - 18°C 
Abbinamenti consigliati : Ideale con salumi e formaggi semi stagionati. Ottimo 
anche l’abbinamento con carni dal sapore deciso  
Suggeriamo dalla tradizione Italiana : tagliatelle al ragù misto, polenta e tapulone, 
spezzatino di manzo e rollata di coniglio ai funghi.  
 

 



 
 

COLLINE NOVARESI DOC - CROATINA 
 

The young ruby of the Carlone winery 
Pleasantly fresh and fruity flavor, enhanced by a light structure 

 

 
 

75 cl 
14,0% Vol 

 
 

 

 

TECHNICAL DATA 
 

Production area :   Boca – Prato Sesia 
Wine-field Solar Exposure : South, South-West 
Wine-field Altitude :   400-460 mt asl 
Surface :    1,5 hectares 
Age of vines :    0,3 ha 100 years abt; 0,3 ha 25 years; 0,9 ha 6 years; 
Composition of the soil : the vineyards are situated in the Supervolcano’s Geo-
park of Valsesia (UNESCO heritage). The inactive crater of this volcano was formed 
more than 60 million years ago. It is a unique territory, one of a kind. The soil is 
rich in porphyry which makes the soil acid and sterile, very suitable for the 
cultivation of vines.  
Breeding system :    Guyot  
Plant density :   4300 vines/hectare 
Yield per hectare :   90 – 100  tons/hectare 
Grapes harvesting : the grapes, on reaching maturity towards the end of October, 
are collected and manually selected to ensure the highest quality and the 
maximum integrity of the grape.  
Vinification : immediately after harvesting, the grapes are destemmed and 
pressed and the maceration takes place on skins for about 8 days in steel thanks. 
After the racking, the malolactic fermentation forced by temperature takes place 
with natural autochthonous yeasts. 
Extremely low sulphite dosage.   
Maturation : 18 months in stainless steel tanks.   
Put up on sale at least 18 months after harvesting. 
 

ORGANOLEPTIC DATA 
 

Classification :   Colline Novaresi DOC - Croatina 
Grape variety :   100% Croatina  
Color : very intense and brilliant ruby red that is pleasing to the eye 
Perfume : intense with hints of ripe red plum, delicate spicy note with a slight accent 
of medicinal herbs. 
Taste : Rich, savory with a slight minerality. A tasty and persistent Croatina, rightly 
balanced in acidity and tannin 
Serving temperature :   16° - 18°C 
Suggested matching : Ideal with cold cuts, salami and semi-seasoned cheeses. Also 
excellent when paired with strong-flavored meats 
Suggested combinations from the Italian tradition : tagliatelle with mixed meat sauce, 
polenta and tapulone, beef stew and rabbit roll with mushrooms. 
 


