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Costa Vescovato

“CARASSA”
Vino rosso
Vigneto di 60 anni, posto su di un poggio esposto 
a sud-ovest. Terreno argilloso di medio impasto. La 
combinazione tra l’ottimo equilibrio vegeto-produttivo 
del vecchio vigneto e il tipo di terreno rendono possibile 
un vino di discreta struttura e pronto alla beva � n dalla 
primavera successiva alla vini� cazione ma che conserva 
profumi e qualità anche in un medio invecchiamento. 
Talvolta, imbottigliato, presenta piccoli residui zuccherini 
che lo caratterizzano con una leggera e� ervescenza.

CARATTERISTICHE DEL VINO
Esame visivo: alla vista risulta essere un vino limpido, 
trasparente, dal colore rosso rubino. Intenso e scorrevole.
Esame olfattivo: si tratta di un vino intenso, schietto, 
� ne e sottile. Profumo fruttato (sentore ciliegie nere, 
prugna e con una leggera nota speziata - pepe).
Esame gustativo: è un vino di corpo, caldo e rotondo. 
Abboccato, fresco ed equilibrato.

A seconda dell’annata, la gradazione alcolica può variare 
da 12,50% a 13,50%

“CARASSA”
Vino rosso - (black grapes)
Vineyard of 60 years old, situated on the top o fan hill. Clayey 
ground. � e combination between the excellent balance 
thriving-fruitful of the old vineyard and the characteristics 
of the ground make a wine of medium structure and also 
ready to drink from spring after wine-makin but also a wine 
that preserve its fragrances and qualities during many years. 
Sometimes, in bottle, it presents some sugary residual that 
produces a little e� ervescence.

CHARACTERISTICS OF THE WINE
Visual exam: At sight, it’s result to be a clear and trasparent 
wine. Its color is ruby red. Deep and � owing.
Olfactory exam: Intense wine, neat, � ne. It has a fruity 
wine (smell of cherry and prune but also with a � ne spicy - 
pepper)
Taste exam: It’s a body wine, warm, deep and palatable 
(sweet). Fresh and balanced.

According to the year the alcoholic content could vary between   
12,50% and 13,50%. 

“Fin dal 1934 certi� cati catastali redatti dal comune di Costa 
Vescovato per il pagamento delle tasse attribuivano al mio 
bisnonno paterno Boveri Luigi la proprietà di un fondo sito in 
regione “Piano della Croce”. Da allora la proprietà fu ampliata 
e vi fu impiantato un vigneto, ad oggi considerabile come 
“vigneto storico”. Caratteristica di questi antichi � lari era quella 
di  miscelare, oltre alla barbera, piccole percentuali di altri vitigni 
quali croatina e dolcetto, al � ne di ottenere una barbera armoniosa 
e di pronta beva.”

“Since 1934 some certi� cate of the land register used by the town 
council of Costa Vescovato for the payment of the taxes attributed the 
ownership of a site to my fatherly great-grandfather in “Piano della 
Croce”.  Since then the ownership had widened and a vineyard was 
installed: now it can be considered an historical vineyard. � e most 
important characteristic of these old vine was to mix together with 
barbera other grapevines like dolcetto e croatina, to obtain a good 
barbera ready to drink.”
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