
 
NOTA STAMPA 

TORREVILLA: OLTRE UN SECOLO DI STORIA DA DEGUSTARE 

A “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR” 

L’Associazione di Viticoltori si unisce all’evento “50 sfumature di Pinot Noir”: un intero weekend, 

cinquanta degustazioni e altrettante etichette, per scoprire il vino principe dell’Oltrepò Pavese. 

Sabato 17 ottobre, dalle 15 alle 20 

Domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 19 

Piazza del Duomo - Voghera (PV) 

 

Voghera, 15 ottobre 2020 – Torrevilla, l’associazione di viticoltori che riunisce 200 soci nel cuore 

dell’Oltrepò Pavese, si prepara a partecipare a “50 sfumature di Pinot Noir”, l’evento che animerà la 

città di Voghera sabato 17 e domenica 18 ottobre, organizzato dall’associazione Voghera da 

scoprire e da Movimento Turismo del Vino Lombardo, in collaborazione con il Comune di Voghera e 

il progetto Le botteghe del sorriso. 

Un intero weekend durante il quale appassionati e semplici curiosi potranno immergersi nel mondo 

del Pinot Noir, di cui l’Oltrepò Pavese è primo produttore in Italia e terzo al mondo. Sabato 17, dalle 

15 alle 20, e domenica 18, dalle 10 alle 19, dalla centralissima piazza del Duomo passando per il 

centro storico fino ad incontrare la via Emilia, avrà luogo il percorso degustativo con cinquanta 

punti di degustazione: un’occasione unica per scoprire e gustare, anche in abbinamento ai prodotti 

gastronomici della migliore tradizione, tutte le sfumature dei vini Pinot Noir, frutto di diverse 

vinificazioni (ben otto!), ma anche di diverse esperienze. 

E quella di Torrevilla è senza dubbio una delle esperienze più longeve: principale interlocutore delle 

eccellenze dell’Oltrepò, Torrevilla prosegue nel percorso, intrapreso nel 1907 e mantenuto intatto 

con dedizione, fatto di qualità, ricerca, passione e rispetto delle tradizioni e del territorio. 

Per l’occasione, l’associazione di viticoltori proporrà in degustazione le sfumature di tre dei suoi 

Pinot Nero della linea La Genisia: 

- Riserva 110 Pinot Nero Nature Docg: spumante Metodo Classico color giallo paglierino con riflessi 

dorati, perlage fine e persistente, si distingue per il suo profumo molto intenso con piacevoli note 

agrumate e sentori di frutta secca e piccola pasticceria, e per il gusto intenso, fresco e molto 

morbido con finale persistente. 

- Riserva 110 Pinot Nero Noir Dop: rosso fermo dal tipico color rubino con riflessi violacei, profumo 

intenso con eleganti note di piccoli frutti rossi che si sposano a piacevoli sentori di spezie, e gusto 

piacevolmente fresco, morbido e avvolgente nei suoi dolci tannini, con finale persistente e pulito. 



 
- Cruasé Rosé Docg: spumante Metodo Classico dal perlage fine e persistente, si caratterizza per un 

profumo intenso e delicato molto penetrante e per un gusto fruttato, morbido ed armonico che 

rivela una piacevole corposità. 

 

50 Sfumature di Pinot Noir: Info & Costi. Verranno allestiti in Piazza Duomo e in Sala Zonca (via Emilia angolo via Ugo 

Gola) due punti in cui sarà possibile ritirare il proprio calice, che verrà distribuito insieme alla tasca e alla mappa dei 

punti degustazione. Con 15 euro si avrà diritto a 10 degustazioni di vino, a cui si abbineranno in alcune attività 

commerciali anche diversi assaggi di prodotti gastronomici della tradizione. Per chi volesse acquistare il kit in prevendita 

potrà farlo attraverso il portale Enonautilus al link https://enonautilus.com/experiences/50-sfumature-di-pinot-noir  
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