


4Valli, brand storico di Cantine 4 Valli, offre una linea di vini 
autentici e genuini che rappresentano al meglio la tradizione 
piacentina. 

Apprezzati su tutto il territorio nazionale da oltre settant’anni, 
i vini 4Valli sono quelli che le famiglie scelgono di avere ogni 
giorno sulla tavola, perfetti per chi ricerca il piacere in una 
forma semplice e autentica.

Dal 2022 la linea 4Valli si presenta con una nuova veste grafica 
che sceglie di celebrare il numero quattro, elemento che da 
sempre contraddistingue il marchio del brand.
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Ortrugo dei 
Colli Piacentini
Doc Frizzante

COLORE

SAPORE

ABBINAMENTI

PROFUMO

Ortrugo dei Colli Piacentini Doc FrizzanteDENOMINAZIONE

GRADAZIONE

RESIDUO ZUCCHERINO

VITIGNO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

VIGNETI

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

FORMATO BOTTIGLIA

Ortrugo 100%

11% vol

14 g/l

8-10°C

0,75 l Bordolese

Viticultura esclusivamente di collina. Altitudini da 
220 a 350 metri slm con terreni di medio impasto 
caratterizzati da una vena calcarea profonda

Dopo una pigiatura soffice e una sosta di decanta-
zione, il mosto fermenta a 16°C con lieviti selezionati. 
Inizia la lenta rifermentazione in autoclave per otte-
nere un vino dal fine perlage

Giallo paglierino tendente al verdognolo

Intenso, molto fresco con sentori di menta e fiori 
freschi

Fresco e delicato con retrogusto floreale

Ottimo come aperitivo abbinato ai salumi tipici pia-
centini, ma anche a piatti a base di pesce e a primi 
come tortelli di ricotta e spinaci
 

SCHEDA TECNICA

ANALISI SENSORIALE
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Gutturnio
dell’Angelo
Doc Frizzante

COLORE

SAPORE

ABBINAMENTI

PROFUMO

Gutturnio Doc FrizzanteDENOMINAZIONE

GRADAZIONE

RESIDUO ZUCCHERINO

VITIGNO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

VIGNETI

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

FORMATO BOTTIGLIA

Barbera 60%, Bonarda 40%

11,5% vol

15 g/l

14-16°C

0,75 l Bordolese e 1,5 l Bordolese

Viticultura esclusivamente di collina. Altitudini da 
220 a 350 metri slm con terreni di medio impasto 
formati da argille leggermente calcaree 

Dopo una pigiatura soffice e una macerazione a tem-
peratura di 20-25 °C, il vino esaurisce la sua fermen-
tazione lentamente a 18 °C per mantenere inalterati i 
suoi aromi fruttati. Inizia poi la rifermentazione in au-
toclave per ottenere un vino con un delicato petillant

Rosso rubino brillante con spuma piacevole e persi-
stente

Ampio e fragrante con note di frutti di bosco e frutta 
rossa

Fresco, giovane, fragrante, con note di ciliegia e frut-
ta matura

Accompagna minestre, carni rosse, arrosti e formag-
gi. Ottimo con i piatti tipici della tradizione piacenti-
na, come pisarei e fasò e piccola di cavallo
 

SCHEDA TECNICA

ANALISI SENSORIALE
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Bonarda Colli 
Piacentini
Doc Frizzante

COLORE

SAPORE

ABBINAMENTI

PROFUMO

Bonarda Colli Piacentini Doc FrizzanteDENOMINAZIONE

GRADAZIONE

RESIDUO ZUCCHERINO

VITIGNO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

VIGNETI

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

FORMATO BOTTIGLIA

Bonarda 100%

11,5% vol

15 g/l

14-16°C

0,75 l Bordolese e 1,5 l Bordolese

Viticultura esclusivamente di collina. Altitudini da 
220 a 350 metri slm con terreni di medio impasto 
formati da argille leggermente calcaree 

Dopo una pigiatura soffice e una macerazione a tem-
peratura di 23°C, il vino esaurisce la sua fermenta-
zione lentamente a 18 °C per mantenere inalterati i 
suoi aromi fruttati. Inizia poi la rifermentazione in au-
toclave per ottenere un vino con un delicato petillant

Rosso rubino brillante con spuma persistente

Ampio e fragrante con note di frutti di bosco e di viola

Fresco, giovane, fragrante e morbido, con note di 
lampone e ribes

Accompagna minestre, carni bianche e formaggi 
stagionati
 

SCHEDA TECNICA

ANALISI SENSORIALE
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Gutturnio
Superiore
Doc

COLORE

SAPORE

ABBINAMENTI

PROFUMO

Gutturnio Superiore DocDENOMINAZIONE

GRADAZIONE

RESIDUO ZUCCHERINO

VITIGNO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

VIGNETI

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

FORMATO BOTTIGLIA

Barbera 60%, Bonarda 40%

12,5% vol

<4 g/l

18°C

0,75 l Bordolese

Viticultura esclusivamente di collina. Altitudini da 
220 a 350 metri slm con terreni di medio impasto 
formati da argille leggermente calcaree 

Dopo una pigiatura soffice e una macerazione a tem-
peratura di 23°C, seguono una giusta stagionatura e 
l’imbottigliamento nella primavera successiva

Rosso rubino profondo

Ampio e persistente, con note speziate di ciliegia ma-
tura e di frutta rossa polposa

Strutturato e speziato, con note di frutta matura

Minestre, zuppe, carni rosse e formaggi di media 
stagionatura

SCHEDA TECNICA

ANALISI SENSORIALE
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Malvasia
Colli Piacentini
Doc Frizzante
Secco

COLORE

SAPORE

ABBINAMENTI

PROFUMO

Malvasia Colli Piacentini Doc FrizzanteDENOMINAZIONE

GRADAZIONE

RESIDUO ZUCCHERINO

VITIGNO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

VIGNETI

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

FORMATO BOTTIGLIA

Malvasia di Candia Aromatica 100%

10,5% vol

14 g/l

9-10°C

0,75 l Champagnotta speciale

Viticultura esclusivamente di collina. Altitudini da 
220 a 350 metri slm con terreni di medio impasto 
caratterizzati da una vena calcarea profonda

Crio-macerazione pellicolare. Fermentazione con lie-
viti selezionati a temperatura di 16-18°C. Il vino viene 
messo quindi in autoclave dove una lenta rifermen-
tazione completa la sua fragranza donando un fine 
perlage 

Giallo paglierino, luminoso

Fruttato con sentori di pesca bianca e albicocca

Fresco, fruttato, con vena aromatica caratteristica e 
note di pesca bianca e albicocca

Aperitivi, antipasti, pesce al forno. Ottimo con i sa-
lumi piacentini
 

SCHEDA TECNICA

ANALISI SENSORIALE
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Bonarda
Colli Piacentini
Doc Frizzante
Dolce

COLORE

SAPORE

ABBINAMENTI

PROFUMO

Bonarda Colli Piacentini Doc FrizzanteDENOMINAZIONE

GRADAZIONE

RESIDUO ZUCCHERINO

VITIGNO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

VIGNETI

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

FORMATO BOTTIGLIA

Bonarda 100%

8,5% vol

55 g/l

14°C

0,75 l Champagnotta speciale

Viticultura esclusivamente di collina. Altitudini da 
220 a 350 metri slm con terreni di medio impasto 
formati da argille leggermente calcaree 

Dopo una pigiatura soffice e una macerazione a tem-
peratura di 23°C, il vino esaurisce la sua fermenta-
zione lentamente a 18 °C per mantenere inalterati i 
suoi aromi fruttati. Poi la rifermentazione in autocla-
ve che lascia un residuo zuccherino che completa la 
sua fragranza 

Rosso rubino brillante con una spuma rossa persi-
stente che invoglia la beva

Ampio e fragrante con note di frutti rossi e maturi

Piacevolmente dolce, fresco e giovane, persistente

Minestre, carni bianche e lesse, bolliti misti e pastic-
ceria fresca
 

SCHEDA TECNICA

ANALISI SENSORIALE
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Cantine 4 Valli è la più grande realtà privata vitivinicola del 
territorio piacentino ed è leader nella produzione di vini, 
apprezzati a livello nazionale ed esportati in tutto il mondo.

Di proprietà delle famiglie Ferrari e Perini da diverse generazioni,
Cantine 4 Valli rappresenta i brand 4Valli, Il Poggiarello, 
Perini&Perini e Borgofulvia.

Il nome Cantine 4 Valli deriva dall’idea di diventare centro di 
produzione di vini ottenuti dalle uve provenienti dalle 4 vallate 
piacentine: Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda.

Visita il sito: www.cantine4valli.it



www.4valli.it
Cantine 4 Valli Srl | Via Emilia Parmense 184 | 29122 Piacenza | Italy

Tel. 0523 59621 | info@cantine4valli.it


