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L’Azienda Agricola Monterucco trae  le proprie origini da 

profonde tradizioni vignaiole tramandate di generazione in 

generazione; è ubicata all’inizio della Valle Scuropasso, sulla prima 

fascia collinare dell’Oltrepò Pavese orientale e si estende nei comuni 

di Cigognola, Broni, Canneto Pavese e Castana. 

La superficie coltivata è di circa 20 ettari su terreni calcarei 

marnosi, con impianti dove l’uva viene prodotta solo per fare vino di 

qualità senza nessuna concessione quantitativa. 

La gestione del vigneto viene effettuata in totale assenza di 

antibotritici e diserbanti, senza alcuna lavorazione del terreno che 

rimane così inerbito. La raccolta della uve viene eseguita 

completamente a mano nel periodo che va da inizio settembre fino a 

metà ottobre. 

Le uve prodotte vengono vinificate seguendo i criteri delle 

moderne tecnologie ma sempre mirando al rispetto della tradizione e 

della tipicizzazione dei vini. 

La gamma dei prodotti è vasta: spumanti metodo classico; vini 

bianchi fermi, vivaci e aromatici; vini rossi giovani o invecchiati; vini 

da dessert. 

La cantina ospita, accanto ai vasi vinari in acciaio mantenuti ad 

una temperatura ideale per la conservazione e la fermentazione, 

anche botti e barriques. Qui i vini rossi respirano la fragranza del 

legno di rovere e si affinano in un processo di invecchiamento che li 

rende sublimi. 

 
 

 

    



           

           

     La Carta dei Vini Monterucco  

 
 

Gli  Spumanti  “Classese”  SPUMANTE BRUT                                                     

 “Nature”  PINOT NERO PAS DOSE’ EXTRA BRUT 

 “MonRosé”  SPUMANTE BRUT Rosé 

I Bianchi Frizzanti PINOT NERO d.o.c. linea “I Primi Fiori” 

 RIESLING d.o.c. linea “I Primi Fiori” 

 PINOT ROSA rosé 

I Bianchi Fermi PINOT GRIGIO d.o.c. 

 RIESLING d.o.c. 

 “Valentina” MALVASIA aromatica  i.g.t.              

I Rossi Vivaci BONARDA d.o.c. 

 “Vigna il Modello” BONARDA d.o.c. cru 

 BUTTAFUOCO d.o.c. 

 BARBERA d.o.c. 

 BARBERA “Selezione” d.o.c. 

I Rossi Fermi BONARDA d.o.c. 

 BARBERA d.o.c. 

 “SanLuigi”  BUTTAFUOCO d.o.c.                                               

 “Metellianum”  ROSSO OLTREPO’ d.o.c.                  

 “Négar”  PINOT NERO i.g.t.                                                               

I Vini da dessert MOSCATO d.o.c. linea “I Primi Fiori” 

 SANGUE DI GIUDA d.o.c. rosso, vivace 

 “Rha”  passito di Malvasia                                                         

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
  

 

 

Azienda Agricola Monterucco 
Via Valle Cima, 38 

27040 Cigognola (Pavia) 
Tel. +39 0385 85151-85411-85635 

Fax 0385 284928 
Coordinate GPS N 45.04045     E 9.26237 

e-mail: monterucco@monterucco.it 
www.monterucco.it   
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