
Ottenuto da uve croatina, vitigno autoctono dell’Oltrepò Pavese, 
Suit è un vino fermo, fratello maggiore della Bonarda Frizzante, 

che coniuga perfettamente struttura e tipicità, 
frutta matura e note balsamiche, tannino e morbidezza. 

Alla vista appare con un colore rosso rubino luminosissimo, 
pieno e brillante, mentre al naso la dolcezza della mora 

e dei piccoli frutti rossi vanno ad esaltare le note dell’uva croatina, 
valorizzando la maturità della polpa. In bocca i tannini appaiono dolci 

e calibrati, in perfetta armonia con la parte acida e quella alcolica. 
L’insieme che ne deriva rispecchia appieno le note olfattive 

e risulta ingentilito da una gradevolezza di beva che fa capire 
come in cantina si sia puntato decisamente sugli equilibri. 
Conquista anche nel finale, intenso, lungo e persistente. 

Vino particolarmente adatto per la carne alla brace ed i formaggi 
di media stagionatura, si esprime altrettanto bene con risotti ai funghi 

oppure risotti con pasta di salame, ravioli allo stufato d’asina, 
carni rosse cotte e crude, ma anche preparazioni più strutturate.

S U I T

La Tipicità della Croatina
Vinificazione

I grappoli appassiscono 
in vigna per 15 giorni. 

Il mosto fermenta 
con le bucce in botti 

di acciaio inox 
per 21 giorni 

Affinamento
6 mesi in botte di rovere

francese seguiti 
da 12 mesi in bottiglia

Titolo alcolometrico 
volumico

15,00 % vol

Caratteristiche
 visive

Rosso rubino 
intenso

Caratteristiche 
olfattive

Mora dolce, piccoli frutti 
rossi maturi e una nota 

balsamica

Caratteristiche 
gustative

In bocca zuccheri 
e acidità sono bilanciati 

Persistente al palato

Temperatura 
di servizio 

16°-18°

Denominazione
 Provincia di 

Pavia Indicazione 
Geografica Tipica 

Croatina
Uvaggio

Croatina 100%

Anno di impianto
2005

Vendemmia
Seconda metà 
di settembre

Resa media 
per ettaro
50 quintali

Abbinamenti 
gastronomici

Carni alla brace, 
formaggi di media 

stagionatura, risotto 
ai funghi o con pasta 

di salame, ravioli allo stufato 
d’asina, carni rosse 

cotte e crude

Calice 
consigliato

Servire Suit 
in un bicchiere dal calice 

ampio per permettere 
una corretta ossigenazione 

del vino e una migliore 
espressione olfattiva
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