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Tenuta Fornace è un’azienda biologica di circa 75 ettari 

interamente coltivati a vigneto composta da fattorie biologiche in 

Lombardia e in Piemonte, tutte posizionate su colline 

diverse al fine di riuscire a produrre ogni singola varietà di uva nel 

suo terroir più vocato. La cantina in Lombardia è situata nell’area 

di produzione dell’Oltrepò Pavese nel comune di Rovescala, un pic

colo paese dove la famiglia Rossi produce vini dal 1823. Andrea 

Rossi è il proprietario ma soprattutto l’agronomo e l’enologo che 

rappresenta l’ultima generazione. La cantina in Piemonte invece è 

situata nel comune di Sant’Agata Fossili vicino a Gavi in un’elega

nte ed originale agriturismo in 

sasso costruito nel cuore di un 

parco, anche questa è un’interessa-

nte area di produzione dove 

Andrea è produttore di un’uva me-

dioevale che andò completamente 

persa: il “Timorasso” un vino 

bianco di grandissima struttura 

dalle intense note minerali, uno dei 

migliori vini d’Italia che può essere 

invecchiato per diversi anni rima

nendo sempre ai massimi livelli di eccellenza. Tenuta Fornace ha 

un’ ottima produzione di varie annate ottenuti con l’appassimento

delle uve ed infine di particolarissimi vini bianchi macerati

sulle bucce.



LA NOSTRA FILOSOFIA AZIENDALE

Un nuovo stile di produrre e di bere sano, ecologico ed etico.
Applichiamo contestualmente il metodo biodinamico, biologico, 
vegan e organic.

IN VIGNA
- manteniamo il prato erboso stabile conservando le innumerevoli 
specie di erbe spontanee che attirano un’infinità di specie di 
insetti utili differenti tra loro e importantissime per l’equilibrio 
naturale del vigneto
- conserviamo le siepi selvatiche ai bordi dei vigneti anch’esse 
indispensabili per il ripopolamento di tantissime specie di uccelli 
quasi estinti ma importantissimi per l’ecosistema perfetto del 
vigneto
- preserviamo l’integrità e l’incontaminazione dei terreni dei 
nostri giardini vitati al fine di conservare e addirittura di 
moltiplicare gli utilissimi e indispensabili microrganismi 
contenuti nel primo strato di terreno

- non utilizziamo fertilizzanti chimici e nemmeno quelli organici 
perchè non fertilizziamo le vigne. Solo dopo un periodo di cinque o 
sei anni e unicamente dove è strettamente necessario utilizziamo 
il sovescio a file alterne seminando il favino o altre leguminose che 
apportano azoto al terreno tramite il loro apparato radicale
- non utilizziamo fitostimolanti perchè avrebbero un effetto 
dopante sulle proprieta’ delle piante
- tutta la legna della potatura invernale, la vegetazione in eccesso 
della potatura estiva e i tre o quattro sfalci d’erba vengono 
completamente macinati in vigna e lasciati sul terreno dove si 
trovano per formare l’humus 
- non utilizziamo erbicidi antigerminanti i quali non lasciano 
germogliare i semi delle varie specie di erbe
- non utilizziamo disseccanti che agirebbero sui vasi linfatici 
delle erbe gia’ nate
- non utilizziamo prodotti fitosanitari sistemici i quali
entrerebbero in circolo nella pianta
- non utilizziamo insetticidi e acaricidi chimici
- sull’uva inoltre non utilizziamo gli antibotritici che hanno un 
effetto antimarciume ma che contestualmente distruggerebbero 

- non utilizziamo inoltre tantissime altre sostanze come i 
fertilizzanti fogliari, sostanze maturanti, ecc. 

IN CANTINA

- non utilizziamo tutte quelle sostanze e additivi che sono 
permessi nei vini convenzionali
- con il metodo biovegan non utilizziamo nemmeno tutti quei 
coadiuvanti che sono permessi nel metodo biologico e che per la 
quasi totalità sono di origine animale quali: le gelatine, la colla di 
pesce, l’ovoalbumina, le caseine, il caseinato di potassio, etc.
- non aggiungiamo tannini ai vini

i preziosi lieviti indigeni



L’ULTIMA FRONTIERA DELL’ ECO

Il nostro obbiettivo è quello di produrre vini al massimo della loro 
purezza, privi il più possibile da ogni genere di 
contaminazione da coadiuvanti e additivi, vini originali con una 
forte personalità e con note territoriali ben definite e riconoscibili, 
vini veritieri e strettamente autoctoni, vini sani e salubri, sinceri, 
singolari e irripetibili ma soprettutto vini unici perchè ottenuti 
seguendo contemporaneamente un mix di disciplinari di produ-
zione veramente esclusivo che è un misto di biodinamico, biologico, 
vegan ed organic dal quale abbiamo ottenuto vini esemplari per 
un pubblico sempre più esigente e sempre più attento, costante-
mente alla ricerca di prodotti sempre più sani che sono il frutto di 
un’agricoltura sempre più ecosostenibile nel rispetto dell’ambiente 
e degli esseri umani. Per questo i nostri vini biovegan-organic non 
sono per i soli vegetariani e vegani ma anche e soprattutto per 
tutte quelle persone che hanno intolleranze alimentari o che sono 
allergiche ai solfiti che vengono aggiunti al vino. I nostri vini 
soddisfano completamente le richieste di quei 
consumatori che sempre più ricercano vini e prodotti 
alimentari al massimo della salubrità e della tipicità.
Per questo il nostro slogan è “Scegliete di bere bene da chi produ-
ce bene per scelta”.  

- non aggiungiamo batteri malolattici per la fermentazione 
malolattica ma lasciamo che avvenga spontaneamente
- fermentiamo tutti i vini solo ed esclusivamente con i loro lieviti 
indegeni contenuti naturalmente nelle uve
- non aggiungiamo i solfiti ai vini ma lasciamo che contengano 
solo quelli naturali che si formano in quantità ridottissime 
durante la fase fermentativa 



BONARDA 
CONTE ANSELMO

BARBERA

-

Servire alla temperatura di 16°C. 

gusto si presenta gradevolmente acidulo per poi 

alla temperatura di 18°C.

PINOT NOIR

BUTTAFUOCO

Pinot Nero. Vino di colore rosso con profumo 

morbido e vellutato. Servire alla temperatura di 
18° C. 

-
stico e profumo che rivela delicati sentori di 



CABERNET SAUVIGNON

riflessi violacei. Ha profumo intenso, gradevole, 
equilibrato in cui si riconoscono la ciliegia e 

-
to e vellutato. Servire alla temperatura di 18° C.

FUMETTO

un vino di colore grigio opaco con riflessi rosa 
scarico. Il profumo è intenso con note spiccate di 
crosta di pane e sentori quasi balsamici. Al palato 

persistenza. Servire alla temperatura di 8° C.

appassite in vigna ha un colore giallo carico con riflessi 
dorati quasi arancioni che ricordano il colore delle uve.
Il profumo è intenso e avvolgente con note dolci. Ha un
gusto spiccato ma armonioso con note agrumate e di 
miele. Servire alla temperatura di 10° C.

TUTTO SOLE

ha un colore giallo intenso con riflessi dorati. Il profu

con un’acidità ben equilibrata. Servire alla temperatu-
ra di 6° C.

STELLE DI GIORNO



PINOT ROSE’

Ottenuto dalla vinificazione in rosato delle uve 
Pinot Nero e spumantizzato con il metodo 
ancest�ale. Dal bouquet frag�ante e ar�onico, al 
palato possiede un’elegante cremosità ed in bocca 
la morbidezza è piacevolmente bilanciata dalla 
freschezza data da un’adeg�ata acidità, ha un 
cor�o vellutato e di g�ande equilibrio. Il perlage è 
finissimo e continuo. Ser�ire alla temperat�ra di 4° 
C. 

48 LUNE

Ottenuto da sole uve Pinot Nero e spumantizzato 
con il metodo classico. Ha un colore giallo paglieri-
no scarico. Il prof�mo è delicato, elegante con note 
di crosta di pane, pera e nocciola tostata. Al palato 
è di buona st��tt�ra con un’acidità ben equilibrata 
fr�tto dell’affinamento di 48 mesi sui lieviti. Il 
perlage è molto fine. Ser�ire alla temperat�ra di 4° 
C.



MARNE DI S. AGATA

POZZO AL GROPPO

piemontese, su un terroir  marnoso e magrissimo con rese 

lenta fermentazione con macerazione sulle bucce per 

-
rato, delicato, con un interessante mineralità.

-

nostri vigneti posizionati sull’Appennino piemontese, su 
un terroir estremamente magro, calcareo e marnoso. Le 

lunga fermentazione con macerazione sulle bucce per 

elisir, un concentrato di profumi e sapori che si rivelano 
essere una sincera espressione del territorio d’origine. 
Vino da lunghissimo invecchiamento.  

RIVA LONGA

FONTANA ALBINA

nei nostri vigneti più antichi situati esclusivamente sulla 
collina di Rovescala. Il terroir incredibilmente argilloso 

l’esposizione perpendicolare al sole, il prolungato appas-
simento, la lenta fermentazione per circa due mesi sulle 

elisir che è un vero concentrato di profumi e sapori. 

piemontese, su un terroir fortemente argilloso. Le rese per 
-

mento, la lenta fermentazione con macerazione sulle 
bucce per circa cinquanta giorni ed il successivo 
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PRODIGIO

ha un colore giallo paglierino carico con  riflessi 

e un sapore tipicamente aromatico. Servire alla 
temperatura di 8-10° C. 

GOCCE DI LUCE

uno dei vitigni medioevali più autoctoni e rari dei colli 
tortonesi , raccolte a vendemmia tardiva nei nostri vigneti 
situati sull’Appennino piemontese su un terroir comple-

-
te basse, unite all’ eccessiva povertà e aridità del suolo e 
all’estrema ripidità e inclinazione del vigneto, danno 

dorato, intenso ma realmente piene di luce e di energia 
vitale. 


