
I vigneti , complessivamente di 12 ettari, sono ubicati nelle
immediate vicinanze dell’azienda, e tutta la fase produttiva viene
seguita in modo attento e scrupoloso, dalla potatura ai
trattamenti di lotta integrata avanzata, a basso impatto
ambientale nel pieno rispetto dell’ambiente fino alla vendemmia
rigorosamente manuale affinché le uve possano essere scelte
prima della vinificazione.

LA BANDINA

LE VIGNE

La Bandina è un’azienda vitivinicola a conduzione familiare. Si
trova a Casatico, nelle immediate vicinanze del castello di
Torrechiara, nel comune di Langhirano.



Il terreno è ad alta vocazione vitivinicola ed i vigneti sono
coltivati con il metodo di lotta integrata avanzata, significa
semplicemente avere cura di agire solo se serve, facendo
trattamenti a basso impatto ambientale utilizzando prodotti di
cui non rimane traccia nel terreno e nell’uva.
Le caratteristiche pedologiche del terreno occupato dai vigneti
sono quelle tipiche della media e bassa fascia collinare
parmense, in particolare nelle vallate dei torrenti Parma e
Baganza, con prevalenza nel suolo di componenti argillosi e
calcarei attivi, con bassa disponibilità di acqua nello strato
esplorato dalle radici delle viti.
La tipologia del terreno, le biodiversità costituite dall’ambiente
climatico, dalla altitudine media, dalla esposizione, dalle pratiche
colturali, determinano le condizioni ottimali per una produzione
viticola a limitata resa per unità di superficie ed elevata
concentrazione nelle uve, sia a bacca bianca che a bacca nera,
degli elementi più idonei alla qualità organolettica e sensoriale
della loro vinificazione.

TERRENO E COLLINA 

I PRODOTTI 
Una azienda vitivinicola ubicata nel cuore del territorio noto per i
suoi vigneti ed i suoi vini tutelati dalla denominazione di origine
protetta “Colli di Parma” non può che rispettare ed assecondare
la tradizione ed i suoi canoni storici, dove “assecondare”
significa armonizzarli con le professionalità e le conoscenze della
moderna vitivinicoltura, con le tecniche colturali ed enologiche
più idonee per esaltare al meglio le generose e spontanee
eccellenze di questa terra vocata alla vite ed al prestigio dei
suoi frutti e dei suoi vini.



COLLI DI PARMA MALVASIA DOP

Vitigni: Malvasia aromatica di Candia 100%
Zona di produzione: Casatico di Langhirano (Parma)
Esposizione: Est
Sistema di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 3.000 ceppi/ettaro

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Vendemmia manuale tradizionale con cernita 
delle uve idonee alla pigiatura.
Produzione media annua di circa 15 mila bottiglie.
50% vinificato in bianco, 50% macerazione a freddo, pressatura
soffice, fermentazione a temperatura controllata, rifermentazione
in autoclave.
La gradazione alcolica media è di 11,5% in volume, in relazione
all’annata.

Abbinamenti: Prosciutto di Parma, salumi e primi piatti della
tradizione parmigiana
Gusto: Strutturato, amalgamato a vivida freschezza: il ricordo è
piacevolissimo
Profumo: Verticale raffinato, camomilla, pesca gialla, salvia e
bosso intrecciati a delicatezza
Colore: Giallo paglierino con inflessioni verdi lucenti
Temperatura di servizio: 10°C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE



COLLI DI PARMA SAUVIGNON DOP

Vendemmia manuale tradizionale con cernita 
delle uve idonee alla pigiatura.
Produzione media annua di circa 15 mila bottiglie.
50% vinificato in bianco, 50% macerazione a freddo, pressatura
soffice, fermentazione a temperatura controllata, rifermentazione
in autoclave.
La gradazione alcolica media è di 13% in volume, in relazione
all’annata.

Abbinamenti: Vino da tutto pasto – antipasti – scaglie di
Parmigiano-Reggiano.
Gusto: delicato e deciso, giusto equilibrio dagli echi fruttati
Profumo: varietale raffinato, sambuco e maggiorana intrecciati a
delicatezza
Colore: giallo paglierino
Temperatura di servizio: 10°C

Vitigni: Sauvignon blank 100%
Zona di produzione: Casatico di Langhirano (Parma)
Esposizione: est, nord est
Sistema di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 3.300 ceppi/ettaro

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE



SAUVIGNON EMILIA IGP

Vendemmia manuale tradizionale con cernita 
delle uve idonee alla pigiatura.
Produzione media annua di circa mille bottiglie. 
50% vinificato in bianco, 50% macerazione a freddo, pressatura
soffice, fermentazione a temperatura controllata, rifermentazione
in autoclave.
La gradazione alcolica media è di 13,5% in volume, in relazione
all’annata.

Abbinamenti: Vino da tutto pasto – primi piatti della
gastronomia parmigiana (tortelli di erbetta)
Gusto: caratteristico, deciso, tipico del vitigno
Profumo: fiori bianchi, intenso
Colore: giallo paglierino
Temperatura di servizio: 10°C

Vitigni: Sauvignon blank 100%
Zona di produzione: Casatico di Langhirano (Parma)
Esposizione: est, nord est
Sistema di allevamento: Guyot semplice, cordone speronato
Densità di impianto: 3.300 ceppi/ettaro

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE



ROSSO DEL RIVONE

Vendemmia manuale tradizionale con cernita 
delle uve idonee alla pigiatura.
Produzione media annua di circa milleduecento bottiglie.
Diraspatura, fermentazione e maturazione in botte d’acciaio,
affinamento in bottiglia.
La gradazione alcolica media è di 14% in volume, in relazione
all’annata.

Abbinamenti: piatti di carne, brasati, arrosti. Stinco di maiale al
forno con patate arrosto
Gusto: avvolgente, con struttura e tannino ben inserito, spessore
e finale armonico di confettura
Profumo: frutta rossa matura e ciliegie sottospirito, spezie e
mineralità
Colore: rosso rubino profondo di granato orlato
Temperatura di servizio: 18°C

Vitigni: Cabernet Sauvignon 85% – Uve rosse 15%
Zona di produzione: Casatico di Langhirano (Parma)
Esposizione: sud, sud-ovest
Sistema di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 3.300 ceppi/ettaro

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE



LAMBRUSCO EMILIA IGP

Abbinamenti: tutti i grandi “bolliti” della tradizione culinaria
parmigiana, primi piatti con ragù
Gusto: entra sostenuto e pieno, piacevole ed espressivo
Profumo: note di frutti rossi e neri
Colore: rosso rubino
Temperatura di servizio: 10°C

Vendemmia manuale tradizionale con cernita 
delle uve idonee alla pigiatura. 
Produzione media annua di circa 12 mila bottiglie.
Macerazione per 5-6 giorni a contatto con le bucce, temperatura
controllata, rifermentazione in autoclave. 
La gradazione alcolica media è di 11% in volume, in relazione
all’annata.

Vitigni: Lambrusco Maestri 100%
Zona di produzione: Casatico di Langhirano (Parma)
Esposizione: ovest
Sistema di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 3.000 ceppi/ettaro

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE



MERLOT

Abbinamenti: selvaggina, secondi piatti di carne, brasati, arrosti
Gusto: sensazione di frutti rossi, tocchi erbacei, speziati e
minerali
Profumo: note di frutti, vegetalità
Colore: rosso rubino profondo, intenso e ricco al calice
Temperatura di servizio: 18°C

Vendemmia manuale tradizionale con cernita 
delle uve idonee alla pigiatura.
Produzione media annua di circa milleduecento bottiglie
Maturazione di nove mesi in barrique di rovere.
La gradazione alcolica media è di 15,5% in volume, in relazione
all’annata.

Vitigni: Merlot 100%
Zona di produzione: Casatico di Langhirano (Parma)
Esposizione: sud, sud-ovest
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 3.000 ceppi/ettaro

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE


