
Cantina: Tenuta Pere Rosse

Vino: Bibèo Bombino bianco

Denominazione: Bombino Bianco IGP Puglia 

Tipologia: Bianco secco da viticoltura tradizionale

Anno di produzione: 2017

Grado alcolico: 12.5% vol.

Varietà di uve:

Bombino Bianco IGP Puglia 

Produzione annuale: …

Zona di produzione:
Bitonto (BA), Puglia, Italia.

Vigneto:

Terreni a circa 300 metri s.l.m. Suolo 

prevalentemente calcareo scheletrico argilloso, 

buona dotazione di azoto e sostanza organica, 

ricco di potassio.

Forma di allevamento: Cordone speronato.

Resa per ettaro: 55 Qli/Ha

Vinificazione: Pigiatura morbida e leggera, segue la pressatura da 

cui si ottiene il mosto fiore rosato. La fermentazione 

e la successiva maturazione avviene in cisterne di 

acciaio.

Affinamento:

In acciaio per 6 mesi.

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica



Tenuta Pere Rosse

Bibèo bombino bianco

Bombino bianco IGP Puglia

Bianco secco da viticoltura tradizionale.

2017

12.5% vol.

Colore giallo paglierino

Profumo floreale con note fruttate di mela.

In bocca presenta una buona acidità .

Ideale per accompagnare Antipasti a base di 

pesce, pesci e carni bianche.

10-12°C

L’Azienda Agricola Tenuta Pere Rosse è situata nell’agro di 

Bitonto. Da generazioni la cultura agricola è radicata nella  

famiglia che con sapienza e dedizione ha custodito e 

tramandato l’antica arte dell’agricoltura al fine di ottenere 

prodotti che mantengano i profumi e i sapori e le tradizioni 

del territorio. La passione e l’amore per la terra hanno fatto 

nascere nel 2013 Tenuta Pere rosse, nome derivante dalla 

contrada in cui è situata la sede operativa.

Anno di produzione:

Grado alcolico:

Esame visivo:

Esame olfattivo:

Esame gustativo:

Sensazioni retro olfattive:

Previsione evolutiva:

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Considerazioni finali:

Prezzo consigliato allo scaffale:

Tipologia:

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica
Cantina :

Vino :

Denominazione:

L’Azienda Agricola Tenuta Pere Rosse è situata nell’agro di 

Bitonto. Da generazioni la cultura agricola è radicata nella  

famiglia che con sapienza e dedizione ha custodito e 

tramandato l’antica arte dell’agricoltura al fine di ottenere 

prodotti che mantengano i profumi e i sapori e le tradizioni 

del territorio. La passione e l’amore per la terra hanno fatto 

nascere nel 2013 Tenuta Pere rosse, nome derivante dalla 

contrada in cui è situata la sede operativa.


