The new generation Tenuta Scerscé winery born as a natural path
of a young woman, Cristina Scarpellini with a law degree and a research thesis from the University of Paris- Panthéon Assas II, who
represents the thinking head of the company. Once she got back to Italy, this was the field she really wanted to work in. In this way she met
Valtellina. Nebbiolo lover and determinate in her corporate vision,
she recognizes the vocation of a territory where Nebbiolo is the greatest
grape, locally called Chiavennasca - Valtellina terrain is particularly uneven and difficult to farm, but it’s considered a wonderful place.
The symbol that characterizes the winery it originates from the farming culture, emphasizing the philosophy of Tenuta Scerscé, which has
always been oriented towards tradition and quality. Since the first
vintage it has developed elegant wines that are distinctly characteristic of the Valtellina appellation and have earned the winery its enduring reputation for beautiful balance and finesse. Nettare Rosso di
Valtellina Doc, gentle at the same time fresh and ready to drink with
perfume and taste due to red berries. Essenza Valtellina Superiore
Docg, a powerful and refined wine which reflects the evolution of Nebbiolo, its colour. Infinito Sforzato di Valtellina Docg, produced only
in the best vintages with grapes selected.
This winery’s able to express its own identity in an authentic way.
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Tenuta Scerscé, azienda di nuova generazione, nasce
come percorso naturale di una giovane donna, Cristina Scarpellini, testa pensante dell’azienda. Una laurea
in legge e una tesi di ricerca presso l’Università Paris
Panthéon Assas II, che la trattiene per circa due anni
a Parigi, cambiano la sua prospettiva. Rientrata in Italia decide di intraprendere la carriera forense dedicandosi poi all’internazionalizzazione delle imprese. Proprio
grazie a questo percorso la sua vita incontra la Valtellina.
Appassionata di Nebbiolo e decisa nella sua visione
aziendale, riconosce la grande vocazione di un territorio dove il vitigno principe è il Nebbiolo delle Alpi, localmente chiamato Chiavennasca. Un territorio difficile da coltivare, ma dal fascino irresistibile. Da qui inizia
la grande avventura.
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Il simbolo che contraddistingue l’azienda trae origine
dalla cultura contadina, a sottolineare la filosofia produttiva della Tenuta, da sempre orientata verso la tradizione e la qualità. Tre i vini proposti fin dalla prima
vendemmia. Eleganza, personalità e bevibilità coniugano equilibrio tra la struttura tannica, il frutto e la freschezza. Nettare Rosso di Valtellina Doc, fresco e pronto
da bere, dai profumi e gusto riconducibili a piccoli frutti
rossi. Essenza Valtellina Superiore Docg, sapido e raffinato, rispecchia l’evoluzione del Nebbiolo, del suo colore.
Infinito Sforzato di Valtellina Docg, prodotto solo nelle
annate migliori, frutto di un’accurata selezione delle uve.
Una realtà capace di esprimere la propria identità in
modo autentico con cuore, coraggio e creatività.

harmony
and
elegance
CUORE, CORAGGIO E CREATIVITÀ
PER UN APPASSIONANTE
VIAGGIO ALL’INTERNO DI UNA
DELLE NUOVE REALTÀ DELLA
VITICOLTURA VALTELLINESE

