
VINO DA ASCOLTARE





« Grazie e benvenuti, nella mia terra, nella mia cantina, a casa mia. Soprattutto, 
benvenuti  nella mia famiglia.
Sono Marco Cerutti e sono un uomo dall’animo agricolo. »

« Thank you and welcome to my land, my cellar and above all to my family. 
My name is Marco Cerutti and I am a man with "an agricultural soul". »

VINO DA ASCOLTARE



«Il mio secondo tempo e non voglio perderlo
perché io un po’ mi sento come all’inizio dello show
perché è il mio secondo tempo e io voglio godermelo
perché io, spero tanto che sia splendido»

Il Mio secondo tempo (New Master) - Max Pezzali
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Benvenuti a casa Cerutti, famiglia di viticoltori da tre generazioni.
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della zona. Occuparci della campagna per noi è come prendersi cura di 
uno di famiglia, anche se in realtà, è lei che ci accudisce. Non abbiamo 
stemmi o casati, non abbiamo una storia di marchio alle spalle, non 
siamo  vignaioli da copertina o di grido, siamo semplicemente noi, la 
famiglia Cerutti.  Mio padre Pidrin di 77 anni, con gli zii Luigi e Silvano, 
di 89 e 84 anni, hanno sempre lavorato le vigne, passandomi l’amore 
per queste colline, riportandomi sempre  a quelle che sono le nostre 
radici. Il vino non è solo un bicchiere di rosso o di bianco. Il vino è la 
mia, la nostra vita, quella dei miei figli e di tutti noi. »

« During the 1930s my grandfather Alessandro produced wine to be sold 
to the local “osterie” (taverns); for us taking care of our vineyards is like 
taking care of our families. We don’t have any coats of arms, we simply are 
country winegrowers, with passion, love and respect for our land and hills, 
our vines and wines.
My father Pierantonio (Pidrin) and my uncles Luigi and Silvano have given 
me all their love for this beautiful world of wine, teaching me all they know: 
a glass of wine is not only a glass of white or red, but it is our history, our 
life and the life of our children and future generations. »

Fatevi sedurre dalle note profumate dei nostri vini,
i vini della Cantina Pidrin, sono vini da ascoltare.



«Certe Notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. 
Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai»

Certe notti - Ligabue
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L’Azienda Agricola Pidrin, si trova sui Colli Novaresi, zona vocata 
alla produzione di nebbiolo e vespolina. 

Da una piccola produzione iniziale,  la passione di Marco Cerutti 
cresce e comincia ed espandersi. Acquista  terreni e boschi tutti 
concentrati nella zona del Talunit, restituendo a queste colline 
l’identità che avevano già un secolo fa, quella di essere dei  vigneti.

Senza dubbio Marco sta facendo un qualcosa di importante per 
il suo territorio, un lavoro di recupero, un’enologia di ritorno, sta 
ridonando la vita alle sue colline. Quello che sta piantando non è 
solo un vigneto, ma è un intreccio secolare di storia, terroir e vino. 
La Cantina Pidrin, sta riportando alla luce la bellezza in un luogo 
abbandonato da troppo tempo, e dentro ogni acino delle sue uve c’è 
una straordinaria sfida visionaria.

I vini Pidrin non sono solo vini da bere, sono vini da ascoltare. I 
vini Pidrin, raccontano una storia.

Pidrin Farm is located on the historical hills "Colline Novaresi", very 
well known in the past  for the high quality of their wines Nebbiolo and 
Vespolina. 

Marco begins with a small family production, and at the same time 
he starts buying other vineyards and woods nearby, all in the "Talunit" 
area, where vineyards used to be more than a century ago. 

No doubt Marco has started a difficult and demanding work of 
reclamation of his hills and vineyards, bringing them back to life.  He 
may not have fully realised his role as a pioneer: he is not only planting 
vineyards, he is actually mixing history, terroir and wine. 

Pidrin wines are not only to be tasted, they are to be listened.
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Ci troviamo nel Nord Piemonte, zona che sempre ha prodotto 
eccellenti vini, con una tradizione ed una storia consolidata fin dai 
tempi antichi. È proprio qui, ad Oleggio (Novara), che viene fondata 
la prima cantina sociale d’Italia nel 1891. Quattro province Novara, 
Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola che a distanza di pochi 
chilometri tra di loro, riescono a produrre vini di qualità e hanno 
in comune un padre che si chiama Monte Rosa. L’arco alpino è 
responsabile geologicamente della grande ricchezza minerale dei 
terreni, che caratterizza, pur nella loro differenza, un territorio 
storicamente vocato.

Il particolare microclima, con estati rinfrescate dai venti del 
Monte Rosa, con buone escursioni termiche tra il giorno e la notte 
e con inverni rigidi continentali, favorisce lo sviluppo del vitigno 
Nebbiolo, che in queste terre si esprime al massimo delle sue 
caratteristiche organolettiche e che si traduce in vini fini, eleganti 
e molto longevi. I terreni della Cantina Pidrin, di formazione fluvio-
glaciale, si trovano a Borgomanero, nella zona dei Talunit.

Pidrin winery is located in North Piedmont, in the province of 
Novara, in the area known as “Colline Novaresi”, a land with a long 
history and tradition in the production of excellent wines. The first 
cooperative cellar in Italy was founded in Oleggio (15 Km from us) back 
in 1891. The 4 provinces of Novara, Vercelli, Biella and Verbano-Cusio-
Ossola have got a common father called Monte Rosa (the second highest 
mountain in Europe); the Alps are geologically responsible for the great 
mineral richness of these soils that can produce  very good wines, 
though with different characteristics at a few kilometres one from the 
other.

This particular microclimate (good temperature ranges between day 
and night, fresh summer breeze coming down from the mountains and 
continental winters) makes the Nebbiolo grapes thrive, so that those 
wines are elegant, fine and long lasting.The Pidrin vineyards are located 
in Borgomanero in an area called “Talunit”; the soil of these hills have a 
fluvial-glacial origin, with grit and pebbles which originally came rolling 
down the Alps. 
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La piccola chiesa di Sant’Alessandro ricostruita nel 1933 sulle 
rovine della chiesa precedente, domina la vallata dei Talunit. La 
leggenda narra che se le campane  vengono suonate ogni volta che 
si avvicina un temporale, il loro suono preserverebbe dai danni del 
temporale i terreni circostanti. Ecco perché quando il cielo minaccia 
tempesta, Pidrin  corre alla chiesa e comincia a suonare le campane.

The small church of Saint Alessandro, rebuilt in 1933, dominates 
the Talunit valley. Legend has it that if the bells ring when a storm is 
coming, their sound will preserve the vineyards from damage; that’s 
why,  when the sky is getting dark and threatening,  Pedrin runs to the 
church and starts to ring “his” bells with all his strength and …..the sky 
clears up.

«Leggenda, suggestione, caso, fortuna, potete dargli il nome che volete, 
ogni volta che si avvicina un temporale mio padre corre verso la Chiesa, 
tira le campane con tutte le sue forze ed il cielo si apre. A noi piace 
pensare che ci sia qualcosa di magico sulla nostra collina, raccontiamo 
questi aneddoti e li raccontiamo col cuore, perché fanno parte di noi.»

« Suggestion? Luck? Legend?  We like to think that something magic 
happens on our hills and with the sound of those bells. All this is a part 
of us, deeply. »
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«The wind of change blows straight
into the face of time

like a stormwind that will ring
the freedom bell for peace of mind »

Wind of change - Scorpions
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Grazie alla professionalità, alla competenza ed alla passione di chi 
lavora con noi, possiamo “leggere” le nostre vigne interpretandone i 
respiri ed i sospiri, necessità e virtù.

 I nostri vini vogliono essere il più naturali possibile, cerchiamo 
di intervenire con tempestività sulla vigna rispondendo con metodi 
naturali alle sue esigenze, facciamo le cose come si facevano una 
volta, assecondando la natura ed i suoi tempi.

«Non abbiamo bisogno di un’etichetta perché abbiamo un’etica.»

Thanks to the knowledge, the competence and the passion of the 
people who are working with us, we can “read” our vineyards in order 
to meet their needs and to appreciate their values.

We want our wines to be as natural as possible, we usually  
intervene promptly on the vines controlling pests and diseases with 
natural methods- just as they used to do in the past, respecting  Nature 
and its time.O
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1 Denominazione

Estate
Colline Novaresi Rosso 2016 “Pidrin 41”
---

Varietà d'uva
Grape Variety

Nebbiolo 100%
Nebbiolo

Area di produzione
Production Area

Alto Piemonte
Comune di Borgomanero
North Piedmont – Novara Province

Superficie vitata
Planted Area

7 HA
7 hectares

Altitudine vigne
Altitude 

330 m s.l.m.
250-300m  asl

Terreno
Soil composition

Fluvio-glaciale
Fluvial-glacial from Monte Rosa

Densità d'impianto
Density of plantation

4000 piante HA
4000 plants per hectare

Resa per ettaro
Production per hectare

40 q.li
4 tonnes per hectare

Vendemmia
Harvest

2016
2016

Vinificazione
Vinification

Temperatura controllata tra i 18/24°C
con macerazione su bucce 20/25 gg.
Soft crushing with destemming, 
fermentation 20/25 days with skin 
maceration at controlled temperature 
18°/24°C.

Malolattica
Malolactic fermentation

In acciaio dopo fermentazione alcolica
Done in stainless steel

Affinamento
Aging time

Per 7 mesi in botte grande di rovere
ulteriori 6 mesi in bottiglia
7 months in oak barrels
and 6 months in bottle

Bottiglie prodotte
Production in bottles

8360 e 150 magnum da 1,5 lt
8360 bottles – 150 magnum

Temperatura di 
servizio

Serving temperature

Inverno 16/18 °C - Estate 14/16 °C
Winter 18 °C - Summer 14/16 °C

Gradazione alcolica
Alcohol level

14%
14%
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Pidrin è come tutti chiamano Pierantonio Cerutti, ed il 
1941 è il suo anno di nascita.

Il "41" è  un’etichetta importante perché segna l’inizio 
dell’avventura pionieristica di Marco nelle colline dell’Alto 
Piemonte. È  l’inizio di tutto, la radice, la riconoscenza, il 
punto fermo.

Il "41" vuole essere il nostro migliore nebbiolo da uve selezionate 
dai nostri migliori vigneti. Granato trasparente, esprime vibrazioni 
odorose floreali di fiori macerati, confettura di frutta rossa e di 
prugna, spezie balsamiche e sfumature ferrose, note di cacao dolce. 
In bocca è dinamico e suadente passando da una iniziale morbidezza 
ad una evoluzione balsamica e minerale per terminare con tannini 
succosi ed eleganti che ci accompagnano in una lunga persistenza 
gustativa.

«We are the champions - my friends 
And we’ll keep on fighting 
Till the end 
We are the champions »

We are the Champions - Queen
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Pidrin "41" is our best wine selected from our best vineyards and 
grapes. The colour is the typical Nebbiolo colour , light granet red. 
Vibrant olfactory sensations of red roses and macerated flowers, 
preserved red fruits like plums, ferrous nuances and sweet cocoa. In the 
mouth it is dynamic, passing from an initial soft sensation to a mineral 
and balsamic evolution and ending  with a juicy and elegant tannic 
texture that improves and extends the tasting persistence.

Pidrin is Pierantonio Cerutti’s nickname and 1941 his year of 
birth. The "41" is the most important and best wine, because it is 
the beginning of Marco’s pioneering adventure. 

Abbinamenti 
gastronomici
Wine Pairings

Piatti di carne rossa eleganti e raffinati, 
piccione al vino e selvaggina, carni 
salsate. Formaggi stagionati ma non 
erborinati.
Red meat with wine sauce, games, 
seasoned cheeses.
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Denominazione

Estate
Colline Novaresi Rosato 2017
Colline Novaresi Rosé 2017

Varietà d'uva
Grape Variety

Nebbiolo 100%
Nebbiolo

Area di produzione
Production Area

Alto Piemonte
Comune di Borgomanero
North Piedmont – Novara Province

Superficie vitata
Planted Area

7 HA
7 hectares

Altitudine vigne
Altitude 

330 m s.l.m.
250-300m  asl

Terreno
Soil composition

Fluvio-glaciale
Fluvial-glacial from Monte Rosa

Densità d'impianto
Density of plantation

4000 piante HA
4000 plants per hectare

Resa per ettaro
Production per hectare

40 q.li
4 tonnes per hectare

Vendemmia
Harvest

2017
2017

Vinificazione
Vinification

Pressatura soffice su bucce.
Segue fermentazione a temperatura 
controllata tra i 16/18 °C per 10 giorni.
Soft skin pressing.
Fermentation at controlled temperature 
16-18 °C for 10 days;

Malolattica
Malolactic fermentation

Non svolta
None

Affinamento
Aging time

Esclusivamente in acciaio per 6 mesi
6 months in stainless steel

Bottiglie prodotte
Production in bottles

2333
2333

Temperatura di 
servizio

Serving temperature

Inverno 10/12 °C - Estate 6/8 °C
Winter 10/12 °C - Summer 6/8 °C

Gradazione alcolica
Alcohol level

14%
14%
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«A te che sei l’unica al mondo
L’unica ragione per arrivare fino in fondo »

A te - Jovanotti

Mulier dal latino donna, moglie, sposa. Con più ampio respiro 
madre,  consorte e femmina.

L’energia della vita nel rosato di casa Pidrin. Le radici ed i rami 
che tendono al domani: la madre Piera, la moglie Monica e la 
piccola di casa Melissa. Un abbraccio eterno a coloro che sono la 
sua linfa.

Mulier is the Latin word for woman, wife, bride and, if you want 
to expand its meaning,  mother, partner, female; our rosé  has  the 
energy of life, the roots and shoots that tend to the future; a great 
hug to the hearts of our family: Marco’s mother Piera, his wife 
Monica and his daughter Melissa.

Di colore rosato con riflessi ramati è brillante e di buona 
consistenza. Al naso si presenta di buona intensità e complessità, 
si riconoscono note floreali e agrumate, piccoli frutti rossi freschi, 
la spiccata nota minerale lo caratterizza come vitigno: al palato 
vira rapidamente in una sorprendente ricchezza sapida e minerale 
sostenuta da buona freschezza acida, tutto ciò lo rende intenso e 
persistente con finale elegante.
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Beautiful rosé colour with copper nuances. Nice olfactive intensity 
and complexity, floral  and citrus notes, fresh wild strawberries, 
redcurrant and raspberries. The taste is rich with a fine mineral 
sapidity, well supported by a fresh acidity and a full body extract; 
elegant and rich final taste with long persistence.

Abbinamenti 
gastronomici
Wine Pairings

Antipasti saporiti di pesce e carni 
bianche. Primi piatti di buona struttura. 
Secondi di pesce ben salsati e carni 
bianche. Da considerare che è un rosato 
da uve nebbiolo con grande sapidità e 
freschezza minerale.
Starters, pasta dishes with sea fish, baked 
fish with tomatoes and Mediterraneum 
herbs and olives, white meat like pork or 
veal scaloppine cooked with the wine.
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Denominazione
Estate

Colline Novaresi Rosso 2016 “Talunit”
---

Varietà d'uva
Grape Variety

Nebbiolo 100%
Nebbiolo

Area di produzione
Production Area

Alto Piemonte
Comune di Borgomanero
North Piedmont – Novara Province

Superficie vitata
Planted Area

7 HA
7 hectares

Altitudine vigne
Altitude 

330 m s.l.m.
250-300m  asl

Terreno
Soil composition

Fluvio-glaciale
Fluvial-glacial from Monte Rosa

Densità d'impianto
Density of plantation

4000 piante HA
4000 plants per hectare

Resa per ettaro
Production per hectare

40 q.li
4 tonnes per hectare

Vendemmia
Harvest

2016
2016

Vinificazione
Vinification

Temperatura controllata tra i 18/22°C 
con macerazione su bucce per 20 gg
Soft crushing with destemming, 
fermentation 20 days with skin 
maceration at controlled temperature 
18°/22°C.

Malolattica
Malolactic fermentation

In acciaio dopo fermentazione alcolica
Done in stainless steel

Affinamento
Aging time

95% in acciaio
5% in botte di rovere grande
95% in stainless steel
5% in oak barrels.

Bottiglie prodotte
Production in bottles

6300
6300

Temperatura di 
servizio

Serving temperature

Inverno 16/18 °C - Estate 14/16 °C
Winter 16/18 °C - Summer 14/16 °C

Gradazione alcolica
Alcohol level

13.5%
13.5%
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«Perché io avrò cura di te »

La cura - Franco Battiato

Talunit è il genius loci di queste colline.  La presenza tan-
gibile di uno spirito forte e coraggioso che si riprende la sua 
identità.  La magia della storia in un vino che è nettare divino.

Talunit is the genius loci of these hills; it’s the expression of a 
strong and brave spirit, the magic of a wine that becomes nectar.

Di colore rosso rubino con riflessi granati è limpido e consistente.
Naso intenso di frutti rossi, melograno, fragola selvatica e ribes, 
equilibrato nella parte gustativa con buona sapidità minerale e una 
tannicità netta e precisa.N
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Ruby clear colour with light and brilliant red granet nuances.
Intense nose of fresh red fruit from the forest, wild strawberries,  
redcurrant; well balanced  in the mouth with a typical sapid minerality 
well supported by a fresh and pleasant acidity, with a precise and sharp 
tannic side.

Abbinamenti 
gastronomici
Wine Pairings

Salumi del territorio novarese. Primi 
piatti come la “Paniscia”. Secondi di 
carne alla griglia e carni rosse non 
salsate.
Antipasti Piemontesi, salami novaresi, 
risotto with meat sauce, pasta with 
duckling sauce, grilled pork, veal and 
medium seasoned cheeses.



«Voglio una vita...
Vedrai che vita, vedrai! »

Vita spericolata - Vasco Rossi
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Pidrin, vino da ascoltare. I Vini Pidrin non si degustano, si 
ascoltano.

 Il progetto Vino da ascoltare  porta la firma di Laura Gobbi, e 
racconta la storia pionieristica di Marco, delle sue etichette, di un 
territorio da riscoprire, di un brand e di un’idea” . 

 «Il vino è una musica che avvolge,  la musica è il suono del vino. Due 
linguaggi universali, entrambi toccano le corde e fanno vibrare le nostre 
sensazioni. Vino e musica, musica e vino, l’uno si ritrova nell’altra. Il 
vino ha un suo suono, quello vivace di quando si stappa una bottiglia, 
il mosso di quando  gorgoglia in un bicchiere o  l’allegro andante 
dell’effervescenza delle bollicine quando viene versato.

I vini della famiglia Cerutti, sono vini da bere e da ascoltare.» 

Laura Gobbi

Pidrin: wines to be listened.

The project by Laura Gobbi tells the pioneering story of Marco, of his 
labels, of his land, but above all of his idea to match wine and music.

«Wine is music that holds you, music is the sound of wine; both are 
universal languages that strike the right chords and make our sensations 
vibrate. Wine and music, music and wine: we find one into the other. Wine 
has its own sound, the lively one when the bottle is opened, its “mosso” 
when it gurgles in a glass, or the “allegro andante” of its bubbles when 
poured.

Our wines are not only to be tasted,  they are to be listened.» 

Laura Gobbi
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CANTINA PIDRIN
Di Marco Cerutti

Cascina Fontana, Borgomanero 28021 (NO)
Tel. +39 0322 862870

Email. info@cantinapidrin.it
www.cantinapidrin.it


