I NOSTRI VINI
OUR WINES

VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO - RISERVA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
CERTIFIED AND GUARANTEED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: Montepulciano (SI)
Resa per ettaro: 80 q.li uva pari a 56 hl.vino
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/4500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: diraspapigiatura; fermentazione a temperatura controllata e successiva
macerazione, durata complessiva 10-12 giorni
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C.
Periodo di maturazione: 30 mesi in botti grandi
di Rovere di Slavonia dalla capacità di 35-85 hl e
affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi
Capacità di invecchiamento: 7-10 anni
Colore: rosso rubino coperto con riflessi granati
Bouquet: ampio e persistente, dove si rivelano in
ottima amalgama note di frutta a bacca rossa e spezie
Gusto: sapido, pieno e morbido, con piacevoli note
tanniche a completare un’acidità mai eccessiva
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo
a una temperatura di 16-18°C., dopo averlo
decantato in caraffa
Abbinamento: a suo agio con le sfide culinarie più
importanti: grandi arrosti, cacciagione, cinghiale in
umido, brasati
Tipologie formato: lt. 0,75
Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Montepulciano (SI)
Yield per hectare: 80 quintals of grapes, the equivalent of 56 hectolitres of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture with good
skeleton
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/4500 vinestocks per hectare
Vinification: separation of grapes from stalks and
pressing; fermentation at controlled temperature
followed by maceration, 10-12 days in total
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28° C.
Maturation: 30 months in large 35-85 hl Slavonian
durmast barrels; refinement in bottle for at least 6 months
Aging capacity: 7-10 years
Colour: covered ruby red with garnet hues
Bouquet: wide and persistent, with a perfect amalgam
of red berry fruit and spicy notes
Taste: sapid, full and soft, with pleasant tannic notes to
complete an always reasonable acidity
Service temperature: it is best to decant the wine and
serve it at a temperature of 16-18° C.
Food pairing: at ease with the most important culinary
challenges, roasts, game, wild boar stew, braised meat
Container: 75cl bottle

VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
CERTIFIED AND GUARANTEED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: Montepulciano: Siena
Resa per ettaro: 80 q.li uva pari a 56 hl.vino
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo.
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/4500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: diraspapigiatura; fermentazione a temperatura controllata e successiva macerazione, durata complessiva 10-12 giorni.
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Periodo di maturazione: 2 anni in botti grandi di
Rovere di Slavonia dalla capacità di 85-35 hl e affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.
Capacità di invecchiamento: 4-6 anni
Colore: rosso rubino vivace con gradite note violacee
Bouquet: fresco ed ampio, persistente nelle note
fruttate. Durante l’invecchiamento
esprime sentori di spezie tipiche del vitigno.
Gusto: buona la freschezza e l’equilibrio tra tannini
e acidità, si ritrovano le note fruttate
di bacca rossa e confettura anticipate dal bouquet.
Di buona struttura e sapidità.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo
alla temperatura di 16-18°C, dopo averlo decantato in caraffa
Abbinamento: con ogni tipo di arrosto, compresa
la cacciagione e gli umidi. Buono l’abbinamento
con i formaggi di media stagionatura.
Tipologie formato: lt. 0,75- lt. 1,50
Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Montepulciano (SI)
Yield per hectare: 80 quintals of grapes, the equivalent of 56 hectolitres of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/4500 vinestocks per hectare
Vinification: separation of grapes from stalks and
pressing; fermentation at controlled temperature
followed by maceration, 10-12 days in total
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Maturation: 2 years in large 35-85 hl Slavonian durmast
barrels and refinement in bottle for at least 6 months
Aging capacity: 4-6 years
Colour: vivid ruby red with pleasant violet hues
Bouquet: fresh and wide, persistent in the fruity notes. With
age it releases scents of spices typical of this species of vine
Taste: good freshness and tannin-acid balance, fruity
notes of red berry fruits and jam as suggested by the bouquet. Good structure and savouriness
Service temperature: it is best to decant the wine and
serve it at a temperature of 16-18° C.
Food pairing: any kind of roasted meat including game,
and stewed meat. Good with medium-aged cheese
Container: 75cl and 150cl bottle

Top 100 2012, Rank: 49
VECCHIA CANTINA DI MONTEPULCIANO

Vino Nobile di Montepulciano Leone d'Oro 2009 - Brand Vecchia Cantina
Score: 92

Release Price: $24
Country: Italy
Region: Tuscany
Issue: Oct 31, 2012
Designation: Smart Buys

This red is meaty and graphite-tinged, offering sweet cherry, licorice and spice flavors. Balanced, with
dense tannins and a long, tar- and spice-filled aftertaste. Best from 2014 through 2028. 2,000 cases
imported. –BS
COMUNICATO STAMPA
MONTEPULCIANO- Il “Vino Nobile di Montepulciano Leone d’Oro 2009” prodotto dalla Vecchia Cantina
da Montepulciano è stato inserito nella Top 100 di “Wine Spectator”. Il Vino Nobile si è piazzato alla
posizione 49 con 92 punti nella classifica che elenca i 100 migliori vini del 2012 del mondo, l’unico del
territorio ad entrare in classifica ed uno dei 17 vini Italiani presenti.
L’ “Annual Roundup of the Year’s most exciting wines”, è una delle più importanti classifiche a livello
mondiale ed è stilata da una delle riviste più rinomate nel mondo del vino internazionale: “Wine Spectator”.
La rivista già da alcuni anni ha avuto modo di mostrare apprezzamento e grande interesse per i vini della
Vecchia Cantina di Montepulciano, che si sta imponendo sempre di più nel mercato estero grazie
all’attenzione nel connubio fra qualità del prodotto e giusto prezzo.
Grazie anche agli eventi organizzati dal Consorzio del Vino Nobile, di cui fa parte, la Vecchia Cantina di
Montepulciano ha saputo costruirsi negli anni, una posizione di tutto rispetto nel panorama internazionale del
vino di qualità esportando milioni di bottiglie in Europa e Stati Uniti ma anche in paesi a cui tutti guardano
con interesse come Russia, Cina e Giappone.
Grande apprezzamento dal Presidente del Consorzio Vino Nobile che ha ricordato come il risultato ottenuto
da Vecchia Cantina di Montepulciano, apporti un grande valore non solo alla Cooperativa stessa ma a tutta la
zona di produzione del Nobile.
Grande soddisfazione del Presidente della Vecchia Cantina di Montepulciano per aver ottenuto il prestigioso
riconoscimento che vede un vino della Cooperativa fra i 100 migliori al mondo: “ E’ la conferma del grande
lavoro svolto dai soci della cooperativa in sinergia con la struttura, che ha permesso di ottenere un vino di
così alta qualità”.!

ROSSO DI MONTEPULCIANO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
CERTIFIED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: Montepulciano – Siena
Resa per ettaro: 100 q.li uva pari a 70 hl.vino
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo.
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/4500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: diraspapigiatura; fermentazione a temperatura controllata e successiva macerazione durata complessiva 10-12 giorni.
Materiali delle vasche di fermentazione: Acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Periodo di maturazione: breve passaggio in botti grandi di Rovere di Slavonia dalla capacità di
85-35 hl per 2-3 mesi, affinamento in bottiglia per
almeno 3 mesi.
Capacità di invecchiamento: 3-5 anni
Colore: rosso rubino di media intensità con riflessi
violacei
Bouquet: aperto, persistente, con buone note di
frutti a bacca rossa, ciliegia marasca e ribes rosso
che ne esalta la finezza.
Gusto: pieno, con buone note di vaniglia, si fa apprezzare per l’equilibrio tra tannini e acidità.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 16-18°C
Abbinamento: si accompagna piacevolmente con
carni bianche e rosse, insaccati e formaggi di media
stagionatura.
Tipologie formato: lt. 0,375- lt.0,750- lt. 1,50
Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Montepulciano (SI)
Yield per hectare: 100 quintals of grapes, the equivalent of 70 hectolitres of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/4500 vinestocks per hectare
Vinification: separation of grapes from stalks and
pressing; fermentation at controlled temperature, followed by maceration, 10-12 days in total
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Maturation: brief passage in large 85-35hl Slavonian
durmast barrels for 2-3 months, refinement in bottle for
at least 3 months
Ageing capacity: 3-5 years
Colour: medium intensity ruby red with violet shades
Bouquet: open, lingering, with good notes of red berry
fruits, morello cherry and redcurrant, which enhances
its fineness
Taste: full, with good vanilla notes, pleasant balance
between tannin and acidity
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it pleasantly matches red and white meat,
cured meat and salami as well as medium-aged cheese
Container: 37.5cl, 75cl bottle and 150cl bottle

CHIANTI

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
CERTIFIED AND GUARANTEED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: Montepulciano – Siena
Resa per ettaro: 90 q.li uva pari a 63 hl.vino
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo.
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: diraspapigiatura; fermentazione a temperatura controllata e successiva macerazione,
durata complessiva 10-12 giorni.
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Periodo di maturazione: breve passaggio in botti grandi di Rovere di Slavonia dalla capacità di 85-35 hl per
2-3 mesi, affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi.
Capacità di invecchiamento: 3-5 anni.
Colore: rosso intenso con buoni riflessi violacei.
Bouquet: immediato e franco, con spiccate note di
frutti a bacca rossa e, successivamente all’invecchiamento in botti di rovere, piacevoli sentori di vaniglia.
Gusto: di buon impatto al palato, rivela notevole
corpo e ottimo equilibrio tra i suoi componenti.
Nel finale si avverte una piacevole nota tannica.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 16-18°C
Abbinamento: primi piatti tendenzialmente saporiti, affettati della tradizione toscana, arrosti di carni rosse e bianche.
Tipologie formato: lt.0,375- lt. 0,75- lt. 1,50
Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo.
Production area: Montepulciano and neighbouring
townships in the provinces of Siena and Arezzo.
Yield per hectare: 90 quintals of grapes, the equivalent of 63 hectolitres of wine.
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: separation of grapes from stalks and pressing; fermentation at controlled temperature followed by
maceration, 10-12 days in total
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Maturation: brief passage in large 85-35hl Slavonian
durmast barrels for 2-3 months, refinement in bottle for
at least 3 months
Ageing capacity: 3-5 years
Colour: covered ruby red with good violet shades
Bouquet: Immediate and direct with pronounced notes
of red berry fruits. After ageing in durmast barrels it
develops pleasant vanilla scents
Taste: good impact on the palate, it reveals a remarkable
body and a very good balance among its components,
with a pleasant tannic finish.
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it accompanies savoury first courses,
Tuscan cured meat, roasted red and white meat
Container: 37.5cl bottle, 75cl bottle, 1.5-litre bottle.

CORTONA MERLOT

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
CERTIFIED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: Cortona -Arezzo
Resa per ettaro: 90 q.li uva pari a 63 hl. Vino (media aziendale 68 q.li uva pari a 47,60 hl.vino)
Vitigno: Merlot (100%)
Altimetria dei vigneti: 300/350 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: media collina, terreni formati dallo sfaldamento di roccia madre con buona
presenza di scheletro.
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 3.500/5.000 ceppi per ettaro
Note alla vinificazione: raccolto manualmente, fermentazione a temperatura controllata e successiva
macerazione in tini di acciaio inox. Affinato in botti
di Rovere di Slavonia per almeno 6 mesi e successiva
maturazione in bottiglia per minimo 3 mesi.
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino intenso con riflessi morati.
Bouquet: ampio, continuo e molto persistente, ricorda frutti di bosco a bacca rossa insieme a piacevoli sentori di vaniglia e liquirizia, evidenziando, contemporaneamente, note erbacee tipiche del vitigno.
Gusto: vellutato, armonioso e sapido, che trasmette nella sua complessità, la vanigliata dolcezza del
rovere, fino a sentori decisi di confettura e di spezie.
Abbinamento: inimitabile compendio a piatti di
cacciagione e formaggi stagionati
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 16°-18° C.
Tipologie formato: lt. 0,75
Production Area: Cortona – Arezzo
Yield per hectare: 90 q.li grapes equivalent to 63 hl. wine
(winery average 68 q.li grapes equivalent to 47.6 hl. wine)
Grape varieties: Merlot (100%)
Altitude of vineyards: 300/350 m above sea level
Soil type: medium hilly, crumbled rock with good skeletal content.
Training system: Guyot and spurred cord
Plant density: 3500/5000 vines per hectare
Vinification: manual harvesting, controlled-temperature
fermentation with subsequent maceration in stainless steel
vats. Refined in Slavonic oak barrels for at least 3 months.
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26 – 28°C
Colour: deep ruby red with blackberry hues.
Bouquet: full, lasting and very persistent; a pleasing
blend of red berry, vanilla and licorice, with grassy notes
that are typical of the grape.
Taste: smooth, harmonious and intense, expressing in
its complexity the sweet vanilla of the oak, as well as
decisive hints of confectionery and spice.
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: unparalleled companion to wild game
and seasoned cheeses.
Container: 75cl bottle

VALDICHIANA TOSCANA
BIANCO VERGINE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
CERTIFIED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 120 q.li uva pari a 84 hl.vino
Vitigno: Trebbiano Toscano, Malvasia e Chardonnay
Altimetria dei vigneti: 250/300 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali.
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 3500/5000 piante per ettaro
Note alla vinificazione: pressatura soffice, decantazione per separazione, fermentazione a temperatura
controllata.
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 20-22°C
Colore: giallo paglierino con riflessi verdastri
Bouquet: buone note di frutta e fiori bianchi (biancospino), armonico e persistente
Gusto: equilibrato e continuo, con buon armonia
tra alcol ed acidità. Sul finale si avverte una piacevole nota di mandorla amara tipica del vitigno.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: adatto ad essere servito come aperitivo, particolarmente adatto ad antipasti leggeri,
piatti di pesce o carni bianche.
Tipologie formato: lt. 0,75.

Grape varieties: Trebbiano toscano, Malvasia and
Chardonnay
Production area: Arezzo and Siena.
Yield per hectare: 120 quintals of grape, the equivalent of 84 hectolitres of wine
Altitude of vineyards: 250/300 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 3500/5000 vinestocks per hectare
Vinification: soft pressing, separation through decantation, fermentation at controlled temperature
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 20-22°C
Colour: straw yellow with greenish glares.
Bouquet: good fruity and white flower (hawthorn)
notes, harmonious and persistent
Taste: balanced and continuous, with good harmony
between alcohol and acidity Pleasant bitter almonds finish, typical of this vine species.
Service temperature: serve it at a temperature of
10-12° C.
Food pairing: suitable as an aperitif, perfect with light
hors d’oeuvres, fish or white meat
Container: 75cl

VINO BIANCO
VINO FRIZZANTE
SPARKLING WINE

PULCIANELLO
Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 120 q.li uva pari a 84 q.li vino.
Vitigno: Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti
Altimetria dei vigneti: 250/300 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: Pressatura soffice, decantazione per separazione, fermentazione a temperatura
controllata.
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 20-22°C
Colore: giallo paglierino con riflessi verdastri
Bouquet: delicato e complesso con piacevoli note
di pesca bianca e albicocca.
Gusto: brillante e vivace dove spicca un’ ottimo
equilibrio tra alcol ed acidità.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: adatto ad essere servito come aperitivo, può essere consumato anche fuori pasto o
con piatti leggeri a base di pesce e formaggi a pasta
morbida.
Tipologie formato: lt. 0,75.

Grape varieties: Trebbiano toscano and Malvasia
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 120 quintals of grape, the equivalent of 84 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/300 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil.
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: soft pressing, separation through decantation, fermentation at controlled temperature
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 20-22°C
Colour: straw yellow with greenish glares
Bouquet: delicate and complex with pleasant notes of
white peach and apricot
Taste: bright and vivid, with very good balance between alcohol and acidity
Service temperature: serve it at a temperature of
10-12° C.
Food pairing: best as an aperitif, it may be served at
any time of the day or with light fish and soft cheese
Container: 75cl bottle

VINO ROSSO
VINO FRIZZANTE
SPARKLING WINE

PULCIANELLO
Zona di produzione: si estende nei comuni di
Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 100 q.li uva pari a 70 q.li vino.
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: fermentazione a temperatura controllata; maturazione in vasche di acciaio
inox per circa sei mesi
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino di media intensità con riflessi
violetti
Bouquet: fresco e fruttato con buone note di frutta
a bacca rossa
Gusto: morbido e continuo dove spiccano delicate
note di frutta assieme ad una ottima vivacità
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo
alla temperatura di 16-18°C
Abbinamento: può essere consumato come aperitivo e si accompagna alla perfezione ai primi piatti
e formaggi a pasta morbida, servito fresco può accompagnare zuppe di pesce.
Tipologie formato: lt. 0,75.

Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 100 quintals of grape, the equivalent of 70 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: fermentation at controlled temperature,
maturation in stainless steel vats for about 6 months
Fermentation vats: Stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Colour: medium intensity ruby red with violet shades.
Bouquet: fresh and fruity with good red berry fruit notes
Taste: soft and continuous with delicate fruit notes
along with an excellent liveliness
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it can be served as an aperitif. It’s a
perfect match for first courses, and soft cheese; served
cool, it may accompany fish soups
Container: 75cl bottle

VINO ROSATO
VINO FRIZZANTE
SPARKLING WINE

PULCIANELLO
Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 120 q.li uva pari a 84 q.li vino.
Vitigno: Sangiovese
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: pressatura soffice, decantazione per separazione, fermentazione a temperatura
controllata
Materiali delle vasche di fermentazione: Acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 20-22°C
Colore: si presenta di colore rosa intenso con unghia lievemente aranciata
Bouquet: ampio e persistente con belle note di ciliegia, fiori bianchi e fragola
Gusto: brillante e vivace, di media struttura con
armonica coesistenza degli aromi di frutta matura e
dei lievi sentori di mandorla
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: antipasti leggeri e primi piatti non
elaborati, nonché piatti di pesce, Ottimo anche
come aperitivo
Tipologie formato: lt. 0,75.

Grape varieties: Sangiovese
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 120 quintals of grape, the equivalent of 84 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: soft pressing, separation through decantation, fermentation at controlled temperature
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 20-22°C
Colour: intense pink with radiant strawberry reflections
Bouquet: appreciated for its freshness and livelines accompanied by notes of morello cherry, white flowers and
strawberry
Taste: brilliant and vivid, medium bodied with excellent balance allowing full appreciation of rape fruits and
almond aftertaste
Service temperature: serve it at a temperature of
10-12° C.
Food pairing: light appetizers and first courses and
fish. Perfect as aperitif
Container: 75cl bottle

UMBRIA ROSSO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATION

Zona di produzione: Castiglione del Lago, Tuoro
sul Trasimeno e Città della Pieve
Resa per ettaro: 140 q.li uva pari a 98 hl. Vino
(media aziendale 100 q.li uva pari a 70 hl.vino)
Vitigno: Sangiovese (80%) e Merlot (20%)
Altimetria dei vigneti: 300/350 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: media collina, terreni in gran
parte di origine alluvionali
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 3.500/5.000 ceppi per ettaro
Note alla vinificazione: raccolto manualmente,
fermentazione a temperatura controllata e successiva macerazione in tini di acciaio inox. Affinato
in botti di Rovere di Slavonia per almeno 3 mesi.
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino intenso con riflessi morati
Bouquet: fresco, persistente con buone note fruttate e sentore di liquirizia, ampio, che va ad evolversi
lasciando trasparire alcune note vegetali.
Gusto: asciutto, armonioso con buoni sentori di
frutta, di cuoio e di confettura; si fa apprezzare per
l’equilibrio dei propri componenti tipici dei vitigni
che ne sono l’essenza.
Abbinamento: si accompagna con piatti di carni
rosse e formaggi freschi a pasta morbida.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 16°-18° C.
Tipologie formato: lt. 0,75.
Production area: Castiglione del Lago, Tuoro sul
Trasimeno and Città della Pieve.
Yield per hectare: 140 q.li grapes equivalent to 98 hl.
wine (winery average 100 q.li grapes equivalent to 70
hl. wine)
Grape varieties: Sangiovese (80%) and Merlot
(20%).
Altitude of vineyards: 300/350 m above sea level
Soil type: medium hilly, mostly alluvial in origin.
Training system: Guyot and spurred cord
Plant density: 3500/5000 vinestocks per hectare
Vinification: manual harvesting, controlled-temperature fermentation followed by maceration in stainless
steel vats. Refinement in Slavonic oak barrels for at least
3 months.
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26 – 28°C
Colour: deep ruby red with blackberry hues.
Bouquet: full, fresh and lingering with fruity notes and
hints of licorice, revealing vegetal notes as it develops.
Taste: dry and harmonious with distinct notes of fruit,
leather and confectionery; a pleasing balance of the
characteristic qualities of its components.
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: pairs well with red meats, fresh cheeses
and pasta dishes.
Container: 75cl bottle

TOSCANA BIANCO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATION

CAMPALTINO
Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 120 q.li uva pari a 84 q.li vino.
Vitigno: Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti
Altimetria dei vigneti: 250/300 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali.
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: pressatura soffice, decantazione per separazione, fermentazione a temperatura
controllata.
Temperatura di fermentazione: 20-22°C
Colore: giallo paglierino con riflessi verdastri
Bouquet: delicato e continuo, dove si evidenziano
aromi di frutta e fiori bianchi
Gusto: equilibrato e continuo, con buon armonia
tra alcol ed acidità. Sul finale si avverte una piacevole nota di mandorla amara tipica del vitigno
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: adatto ad essere servito come aperitivo, particolarmente adatto ad antipasti leggeri,
piatti di pesce o carni bianche.
Tipologie formato: lt. 0,75, lt. 1,500.

Grape varieties: Trebbiano toscano and Malvasia
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 120 quintals of grape, the equivalent of 84 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/300 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: soft pressing, separation through decantation, fermentation at controlled temperature
Fermentation temperature: 20-22°C
Colour: straw yellow with greenish glares
Bouquet: delicate and continuous, with aroma of fruit
and white flowers
Taste: balanced and continuous, with good harmony
between alcohol and acidity Pleasant bitter almonds finish, typical of this vine species
Service temperature: serve it at a temperature of
10-12° C.
Food pairing: suitable as an aperitif, perfect with light
hors d’oeuvres, fish or white meat
Container: 75cl and 1.5 litre bottle

VINO BIANCO
CAMPALTINO
Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 120 q.li uva pari a 84 q.li vino.
Vitigno: Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti
Altimetria dei vigneti: 250/300 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali.
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: pressatura soffice, decantazione per separazione, fermentazione a temperatura
controllata.
Temperatura di fermentazione: 20-22°C
Colore: giallo paglierino con riflessi verdastri
Bouquet: delicato e continuo, dove si evidenziano
aromi di frutta e fiori bianchi
Gusto: equilibrato e continuo, con buon armonia
tra alcol ed acidità. Sul finale si avverte una piacevole nota di mandorla amara tipica del vitigno
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: adatto ad essere servito come aperitivo, particolarmente adatto ad antipasti leggeri,
piatti di pesce o carni bianche.
Tipologie formato: lt. 0,75.

Grape varieties: Trebbiano toscano and Malvasia
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 120 quintals of grape, the equivalent of 84 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/300 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: soft pressing, separation through decantation, fermentation at controlled temperature
Fermentation temperature: 20-22°C
Colour: straw yellow with greenish glares
Bouquet: delicate and continuous, with aroma of fruit
and white flowers
Taste: balanced and continuous, with good harmony
between alcohol and acidity Pleasant bitter almonds finish, typical of this vine species
Service temperature: serve it at a temperature of
10-12° C.
Food pairing: suitable as an aperitif, perfect with light
hors d’oeuvres, fish or white meat
Container: 75cl.

TOSCANA ROSSO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATION

CAMPALTINO
Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 100 q.li uva pari a 70 q.li vino.
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: fermentazione a temperatura controllata; maturazione in vasche di acciaio
inox per circa sei mesi
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino di media intensità con riflessi
violetti
Bouquet: fresco e fruttato con buone note di frutta
a bacca rossa
Gusto: morbido, sapido, con buon equilibrio tra
acidità e tannini.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 16-18°C
Abbinamento: si accompagna a piatti di carne rossa,
salumi e formaggi di media stagionatura
Tipologie formato: 0,75, lt. 1,500.

Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Arezzo and Siena.
Yield per hectare: 100 quintals of grape, the equivalent of 70 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: fermentation at controlled temperature,
maturation in stainless steel vats for approx. 6 months
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Colour: medium intensity ruby red with violet shades.
Bouquet: fresh and fruity with good red berry fruit notes
Taste: soft, sapid, good acid-tannin balance
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it accompanies read meat, cured meat
and salami, as well as medium-aged cheese
Container: 75cl and 1.5 litre bottle

VINO ROSSO
CAMPALTINO

Zona di produzione: si estende nei comuni di Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 100 q.li uva pari a 70 q.li vino.
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: fermentazione a temperatura controllata; maturazione in vasche di acciaio
inox per circa sei mesi
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino di media intensità con riflessi
violetti
Bouquet: fresco e fruttato con buone note di frutta
a bacca rossa
Gusto: morbido, sapido, con buon equilibrio tra
acidità e tannini.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 16-18°C
Abbinamento: si accompagna a piatti di carne rossa,
salumi e formaggi di media stagionatura
Tipologie formato: lt. 0,75.

Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Arezzo and Siena.
Yield per hectare: 100 quintals of grape, the equivalent of 70 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: fermentation at controlled temperature,
maturation in stainless steel vats for approx. 6 months
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Colour: medium intensity ruby red with violet shades.
Bouquet: fresh and fruity with good red berry fruit notes
Taste: soft, sapid, good acid-tannin balance
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it accompanies read meat, cured meat
and salami, as well as medium-aged cheese
Container: 75cl .

VINO BIANCO

Zona di produzione: si estende nei comuni di Arez
zo e Siena
Resa per ettaro: 120 q.li uva pari a 84 q.li vino
Vitigno: Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti
Altimetria dei vigneti: 250/300 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali.
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: pressatura soffice, decanta
zione per separazione, fermentazione a temperatura controllata.
Temperatura di fermentazione: 20-22°C
Colore: giallo paglierino con riflessi verdastri
Bouquet: delicato e continuo, dove si evidenziano
aromi di frutta e fiori bianchi
Gusto: equilibrato e continuo, con buon armonia
tra alcol ed acidità. Sul finale si avverte una piace
vole nota di mandorla amara tipica del vitigno
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: adatto ad essere servito come ape
ritivo, particolarmente adatto ad antipasti leggeri, piatti di pesce o carni bianche.
Tipologie formato: bag in box: lt. 5,00 e lt.10,00.

Grape varieties: Trebbiano toscano and Malvasia
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 120 quintals of grape, the equiva
lent of 84 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/300 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil.
Training system: Guyot and spurred cordon
Density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: soft pressing, separation through decanta
tion, fermentation at controlled temperature
Fermentation temperature: 20 – 22°C
Colour: straw yellow with greenish reflections
Bouquet: delicate and continuous, with aromas of fruit
and white flowers
Taste: balanced and continuous, with good harmony
between alcohol and acidity Pleasant bitter almonds fin
ish, typical of this vine species
Service temperature: serve it at a temperature
of
10-12° C.
Food pairing: suitable as an aperitif, particularly good
with light antipasti, fish or white meat
Container: 5-litre and 10-litre bag-in-box

TOSCANA ROSSO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATION

Zona di produzione: si estende nei comuni di
Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 100 q.li uva pari a 70 q.li vino.
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: fermentazione a temperatura controllata; maturazione in vasche di acciaio
inox per circa sei mesi
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio
inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino di media intensità con riflessi
violetti
Bouquet: fresco e fruttato con buone note di frutta a bacca rossa
Gusto: morbido, sapido, con buon equilibrio tra
acidità e tannini.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo
alla temperatura di 16-18°C
Abbinamento: si accompagna a piatti di carne
rossa, salumi e formaggi di media stagionatura
Tipologie formato: bag in box: lt. 3,00, lt. 5,00 e
lt.10,00.

Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 100 quintals of grape, the equivalent of 70 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: fermentation at controlled temperature,
maturation in stainless steel vats for about 6 months
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Colour: medium intensity ruby red with violet reflections
Bouquet: fresh and fruity with good red berry fruit
notes
Taste: soft, sapid, with a good tannin-acid balance
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it accompanies read meat, cured meat
and salami, as well as medium-aged cheese
Container: 3 l., 5 l., and 10 l. bag in box

VINO ROSSO

Zona di produzione: si estende nei comuni di
Arezzo e Siena
Resa per ettaro: 100 q.li uva pari a 70 q.li vino.
Vitigno: Sangiovese e Canaiolo
Altimetria dei vigneti: 250/450 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: autoctono medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: fermentazione a temperatura controllata; maturazione in vasche di acciaio
inox per circa sei mesi
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio
inox
Temperatura di fermentazione: 26-28°C
Colore: rosso rubino di media intensità con riflessi
violetti
Bouquet: fresco e fruttato con buone note di frutta a bacca rossa
Gusto: morbido, sapido, con buon equilibrio tra
acidità e tannini.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo
alla temperatura di 16-18°C
Abbinamento: si accompagna a piatti di carne
rossa, salumi e formaggi di media stagionatura
Tipologie formato: bag in box: lt. 5,00 e lt.10,00.

Grape varieties: Sangiovese and Canaiolo
Production area: Arezzo and Siena
Yield per hectare: 100 quintals of grape, the equivalent of 70 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/450 m above sea level
Soil type: autochthonous, medium texture
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare
Vinification: fermentation at controlled temperature,
maturation in stainless steel vats for about 6 months
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 26-28°C
Colour: medium intensity ruby red with violet reflections
Bouquet: fresh and fruity with good red berry fruit
notes
Taste: soft, sapid, with a good tannin-acid balance
Service temperature: serve it at a temperature of
16-18° C.
Food pairing: it accompanies read meat, cured meat
and salami, as well as medium-aged cheese
Container: 5 l., and 10 l. bag in box

VIN SANTO DEL CHIANTI
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
CERTIFIED DENOMINATION OF ORIGIN

Zona di produzione: Montepulciano (SI)
Resa per ettaro: 20 q.li vin santo
Varietà: Trebbiano toscono e Malvasia del Chianti
Altimetria dei vigneti: 300/350 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: da media collina a terreni
prevalentemente alluvionali
Sistema di allevamento: Guyot e Cordone speronato
Densità di impianto: 2500/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: appassimento per 3 mesi
delle uve su graticci, pressatura soffice e immissione
del mosto in caratelli di legno di Rovere e di
castagno da 30-70-100 litri, nei quali avviene la
fermentazione, la maturazione e l’invecchiamento.
Periodo di maturazione: minimo 5 anni in legno.
Colore: giallo ambrato carico con splendide
sfumature aranciate
Bouquet: una serie di sensazioni forti e decise
conferite dalle note di caramello, affiancate da sentori
di frutta secca e candita, invogliano all’assaggio per
poter scoprire un finale dove dominano splendidi
sentori di miele.
Gusto: ritroviamo le stesse sensazioni pulite e decise
gia riscontrate all’olfatto. La caratteristica principale
del nostro vinsanto è il grande equilibrio tra l’acidità,
il tannino e la componente zuccherina.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 12-14°C
Abbinamento: classico, quello con i cantucci
toscani, da provare anche l’abbinamento con la
cioccolata amara.
Tipologie formato: lt. 0,50
Production area: Montepulciano (SI)
Yield per hectare: 20 quintals of Vin Santo
Grape varieties: trebbiano and Malvasia
Altitude of vineyards: 300/350 m above sea level
Soil type: medium hill to predominantly alluvial soil.
Training system: Guyot and Spurred cordon
Plant density: 2500/3500 vinestocks per hectare.
Vinification: the grapes are left to dry out for 3 months
on straw mats. After soft pressing, the must is poured
into 30-litre, 70-litre and 100-litre durmast and chestnut
kegs where fermentation, maturation and ageing occur.
Maturation: minimum 5 years in wood.
Colour: charged amber yellow with magnificent orange
shades.
Bouquet: a series of strong and firm sensations given
by the caramel notes, supported by scents of dried
and candied fruits invite to taste it to discover a finish
dominated by splendid honey scents.
Taste: the clean, firm impressions of the bouquet are
confirmed by the taste. The main characteristic of our
Vinsanto is the great balance between acidity and tannin
and its sugar content.
Service temperature: serve it at a temperature of
12-14° C.
Food pairing:
biscuits. It is to be tried with bitter chocolate.
Container: 50cl bottle

VINO SPUMANTE
BRUT

Resa per ettaro: 90 q.li uva pari a 63 q.li vino
Altimetria dei vigneti: 250/300 metri s.l.m.
Tipologia dei terreni: medio impasto a strati,
renoso, tufaceo, argilloso
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
speronato
Densità di impianto: 2300/3500 piante per ettaro
Note alla vinificazione: In bianco
Materiali delle vasche di fermentazione: acciaio
inox
Temperatura di fermentazione: 15-18°C
Spuma: abbondante e fine con perlage consistente
Colore: giallo paglierino carico, quasi dorato
Bouquet: pulito e delicato, dai sentori di crosta di
pane e fiori secchi
Gusto: fragrante, fresco, di piacevole consistenza.
Temperatura di servizio: si consiglia di servirlo alla
temperatura di 10-12°C
Abbinamento: adatto ad essere servito come
aperitivo, si trova a suo agio con antipasti e piatti
di pesce leggeri, ma dà il suo meglio con i crostacei.
Tipologie formato: lt. 0,75

Yield per hectare: 90 quintals of grape, the equivalent
of 63 quintals of wine
Altitude of vineyards: 250/300 m above sea level
Soil type: Medium textured, layered soil, sandy,
tufaceous, clayey.
Training system: Guyot and spurred cordon
Plant density: 2300/3500 vinestocks per hectare
Vinification: white vinification.
Fermentation vats: stainless steel vats
Fermentation temperature: 15-18° C
Foam: rich and fine with consistent perlage
Colour: charged straw, almost golden yellow
Bouquet: clean and delicate, with scent of breadcrumbs
and dry flowers
Taste: fragrant, fresh, with a pleasant consistency
Ideal service temperature: 10-12°C
Food pairing: a good aperitif, it accompanies well hors
d’oeuvres and light fish and seafood dishes. At its best
with shellfish.
Container: 75cl bottle

MOSCATO GIALLO
VINO SPUMANTE DOLCE

Vitigno: Moscato Giallo, vino spumante aromatico di qualità.
Zona di produzione: I.G.T. delle venezie.
Fermentazione e vinificazione: La vinificazione avviene con spremitura soffice, decantazione dei mosti e fermentazione a temperatura controllata.
Colore: Oro pallido, perlage finissimo e persistente.
Olfatto: profumo fine, elegante e fruttato.
Gusto: vino fresco ed avvolgente.
Temperatura di servizio: 8° C.
Abbinamenti gastronomici dei vini: Ottimo con dolci in particolar modo con pasticceria secca.
Tipologie formato: lt.0,75
Grape Varieties: Moscato.
Production zone: I.G.T. delle venezie.
Fermentation and vinification: Soft-pressing racking and temperature-controlled fermentation.
Colour: Pale gold colour. Fine, persistent bead.
Bouquet: Elegant, lingering perfume, fine bubbles fruity.
Taste: quite a warm wine, fresh and caressing.
Serving temperature: 8° C.
Food pairings with the wines: Ideal with sweets and particularly with dry pastrie.
Container: 75 cl bottle

PROSECCO SPUMANTE D.O.C.

VINO SPUMANTE DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO
Vitigno: Prosecco, vino spumante aromatico di qualità.
Zona di produzione: D.O.C. Friuli Latisana.
Fermentazione e vinificazione: È importante controllare la temperatura di fermentazione e mantenerla tra i 18-22° C per ottenere il massimo livello di
qualità degli aromi. Come ultima fase il Prosecco viene avviato alla spumantizzazione eseguita con cura direttamente nella cantina anselmi.
Colore: giallo paglierino, con bollicine fini.
Olfatto: Profumo di buona intensità, lievemente aromatico, con sentori di mela renetta.
Gusto: Sapore molto morbido, sostenuto con acidità sapida, di facile bevibilità.
Temperatura di servizio: Servire fresco 8-10° C.
Abbinamenti gastronomici dei vini: Vino da aperitivo o come base per cocktails alla frutta, a fine pasto con frutta fresca e con la pasticceria secca da forno.
Tipologie formato: lt.0,75
Grape Varieties: Prosecco.
Production zone: I.G.T. delle venezie.
Fermentation and vinification: Temperature control is very important; the temperature must be kept at between 18-22° C to obtain the best of the quality of
aromas. Lastly, the wine is transformed into sparkling wine. executed with care directly in the cellar anselmi.
Colour: Straw yellow, with a fine perlage.
Bouquet: Lightly aromatic nose of good intensity with hints of rennet apple.
Taste: Very soft mouthfeel underpinned by zesty acidity; an easydrinking wine.
Serving temperature: serve chilled, 8-10° C.
Food pairings with the wines: An aperitif wine or as a base for fruit cocktails at the end of the meal and with dry, baked
Container: 75 cl bottle

