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vermentino 90% - viogner 10%

Prodotto per la prima volta nel 2003 con un 10% di Trebbiano, dal 
2007 viene accompagnato dal Viogner per un 10%. Si presenta un 
vino minerale e fresco, ottimo con i crostacei e il pesce, accompagna 
egregiamente anche i migliori piatti a base di carni bianche.

Produced for the first time in 2003 with 10% Trebbiano grapes. Since 
2007 a 10% of Viogner has been added to it. It has a fresh, mineral 
aroma. Excellent with shellfish and fish in general; it goes well even 
with good dishes of white meat.

Produzione
Epoca di vendemmia: ultima settimana di Agosto per il Viogner,
seconda settimana di Settembre per il Vermentino.
Vinificazione con pulizia statica a freddo del mosto e successiva
fermentazione a 18°C per circa 21 giorni. Il vino dopo il primo
travaso ha sostato sulle sue fecce fino a 15 giorni prima
dell’imbottigliamento.

caratteristiche organolettiche
Colore: bianco paglierino
Bouquet: intenso e fruttato con sentori tipici di albicocca e fiori gialli. 
Note minerali sul finale
Gusto: fresco ed elegante con ottima bevibilità, caratterizzato da 
spiccata sapidità in bocca tipica dei vini aziendali.
Temperatura di servizio: 14°C
Abbinamento: antipasti e piatti di pesce o carni bianche
Produzione in n. di bottiglie: 23.000

Production
Harvest time: the last week in August for Viogner, and the second 
week in September for Vermentino. Vinification with cold static 
cleaning of the must followed by fermentation at 18°C for roughly 21 
days. The wine, after its first racking, is left to lay on its lees until 15 
days before being bottled.

organolectic characteristics
Colour: white straw
Bouquet: intense and fruity with scents of apricot and yellow flowers. 
Aftertaste of mineral notes.
Taste: fresh and elegant, excellent drinkability, characterised by 
strong sapidity in the mouth, a feature this typical of the company’s 
wines. 
Serving temperature: 14°C
Food pairing: appetizers, fish dishes or white meat
Production in n. of bottles: 23.000


