
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Malvasia Emilia I.G.T.

Tipologia: vino spumante bianco brut

Vitigno: Malvasia aromatica di Candia

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: collinare – argilloso

Vinificazione: in bianco

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 11% vol.

Residuo zuccherino: 9 g/l

Acidità totale: 5,7 g/l

Temperatura di servizio: 6/8°

Formato: 0,75 l

Codice: V-3

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino tenue, si apprezza un lieve ed 
elegante perlage.

Profumo: Intenso e aromatico. I sentori floreali di acacia, le 
sensazioni vegetali, le note fruttate lievemente agrumate, la 
pesca bianca e i frutti tropicali, ci regalano un profilo aromatico 
unico.

Gusto: Fresco e sapido. Convincente l’equilibrio tra la
grande aromaticità, la sottile dolcezza e le note sapide,
che compongono un quadro gustativo ampio, completato
dall’armonia dei sentori floreali e fruttati. La chiusura è ricca e
persistente.

Abbinamenti: Ideale come aperitivo in abbinamento con
i salumi della tradizione regionale. Fritture in pastella di
verdure e di mare. Piatti a base di uova. Formaggi saporiti e
leggermente stagionati.

GIUSEPPE VERDI MALVASIA BRUT – Etichetta BOLLE

“Artisti e poeti continuano a trovare il senso della vita in un bicchiere di vino.” (J. Sterling)

Questa Malvasia trasforma noi tutti in artisti e poeti perché con la naturalità di un gesto ci riappropriamo del senso
della vita, spesso più semplice di quanto pensiamo. Questo vino è così: coinvolgente e immediato. Le sue note
aromatiche, l’impronta fresca, la piacevole sapidità, lo rendono capace di donare ai nostri momenti il gusto e il

senso della sincerità.

TECHNICAL DATA

Appellation: Malvasia Emilia I.G.T. 
Category: brut sparkling white wine 

Grape variety: aromatic Malvasia di Candia

Harvest: early September

Soil: hilly-clayey composed of marl and sandstone

Process: white vinification

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 11% vol.

Residual sugar: 9 g/l

Total acidity: 5.7 g/l

Serving temperature: 6/8°C

Sizes available: 0.75 l

Code: V-3

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Straw yellow colour, a slight and fine perlage is 
appreciated.

Nose: Intense and aromatic. The floral hints of acacia, the 
vegetal sensations, the slightly citrus fruity notes, white peach 
and tropical fruits, give us a unique aromatic profile.

Palate: In the mouth fresh and savoury. The balance between 
the great aromaticity, the subtle sweetness and the savoury 
notes, which make up a wide gustatory picture, completed 
by the perfect harmony between floral and fruity scents is 
convincing. A rich and persistent finish.

Suggested pairings: Perfect as an aperitif in pairing with 
traditional regional cured meats. Battered fried vegetables and 
seafood. Egg dishes. Flavourful and slightly aged cheeses.

GIUSEPPE VERDI MALVASIA BRUT - BOLLE EDITION

Artists and poets still find life’s meaning in a glass of wine. (Joy Sterling)

This Malvasia turns us all into poets and artists because with the naturalness of a gesture we regain the meaning of 
life, often simpler than we think. This wine is like this: involving and spontaneous. Its aromatic notes, the fresh mark, 

the delightful flavour, make it capable of giving taste and sense of sincerity to our moments.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Malvasia Emilia I.G.T.

Tipologia: vino spumante bianco brut

Vitigno: Malvasia aromatica di Candia

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: collinare – argilloso composto da marne e arenarie 

Vinificazione: in bianco

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 11% vol.

Residuo zuccherino: 9 g/l

Acidità totale: 5,7 g/l

Temperatura di servizio: 6/8°

Formato: 0,75 l

Codice: V-3

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino tenue, si apprezza un lieve ed 
elegante perlage.

Profumo: Intenso e aromatico. I sentori floreali di acacia, le 
sensazioni vegetali, le note fruttate lievemente agrumate, la 
pesca bianca e i frutti tropicali, ci regalano un profilo aromatico 
unico.

Gusto: Fresco e sapido. Convincente l’equilibrio tra la 
grande aromaticità, la sottile dolcezza e le note sapide, 
che compongono un quadro gustativo ampio, completato 
dall’armonia dei sentori floreali e fruttati. La chiusura è ricca e 
persistente.

Abbinamenti: Ideale come aperitivo in abbinamento con
i salumi della tradizione regionale. Fritture in pastella di 
verdure e di mare. Piatti a base di uova. Formaggi saporiti e 
leggermente stagionati

GIUSEPPE VERDI MALVASIA BRUT – Etichetta BOLLE

“Artisti e poeti continuano a trovare il senso della vita in un bicchiere di vino.” (J. Sterling)

Questa Malvasia trasforma noi tutti in artisti e poeti perché con la naturalità di un gesto ci riappropriamo del senso 
della vita, spesso più semplice di quanto pensiamo. Questo vino è così: coinvolgente e immediato. Le sue note 
aromatiche, l’impronta fresca, la piacevole sapidità, lo rendono capace di donare ai nostri momenti il gusto e il 

senso della sincerità.


