
TECHNICAL DATA

Appellation: Lambrusco Emilia I.G.T.

Category: medium-dry semi-sparkling red wine

Grape variety: Lambrusco

Harvest: mid-september

Soil: clayey-sandy

Process: red vinification

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 10.5% vol.

Residual sugar: 15 g/l

Total acidity: 6.5 g/l

Serving temperature: 8/10° C

Sizes available: 0.75 l

Code: V-2

— The data are intended as standard of product

TASTING NOTES

Appearance: Ruby red colour with purple tones.

Nose: Vinous and intense with fragrances of cherry, black 
cherry and wild berry notes on the nose, the floral is 
reminiscent of violet.

Palate: The freshness and flavour of this wine on the palate, are 
preceded by the presence of crunchy red fruit, sustained by an 
enveloping tannic texture. The fair lingering and pleasant finish 
gives great drinkability to this Lambrusco.

Suggested pairings: Perfect for pairing with dishes from the 
local gastronomic tradition. From appetizers of Italian cured 
meats and cheeses, to first courses, to the meat entrèes of the 
Emilian cuisine. A traditional wine can easily move even within 
the different Italian kitchens.

GIUSEPPE VERDI LAMBRUSCO SCURO - BOLLE EDITION

Tasting is an act of pleasure, writing about that pleasure is an artistic gesture. (Muriel Barbery)

Tasting a fine wine is always an act of hedonistic pleasure, knowing how to tell an idea is an action that requires 
sensitivity and strong words. Giuseppe Verdi Lambrusco Scuro is a narration that evolves in the typical plot of a 

Lambrusco, between a tannin present but not intrusive, a good flavour and a well-defined taste-olfactory with fruity 
and floral notes. With this wine, tasting is the art of pleasure the present moment.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante rosso

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: metà settembre

Terreno: argilloso-sabbioso

Vinificazione: in rosso

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 10,5% vol.

Residuo zuccherino: 15 g/l

Acidità totale: 6,5 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: V-2

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino con sfumature porpora.

Profumo: Vinoso e intenso con fragranze di ciliegia, note di 
amarena e frutti di bosco, il floreale ricorda di viola.

Gusto: La freschezza e la sapidità di questo vino vengono 
precedute dalla presenza della frutta rossa croccante, sostenute 
da una trama tannica avvolgente. La chiusura giustamente 
lunga e gradevole dona grande bevibilità a questo Lambrusco.

Abbinamenti: È l’ideale per gli abbinamenti con i piatti
della tradizione gastronomica del territorio. Dagli antipasti 
a base di salumi e formaggi, ai primi piatti e alle carni della 
cucina emiliana. Un vino della tradizione in grado di muoversi 
facilmente anche all’interno delle diverse cucine italiane.

GIUSEPPE VERDI LAMBRUSCO SCURO – Etichetta BOLLE

“Degustare è un atto di piacere, raccontare questo piacere è un fatto artistico.” (M. Barbery)

Degustare un vino di qualità è sempre un atto di piacere edonistico, saper raccontare un’idea è un’azione che 
richiede sensibilità e parole profonde. Bolle è una narrazione che si sviluppa nella trama classica di un Lambrusco, 
tra un tannino presente ma non invadente, una buona sapidità e un corredo gusto-olfattivo ben definito dalle note 

fruttate e floreali. Con questo vino il degustare è l’arte del piacere intorno il momento.


