
TECHNICAL DATA

Appellation: Lambrusco Emilia I.G.T.

Category: medium-dry semi-sparkling red wine

Grape variety: Lambrusco

Harvest: mid-september

Soil: clayey-calcareous of medium texture

Process: red vinification 

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 11% vol.

Residual sugar: 18 g/l

Total acidity: 7 g/l

Serving temperature: 8/10°C

Sizes available: 0.75 l

Code: A-30

— The data are intended as standard of product

TASTING NOTES

Appearance: Deep ruby red colour with a lively foam that fills 
the glass and colours it.

Nose: The sensations of ripe red fruit such as marasca cherry, 
red cherry and wild berries are well tied to violet floral notes 
and herbaceous hints on the nose. Minerality in the sip that 
represents the mark of these lands.

Palate: Freshness and flavour are in full balance with a present 
and delightful tannin on the palate. Ripe fruity notes with a 
light spiciness accompany us in a pleasantly smooth finish that 
makes this wine intriguing.

Suggested pairings: Perfect to accompany many typical Italian 
dishes and more. From Italian cured meats, appetizers and 
medium-structured cheeses, to first pasta courses rich in fat and 
medium structured. It pairs perfectly with red or white meats 
accompanied by medium-flavoured food condiments.

AWARDS

TERRE VERDIANE LAMBRUSCO - FLAT EDITION - Gold

 Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. (Soren Kierkegaard)

Terre Verdiane is a Lambrusco that represents life in its evolution, with its aromas, and its nature. It is being part of 
a production style, a way of tasting that calls for a soul seeking moments rich in the beauty of the excitement. Terre 

Verdiane is also a wine that can be understood by knowing the history of these lands, of Lambrusco and of this Winery 
that continues to offer emotional wines.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante rosso

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: metà settembre

Terreno: argilloso-calcareo medio impasto

Vinificazione: in rosso

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 11% vol.

Residuo zuccherino: 18 g/l

Acidità totale: 7 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: A-1

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino profondo, la spuma rigogliosa 
colma il calice e lo colora.

Profumo: Le sensazioni di frutta rossa matura come la marasca 
e la ciliegia e i frutti di bosco, ben si legano alle note floreali 
come la viola e agli accenni erbacei. Si apprezza la mineralità 
nel sorso che rappresenta l’impronta di queste terre.

Gusto:La freschezza e la sapidità sono in pieno equilibrio 
con un tannino presente ed elegante. Le note fruttate 
mature e la leggera speziatura ci accompagnano in un finale 
gradevolmente morbido che rende questo vino intrigante.

Abbinamenti: È l’ideale per accompagnare con molti piatti 
della tradizione italiana e non solo. Dagli antipasti a base 
di salumi e formaggi di media struttura, ai primi piatti di 
pasta dalla buona grassezza e di media struttura. Si abbina 
perfettamente con le carni rosse o bianche accompagnate da
condimenti di media sapidità.

PREMI

TERRE VERDIANE LAMBRUSCO - Tappo Raso

“La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti.” (S. Kierkegaard)

Terre Verdiane è un Lambrusco che rappresenta la vita nel suo divenire, con i suoi aromi, la sua natura. È l’essere 
parte di uno stile produttivo, di un modo di degustare che chiede uno spirito in cerca di momenti ricchi della 

bellezza dell’emozione. Terre Verdiane è anche un vino che si capisce conoscendo la storia di queste terre, del 
Lambrusco e di questa Cantina che continua a regalare vini emozionali.


