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“Le piccole cose hanno la loro importanza; è sempre nelle piccole cose che ci si perde.” (F. Dostoevskij)
“Le piccole cose
loro importanza;
è sempre
piccole
cose(Fyodor
che ci siDostoevsky)
perde.” (F. Dostoevskij)
Littlehanno
thingslamatter:
it’s always for
the littlenelle
things
you miss.
Otello Ceci edizione 200 è la certezza di perdersi felicemente nelle piccole cose. Cercare in questo vino il corpo
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SCHEDA
TECNICA
SCHEDA
TECNICA
TECHNICAL
DATA

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.
Denominazione:
Lambrusco
Emilia
I.G.T.
Appellation: Lambrusco
Emilia
I.G.T.
Tipologia: vino frizzante rosso
Tipologia:
vino frizzantesemi-sparkling
rosso
Category: medium-dry
red wine
Vitigno: Lambrusco
Vitigno:
Lambrusco
Grape variety: Lambrusco
Vendemmia: metà settembre
Vendemmia:
metà settembre
Harvest: mid-september
Terreno: argilloso-calcareo medio impasto
Terreno:
argilloso-calcareo
medio impasto
Soil: clayey-calcareous
of medium
texture
Vinificazione: in rosso
Vinificazione:
in
rosso
Process: red vinification
Lavorazione: Martinotti
Lavorazione:
Winemaking: Martinotti
Charmat method
Gradazione: 11% vol.
Gradazione:
Alcohol level:11%
11%vol.
vol.
Residuo zuccherino: 18 g/l
Residuo
zuccherino:
Residual sugar: 18 g/l18 g/l
Acidità totale: 7 g/l
Acidità
totale:7 7g/l
g/l
Total acidity:
Temperatura di servizio: 8/10°
Temperatura
di servizio:
8/10°
Serving temperature:
8/10°C
Formato: 0,75 l
Formato:
0,75
l
Sizes available: 0.75 l
Codice: N-20
Codice:
N-20
Code: N-20
— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto
— IThe
datidata
sonoare
daintended
ritenersi as
come
medi del
prodotto
standard
of product

ANALISI
SENSORIALE
ANALISI
TASTING SENSORIALE
NOTES
Aspetto: Colore rosso rubino profondo, la spuma evidente e
Aspetto:
Colore
rosso
rubino
profondo,
spuma evidente
Appearance:
Deep
ruby
red colour
with la
a noticeable
and e
piacevole colma il calice.
piacevole
colmathat
il calice.
delightful foam
fills the wine glass to the brim.
Profumo: Coinvolgenti le sensazioni di frutta rossa matura,
Profumo:
Coinvolgenti
le sensazioni
fruttaincluding
rossa matura,
Nose: Involving
sensations
of ripe reddifruit,
cherries,
tra tutte ciliegia, marasca e frutti di bosco. Le note floreali si
tra
tutte ciliegia,
frutti diThe
bosco.
note open
floreali si
marasca
cherries marasca
and wild eberries.
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to herbaceous
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spicy
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on the Chiude
nose. An
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underlyingdi
minerality
that
characterizes
these
soils in the finish.
Gusto: Fresco e sapido. Piace la trama del tannino generosa
Gusto:
e sapido.
Piace
trama del
tannino
generosa
Palate: Fresco
In the mouth,
fresh
andlasavoury.
Rich
and subtle
tannin
e sottile. Una leggera speziatura ci accompagna in un finale
e
sottile.is Una
leggera
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un in
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texture
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A slight
spiciness
accompanies
a
gradevolmente morbido che rende questo vino intrigante.
gradevolmente
morbido
che makes
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intrigante.
pleasantly smooth
finish that
this wine
intriguing.
Abbinamenti: Vino ideale per accompagnare i piatti della
Abbinamenti:
Vino ideale
perwine
accompagnare
i piatti
della
Suggested pairings:
Perfect
to accompany
traditional
tradizione italiana, dagli antipasti a base di salumi, ai primi patti
tradizione
italiana,
a base ditosalumi,
ai primiwith
patti
Italian dishes,
from dagli
curedantipasti
meat appetizers
first courses
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che
richiedono
un vino
dalla piacevole
tramafull
tannica
dotato di
require
a wine with
a pleasant
tannic texture
of freshness
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and flavour.
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