
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino rosso amabile frizzante

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: inizio-metà settembre

Terreno: argilloso di medio impasto

Vinificazione: in rosso in serbatoi d’acciaio

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 44 g/l

Acidità totale: 6,7 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: V-6

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino, con accenni porpora e un fine
perlage.

Profumo: L’ingresso vinoso, la frutta rossa e dolce, amarena,
fragola, lampone, mirtillo e leggere note floreali, lo rendono
piacevole e immediato

Gusto: L’Ingresso amabile trova una leggera trama tannica e
una sensibile freschezza, che unite alla piacevolezza della
frutta rossa, le lievi note floreali e minerali, regalano un vino
equilibrato e sinuoso.

Abbinamenti: Vino in grado di esprimersi bene in
abbinamento a molti cibi. Salumi, insaccati e formaggi
di media stagionatura. Paste e car ni di buona sapidità e
piccantezza. Piace l’abbinamento con torte salate di verdure.
È perfettamente a suo agio anche lontano dai pasti.

GIUSEPPE VERDI LAMBRUSCO AMABILE – Etichetta BOLLE

“Lascia sempre briglie sciolte alla fantasia, il piacere non è mai in casa nostra.” (J. Keats)

Bolle è la sensazione di evasione dall’ordinario dove tutto è già accaduto. Questo tipico Lambrusco della tradizione 
dalla gradevole trama tannica, dal moderato residuo zuccherino e dalla buona freschezza, è la corsa gioiosa che 
porta a godere di una gradevole bevuta. Bolle è la fantasia in grado di rendere piacevoli molti piatti della cucina 

italiana e, lo sappiamo, ovunque c’è un buon Lambrusco quella è la nostra casa.

TECHNICAL DATA

Appellation: Lambrusco Emilia I.G.T. 

Category: medium-sweet semi-sparkling red wine

Grape variety: Lambrusco

Harvest: early-mid September

Soil: clayey-calcareous of medium texture

Process: red vinification in steel tanks

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 8.5% vol.

Residual sugar: 44 g/l

Total acidity: 6.7 g/l

Serving temperature: 8/10°C

Sizes available: 0.75 l

Code: V-6

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Ruby red colour with purple hints having an 
elegant and fine perlage.

Nose: The vinous entry, the sweet red fruit, black cherry, 
strawberry, raspberry, blueberry and the light floral notes make 
it delightful and immediate on the nose.

Palate: The sweet entry finds a light tannic texture and a 
sensitive freshness, which combined with the pleasantness of 
red fruit, the slight floral and mineral notes, give a balanced 
and sinuous wine.

Suggested pairings: Wine able to express itself well paired 
with many foods. Italian cured meats, sausages and medium-
aged cheeses. Pasta and meats with good flavour and 
spiciness. Pairs well with savoury vegetable pies. It is perfectly 
at ease even to drink during your leisure time.

GIUSEPPE VERDI LAMBRUSCO AMABILE – BOLLE EDITION

Always leave free rein to the imagination, pleasure is never in our house. (John Keats)

Giuseppe Verdi Lambrusco Amabile is the feeling of escape from the ordinary where everything has already 
happened. This traditional Lambrusco with a pleasant tannic texture, moderate residual sugar and full of freshness, is 
the joyful ride that leads to enjoy a delightful drink. Giuseppe Verdi Lambrusco Amabile is the imagination that can 

make many Italian cuisine dishes pleasant and, we know, wherever there is a good Lambrusco that is our home.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino rosso amabile frizzante

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: inizio-metà settembre

Terreno: argilloso di medio impasto

Vinificazione: in rosso, in serbatoi di acciaio

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 44 g/l

Acidità totale: 6,7 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: V-6

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino, con accenni porpora e un fine 
perlage.

Profumo: L’ingresso vinoso, la frutta rossa e dolce, amarena, 
fragola, lampone, mirtillo e leggere note floreali, lo rendono 
piacevole e immediato.

Gusto: L’Ingresso dolce trova una leggera trama tannica e 
una sensibile freschezza, che unite alla piacevolezza della 
frutta rossa, le lievi note floreali e minerali, regalano un vino 
equilibrato e sinuoso.

Abbinamenti: Vino in grado di esprimersi bene in 
abbinamento a molti cibi.  Salumi, insaccati e formaggi 
di media stagionatura. Paste e carni di buona sapidità e 
piccantezza. Piace l’abbinamento con torte salate di verdure. È 
perfettamente a suo agio anche lontano dai pasti.

GIUSEPPE VERDI LAMBRUSCO AMABILE – Etichetta BOLLE

“Lascia sempre briglie sciolte alla fantasia, il piacere non è mai in casa nostra.” (J. Keats)

Bolle è la sensazione di evasione dall’ordinario dove tutto è già accaduto. Questo Lambrusco della tradizione dalla 
gradevole trama tannica, dal moderato residuo zuccherino e dalla buona freschezza, è la corsa gioiosa che porta a 
godere di una gradevole bevuta. Bolle è la fantasia in grado di rendere piacevoli molti piatti della cucina italiana e, 

lo sappiamo, ovunque c’è un buon Lambrusco quella è la nostra casa.


