
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante rosso amabile

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: metà/fine settembre

Terreno: sabbioso-argilloso

Vinificazione: in rosso

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 42 g/l

Acidità totale: 7 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: A-18

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosso rubino intenso con una spuma alta e 
profusa.

Profumo: Ingresso vinoso e note di frutti di bosco, anticipano 
accenni floreali e sensazioni speziate e compongono un profilo 
olfattivo immediato e piacevole.

Gusto: Ingresso morbido, leggera trama tannica, sensibile 
freschezza e il finale leggermente sapido-minerale, regalano un 
sorso sinuoso e persistente.

Abbinamenti: La versatilità questo vino ne fa un jolly in grado 
di trasformare il nostro pasto in un’esperienza divertente.  
Antipasti a base di salumi e formaggi saporiti. Paste e carni di 
buona grassezza e sapidità. Piace l’abbinamento con la frutta di 
bosco e con i dolci secchi. Ottimo anche lontano dai pasti.

PREMI

TERRE VERDIANE 1813 LAMBRUSCO AMABILE

“Non v’è grandezza dove non vi sono semplicità, bontà e verità.” (L. Tolstoj)

La frase migliore per esprimere le qualità di Terre Verdiane Lambrusco amabile. Le logiche produttive di questo 
vino frizzante, riconosciuto come uno dei prodotti di punta della Cantina, confermano la centralità del gusto tipico 
e la capacità di valorizzare la natura del vitigno. La semplicità di un Lambrusco amabile, la bontà dell’equilibrio, la 

verità di una pianta antica, sono la grandezza di Terre Verdiane.
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TECHNICAL DATA

Appellation: Lambrusco Emilia I.G.T. 

Category: medium-sweet semi-sparkling red wine

Grape variety: Lambrusco

Harvest: mid-late September

Soil: sandy-clayey

Process: red vinification 

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 8.5% vol.

Residual sugar: 42 g/l

Total acidity: 7 g/l

Serving temperature: 8/10°C

Sizes available: 0.75 l

Code: A-18

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Vibrant ruby red colour with a high and profuse 
foam.

Nose: Vinous entry and notes of berries, anticipate floral hints 
and spicy sensations and make up an immediate and pleasant 
olfactory profile.

Palate: Smooth entry, light tannic texture, delicate freshness 
and the slightly savoury and mineral finish, give a sinuous and 
persistent sip.

Suggested pairings: The versatility of this wine makes it a wild 
card that can transform our meal into a fun experience. Paired 
well with Italian cured meats, appetizers and savoury cheeses. 
Pasta and meats with rich in fat and flavour. Pairs well with wild 
berries and biscuits. Excellent to drink also during your free 
time.

AWARDS

TERRE VERDIANE LAMBRUSCO AMABILE - 1813 EDITION

There is no greatness where there is no simplicity, goodness and truth. (Leo Tolstoy)

The best phrase to express the qualities of Terre Verdiane Lambrusco Amabile. The production logics of this sparkling 
wine, recognized as one of the Cantina’s flagship products, confirm the importance of the taste of tradition and the 

ability to enhance the nature of the vine variety. The simplicity of a Lambrusco Amabile, goodness of balance, truth of 
an ancient plant, are the greatness of Terre Verdiane.
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