
TECHNICAL DATA

Appellation: Malvasia Emilia I.G.T. 

Category: sweet semi-sparkling white wine 

Grape variety: Aromatic Malvasia di Candia

Harvest: early september

Soil: hilly of medium texture

Process: white vinification

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 8.5% vol.

Residual sugar: 53 g/l

Total acidity: 6.1 g/l

Serving temperature: 10 - 12 °C

Sizes available: 0.75 l

Code: V-4

— The data are intended as standard of product

TASTING NOTES

Appearance: Straw yellow with golden reflections.

Nose: Intense and aromatic. Rich in scents reminiscent of dried 
fruit, white flowers and honey.

Palate: The sensations of sweetness and freshness are 
integrated in the sip even carbon dioxide. The notes of ripe 
fruit and floral gentleness give a finish to this sip inviting you to 
taste.

Suggested pairings: To be savoured during informal desserts 
with spoon desserts, excellent to pair with homemade cakes 
and dry pastries. Try the pairing with shellfish and fish in a 
medium spicy sauce or with aged cheeses.

GIUSEPPE VERDI  MALVASIA DOLCE – BOLLE EDITION

I want people to say about my works: “feel deeply, feel with tenderness”. (Vincent Van Gogh)

Tenderness and depth are the two souls of this wine. The aromatic depth of the Malvasia di Candia, the delicacy of 
the residual sugar, offer this structure not only a taste but a wide feeling and rich in nuances that the freshness and 
carbon dioxide enhance. It is remembered for the nature of a wine that can complete a meal or find new ways of 

pairing that lead a taste to become a feeling of memory.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Malvasia Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante bianco dolce

Vitigno: Malvasia aromatica di Candia

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: collinare di medio impasto

Vinificazione: in bianco

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 53 g/l

Acidità totale: 6,1 g/l

Temperatura di servizio: 10/12°

Formato: 0,75 l

Codice: V-4

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Paglierino con riflessi dorati.

Profumo: Intenso ed aromatico. Ricco di sentori che ricordano 
frutta disidratata, fiori bianchi e miele.

Gusto: Le sensazioni di dolcezza e freschezza si completano nel 
sorso che la carbonica ben integra. Le note di frutta matura e 
la gentilezza floreale donano un finale a questo sorso un invito 
alla degustazione.

Abbinamenti: Da assaporare durante informali dessert con 
dolci al cucchiaio, ottimo da abbinare con torte fatte in casa e 
pasticceria secca. Da sperimentare l’abbinamento con crostacei 
e pesci in salsa piccante o formaggi stagionati.

MALVASIA DOLCE GIUSEPPE VERDI – Etichetta BOLLE

“Voglio che la gente dica delle mie opere: “sente profondamente, sente con tenerezza.” (V. Van Gogh)

Tenerezza e profondità le due anime di questo vino. La profondità aromatica della Malvasia di Candia, la delicatezza 
del residuo zuccherino, offrono a questa struttura non solo un gusto ma un sentire ampio e ricco di sfumature che la 
freschezza e la carbonica valorizzano. Si fa ricordare per la natura di un vino che può completare un pasto o trovare 

nuove strade di abbinamenti e che portano un gusto a divenire sentimento della memoria.


