
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante bianco secco

Vitigno: uve bianche delle nostre terre

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: argilloso-calcareo

Vinificazione: in bianco, con mosto di Malvasia di aromatica di
Candia per la frizzantatura

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 11% vol.

Residuo zuccherino: 11 g/l

Acidità totale: 6,2 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: T-10

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino tenue. Si coglie un lievissimo
perlage.

Profumo: La gentilezza dei fiori bianchi, in particolare del
glicine, introduce sensazioni delicate fruttate che richiamano la
pesca bianca e la frutta secca; la leggera nota agrumata ci
accompagna nel finale.

Gusto: Elegante e garbato nella sua immediatezza grazie alle
caratteristiche espresse dall’armonia delle varietà di uve 
bianche emiliane che lo compongono. Convince l’equilibrio 
tra la freschezza e la sapidità tipica di queste terre. Chiusura 
gradevole grazie al finale leggermente ammandorlato che 
invita alla beva.

Abbinamenti: Vino eclettico e divertente che esprime le sue
caratteristiche nella pluralità degli abbinamenti grazie alla
piacevole carbonica e al moderato residuo zuccherino. Dagli
aperitivi di mare a quelli di terra. Si abbina perfettamente
a primi piatti non troppo strutturati e alle carni bianche
mediamente aromatizzate.

27 OPERE TORRICELLO - Silver Edition

“Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.” (M. Twain)

È il vino che regala ai momenti quotidiani la sorpresa delle emozioni sincere e dirette. L’armonia degli aromi che
ritroviamo in 27 Opere Torricello, ci sollecita a vivere e a gustare la leggerezza come valore.

È il compagno indispensabile per scoprire una terra, comprenderne il carattere e viverne i sapori. Freschezza,
sapidità e immediatezza, sono impronte di vita da gustare dentro ogni sorso di bellezza.

TECHNICAL DATA

Appellation: Emilia IGT

Category: dry semi-sparkling white wine

Grape variety: the best white grapes of our land

Harvest: early September

Soil: calcareous clay

Process: white vinification, with the must of Aromatic Malvasia 
di Candia for the sparkling

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 11% vol.

Residual sugar: 11 g/l

Total acidity: 6.2 g/l

Serving temperature: 8/10°C

Size: 0.75 l

Code: T-10

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Pale straw yellow colour. A very slight perlage is 
gathered.

Nose: The gentleness of white flowers, especially wisteria, 
brings delicate fruity sensations which recall white peach and 
dried fruit; the light citrus note accompanies us in the finish. 

Palate: Elegant and graceful in its immediacy thanks to the 
characteristics expressed by Trebbiano, Spergola and Malvasia, 
which blend well. The balance between freshness and typical 
flavour of these lands is convincing. Pleasant finish thanks to 
the slightly almond note which invites to drink.

Suggested pairings: Versatile and fun wine which expresses 
its characteristics in multiple suggested pairings thanks to the 
pleasant carbon dioxide and moderate residual sugar. From 
sea to land aperitifs. It pairs perfectly with first courses not too 
structured and mildly flavoured white meats. 

27 OPERE TORRICELLO SECCO

Give each day the chance to be the most beautiful in your life. (Mark Twain)

This is the wine that gives everyday moments the surprise of simple and direct emotions. The harmony of the 
aromas that we find in 27 Opere Torricello, encourages us to live and enjoy lightness as a value. 

It is the indispensable companion to discover a land, understand its character and live its flavours. Freshness, 
flavour and immediacy are imprints of life to enjoy in every sip of beauty.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Emilia I.G.T.

Tipologia: vino bianco secco frizzante

Vitigni: le migliori uve bianche delle nostre terre   

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: argilloso-calcareo

Vinificazione: in bianco, con mosto di Malvasia di aromatica di 
Candia per la frizzantatura
Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 11% vol.

Residuo zuccherino: 11 g/l

Acidità totale: 6,2 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: T-10

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino tenue. Si coglie un lievissimo 
perlage.

Profumo: La gentilezza dei fiori bianchi, in particolare del 
glicine, introduce sensazioni delicate fruttate che richiamano la 
pesca bianca e la frutta secca; la leggera nota agrumata ci 
accompagna nel finale.

Gusto: Elegante e garbato nella sua immediatezza grazie alle 
caratteristiche espresse dalle migliori uve della nostra terra, 
che ben si armonizzano. Convince l’equilibrio tra la freschezza 
e la sapidità tipica di queste terre. Chiusura gradevole grazie al 
finale leggermente ammandorlato che invita alla beva.

Abbinamenti: Vino eclettico e divertente che esprime le sue
caratteristiche nella pluralità degli abbinamenti grazie alla 
piacevole carbonica e al moderato residuo zuccherino. Dagli 
aperitivi di mare a quelli di terra. Si abbina perfettamente 
a primi piatti non troppo strutturati e alle carni bianche 
mediamente aromatizzate.

27 OPERE TORRICELLO - Silver Edition

“Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.” (M. Twain)

È il vino che regala ai momenti quotidiani la sorpresa delle emozioni genuine e dirette. L’armonia degli aromi che 
ritroviamo in 27 Opere Torricello, ci sollecita a vivere e a gustare la leggerezza come valore. 

È il compagno indispensabile per scoprire una terra, comprenderne il carattere e viverne i sapori. Freschezza, 
sapidità e immediatezza, sono impronte di vita da gustare dentro ogni sorso di bellezza.


