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SCHEDA
TECNICA
TECHNICAL
DATA
Denominazione: Emilia I.G.T.
Appellation: Emilia IGT
Tipologia: vino bianco secco frizzante
Category: dry semi-sparkling white wine
Vitigni: le migliori uve bianche delle nostre terre
Grape variety: White grapes of our land
Vendemmia: inizio settembre
Harvest: early september
Terreno: argilloso-calcareo
Soil: calcareous clay
Vinificazione: in bianco, con mosto di Malvasia di aromatica di
Process: white vinification
Candia per la frizzantatura
Winemaking: Martinotti
Charmat method
Lavorazione:
Alcohol level:11%
11%vol.
vol.
Gradazione:
Residual zuccherino:
sugar: 11 g/l11 g/l
Residuo
Total acidity:
Acidità
totale:6.2
6,2g/l
g/l

Serving temperature:
8/10°C
Temperatura
di servizio:
8/10°
Size:
0.75
l
Formato: 0,75 l
Code: T-10
Codice:
T-10

— The data are intended as standard of product
— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES
ANALISI SENSORIALE

Appearance: Pale straw yellow colour. A very slight perlage is
Aspetto:
gathered.Colore giallo paglierino tenue. Si coglie un lievissimo
perlage.
Nose: The gentleness of white flowers, especially wisteria,
Profumo:
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which expresses
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alla thanks
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pleasant carbon
dioxide
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sugar. From
Abbinamenti:
Vino
eclettico
e divertente
che esprime
le sue
sea to land aperitifs.
It pairs perfectly
with first courses
not too
caratteristiche
nella pluralità
degli abbinamenti
grazie alla
structured carbonica
and mildlyeflavoured
white
meats.zuccherino. Dagli
piacevole
al moderato
residuo
aperitivi di mare a quelli di terra. Si abbina perfettamente
a primi piatti non troppo strutturati e alle carni bianche
mediamente aromatizzate.

