
TECHNICAL DATA

Appellation: Malvasia Emilia I.G.T. 

Category: brut sparkling white wine 

Grape variety: aromatic Malvasia di Candia

Harvest: early september

Soil: hilly - clayey composed of marl and sandstone

Process:  white vinification 

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 11% vol.

Residual sugar: 9 g/l

Total acidity: 5.7 g/l

Serving temperature: 6/8°C

Sizes available: 0.75 l

Code: T-6

— The data are intended as standard of product

TASTING NOTES

Appearance: Straw yellow colour, a slight and fine perlage is 
appreciated.

Nose: Rich and aromatic. Floral hints of acacia, slightly citrus 
fruity notes, white peach and tropical fruits, vegetal sensations 
on the nose.

Palate: Immediately fresh and savoury, the perfect balance 
between the aromaticity and smoothness which make up a 
well-structured gustatory picture, also thanks to the perfect 
harmony between floral and fruity scents. A rich and persistent 
finish.

Suggested pairings: Ideal pairing with traditional Emilian 
cured meats. Battered and fried vegetables and seafood. Egg 
dishes. Flavourful and slightly aged cheeses.

27 OPERE MALVASIA BRUT

The colour above all, and perhaps even more than drawing, is a liberation. (Hess Matisse)

The aromatic Malvasia of Candia describes the colour through its scents. The pleasant complexity and the great 
aromatic profile narrate life through the theme of this wine, just as Giuseppe Verdi expressed it with music. 27 

Opere frees the spirit and makes the moments of everyday life extraordinary. Flavours and sounds, like the colours 
of a painting, are works of nature and of the human capacity to make these lands and its products unique and 

wonderful.

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Malvasia Emilia I.G.T.

Tipologia: vino spumante bianco brut

Vitigno: Malvasia aromatica di Candia

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: collinare – argilloso composta da marne e arenarie 

Vinificazione: in bianco

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 11% vol.

Residuo zuccherino: 9 g/l

Acidità totale: 5,7 g/l

Temperatura di servizio: 6/8°

Formato: 0,75 l

Codice: T-6

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore giallo paglierino tenue, si apprezza un lieve e 
fine perlage.

Profumo: Ricco e aromatico. Sentori floreali di acacia, note 
fruttate lievemente agrumate, pesca bianca e frutti tropicali, 
sensazioni vegetali nel finale.

Gusto: Immediatamente fresco e sapido, in pieno equilibrio 
con l’aromaticità e la dolcezza che compongono un quadro 
gustativo articolato, anche grazie all’armonia dei sentori floreali 
e fruttati. La chiusura è ricca e persistente.

Abbinamenti: Ideale l’abbinamento con i salumi della 
tradizione emiliana. Fritture in pastella di verdure e di mare. 
Piatti a base di uova. Formaggi saporiti e leggermente 
stagionati.

27 OPERE MALVASIA BRUT - Gold Edition

“Il colore soprattutto, e forse ancora più del disegno, è una liberazione.” (H. Matisse)

La Malvasia aromatica di Candia sa raccontare il colore attraverso i suoi profumi. La piacevole complessità e il 
grande profilo aromatico narrano la vita attraverso le melodie di questo vino, proprio come Giuseppe Verdi la 

esprimeva con la musica. 27 Opere libera lo spirito e rende straordinari i momenti del vivere quotidiano. Sapori e 
suoni, come i colori di un dipinto, sono opere della natura e della capacità umana di rendere uniche e meravigliose 

queste terre e i suoi prodotti.


