
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante rosato amabile

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: inizio settembre

Terreno: argilloso-calcareo di medio impasto

Vinificazione: in rosso con breve macerazione sulle bucce

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 47 g/l

Acidità totale: 6 g/l

Temperatura di servizio: 8/10°

Formato: 0,75 l

Codice: A-22

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosa cipria, si apprezza un lievissimo e fine 
perlage.

Profumo: Frutta rossa croccante, ciliegia su tutti e i frutti di 
bosco, anticipano lievi note agrumate di cedro. Le sensazioni 
floreali di viola trovano accenni minerali nel finale.

Gusto: Freschezza e sapidità ben si bilanciano con la piacevole 
carbonica e la sottile trama tannica. L’impronta amabile di 
questo vino ben si integra con le caratteristiche accennate.

Abbinamenti: Vino eclettico e intrigante. Ideale l’abbinamento 
con arrosti di carni bianche e con la cucina barbecue.
Ottimo con torte salate e piatti di pasta saporita della 
tradizione emiliana. È perfetto con piatti di pesce con buona 
sapidità, come con le fritture leggere e sapide.
Ottimo come vino da dessert.

TERRE VERDIANE 1813 LAMBRUSCO ROSATO AMABILE

“La buona musica è il vino trasformato in suono.” (E. Wheeler Wilcox)

Che il Lambrusco amabile sia una deliziosa melodia che appassiona tutti noi, è noto. Che questa musicalità sia 
raccontata attraverso un suono colorato di rosa è l’idea affascinante di questo vino frizzante. La musica di Terre 

Verdiane ha il ritmo di un Lambrusco. Le interessanti note di sapidità e freschezza rendono questa composizione 
un’esperienza da vivere in tutte le occasioni.

TECHNICAL DATA

Appellation: Lambrusco Emilia I.G.T.

Category: medium-sweet semi-sparkling rosè wine

Grape variety: Lambrusco

Harvest: early September

Soil: clayey-calcareous of medium texture

Process:  red vinification with short maceration of the skins

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 8.5% vol.

Residual sugar: 47 g/l

Total acidity: 6 g/l

Serving temperature: 8/10°C

Sizes available: 0.75 l

Code: A-22

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Powder pink colour, a very slight perlage is 
appreciated.

Nose: Crunchy red fruit, cherries all over and wild berries, 
anticipate slight citrus notes of citron. The floral sensations of 
violet discover mineral hints in the finish.

Palate: In the mouth, freshness and flavour are well balanced 
with the pleasant carbon dioxide and the fine tannic texture. 
The slightly sweet mark of this wine is well integrated with the 
characteristics mentioned.

Suggested pairings: Versatile and intriguing wine. Best paired 
with roasted white meats and barbecue cooking. Excellent 
with savoury pies and tasty pasta dishes from Emilia tradition. 
Perfect with savoury fish dishes, as light and savoury fried 
foods. Excellent dessert wine.

TERRE VERDIANE 1813 LAMBRUSCO ROSATO AMABILE

Good music is wine turned to sound. (Ella Wheeler Wilcox)

It is well known that medium sweet Lambrusco is a sweet melody that fascinates us all. That this musicality is told 
through a rose coloured sound is the fascinating idea of this sparkling wine. Terre Verdiane’s music has the rhythm 

of Lambrusco. The fascinating notes of flavour and freshness make this composition an experience to be lived on all 
occasions.
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ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosa cipria, si apprezza un lievissimo e fine 
perlage.

Profumo: Frutta rossa croccante, ciliegia su tutti e i frutti di 
bosco, anticipano lievi note agrumate di cedro. Le sensazioni 
floreali di viola trovano accenni minerali nel finale.

Gusto: Freschezza e sapidità ben si bilanciano con la piacevole 
carbonica e la sottile trama tannica. L’impronta amabile di 
questo vino ben si integra con le caratteristiche accennate.

Abbinamenti: Vino eclettico e intrigante. Ideale l’abbinamento 
con arrosti di carni bianche e con la cucina barbecue.
Ottimo con torte salate e piatti di pasta saporita della 
tradizione emiliana. È perfetto con piatti di pesce con buona 
sapidità, come con le fritture leggere e sapide.
Ottimo come vino da dessert.

TERRE VERDIANE 1813 LAMBRUSCO ROSATO AMABILE

“La buona musica è il vino trasformato in suono.” (E. Wheeler Wilcox)

Che il Lambrusco amabile sia una dolce melodia che appassiona tutti noi, è noto. Che questa musicalità sia 
raccontata attraverso un suono colorato di rosa è l’idea affascinante di questo vino frizzante. La musica di Terre 

Verdiane ha il ritmo di un Lambrusco. Le interessanti note di sapidità e freschezza rendono questa composizione 
un’esperienza da vivere in tutte le occasioni.


