
SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Lambrusco Emilia I.G.T.

Tipologia: vino frizzante rosato amabile

Vitigno: Lambrusco

Vendemmia: inizio-metà settembre

Terreno: argilloso-calcareo – medio impasto

Vinificazione: in rosso con breve macerazione sulle bucce

Lavorazione: Martinotti

Gradazione: 8,5% vol.

Residuo zuccherino: 50 g/l

Acidità totale: 6 g/l

Temperatura di servizio: 6/8°

Formato: 0,75 l

Codice: T-4

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

ANALISI SENSORIALE

Aspetto: Colore rosa ramato, si apprezza un elegante e fine
perlage.

Profumo: Inconfondibili le note di ciliegia e di frutti di bosco,
piacevoli gli accenni agrumati e la gradevole presenza floreale.

Gusto: L’ingresso morbido e rotondo, ben bilanciato dalla
sensibile e immediata freschezza, donano sensazioni vellutate
al palato, ideali per valorizzare un finale leggermente sapido.

Abbinamenti: L’ecletticità è la forza di questo vino che si
esprime nell’abbinamento con cibi dotati di buona sapidità
e grassezza come il maiale, il pesce grasso (salmone, tonno),
formaggio a pasta dura, sapido e stagionato e car ni bianche
saporite.

27 OPERE LAMBRUSCO ROSATO AMABILE - Gold Edition

“Non penso mai al futuro. Arriva così presto.” (A. Einstein)

Questo è il vino del qui e ora. È lo spazio dove tutte le attese dei sensi si incontrato davanti ad una bottiglia
di Lambrusco, per scoprire la bellezza del momento. Qui il lavoro attento di produzione e il tempo del gusto si
ritrovano e si riconoscono. 27 Opere rosato amabile è l’esperienza della morbidezza immediata che si adatta al 

nostro attimo grazie alla freschezza e alla sapidità, che ci regalano un presente di qualità da ricordare.

TECHNICAL DATA

Appellation: Lambrusco Emilia I.G.T.

Category: medium-sweet semi-sparkling rosè wine

Grape variety: Lambrusco

Harvest: early-mid September

Soil: clayey-calcareous of medium texture

Process: red vinification with short maceration on the skins

Winemaking: Charmat method

Alcohol level: 8.5% vol.

Residual sugar: 50 g / l

Total acidity: 6 g/l

Serving temperature: 6/8°C

Sizes available: 0.75 l

Code: T-4

— I dati sono da ritenersi come medi del prodotto

TASTING NOTES

Appearance: Coppery pink colour with an elegant and fine 
perlage.

Nose: Unmistakable notes of cherry and wild berries, pleasant 
citrus hints and delightful floral presence on the nose.

Palate: Smooth and round entry and well balanced by the 
delicate and immediate freshness, give velvety sensations to 
the palate, perfect for enhancing a slightly savoury finish.

Suggested pairings: Versatility of this wine is the strength 
which is expressed when paired with foods with good flavour 
and rich in fat such as pork, fatty fish (salmon, tuna), hard, 
savoury and aged cheese and tasty white meats. 

27 OPERE LAMBRUSCO ROSATO AMABILE

I never think of the future. It comes so soon. (Albert Einstein)

This is the wine of the here and now. It’s where all the expectations of the senses meet in front of a bottle of 
Lambrusco, to discover the beauty of the moment. Here’s where the careful work of production and the time of 

tasting meet and recognize each other. 27 Opere rosato amabile is the experience of immediate sweetness that fits 
our moment thanks to the freshness and flavour, which give us this quality time to remember.
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