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MOSCATO GIALLO METODO CLASSICO
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
2015 BRUT NAURE

UVE MOSCATO GIALLO 100%

UBICAZIONE VIGNETI COLLI DI LUVIGLIANO (PD)

ALTIMETRIA 50/250 m s.l.m.

ESPOSIZIONE  Est/Sud-Est

ETÀ DELLE VITI 12 anni

SISTEMA DI ALLEVAMENTO Cordone Speronato

DENSITÀ DI IMPIANTO 5000 Ceppi/ha

RESA 66 q.l i/ha

TERRENI Vulcanico, da disgregazione delle lave t rachit iche
 con f i loni di marna.

VENDEMMIA Prima set t imana di set tembre, a mano, in casset ta.

VINIFICAZIONE Pressatura sof f ice con pressa pneumat ica chiusa.   
 Sedimentazione stat ica e stabil izzazione   
 del mosto a bassa temperatura.
 Vinif icazione termocontrollata con lievit i selezionat i.  
 Rifermentazione con presa di spuma in bot t iglia.   
 Vagliatura manuale delle bot t iglie sui l ievit i.

TIRAGGIO 1 Marzo 2016

AFFINAMENTO 409 giorni in catasta 

SBOCCATURA 13 Aprile 2017 

ALCOOL ETILICO 12,5% vol

ZUCCHERI RESIDUI 1,0 gr/L

ACIDITÀ TOTALE 5,9 gr/L

ESTRAT TO SECCO 17

Alla vista, i l colore dorato è impreziosito da un perlage di boll icine che r isalgono 
nel bicchiere f ini, elegant i e persistent i. L’intensità olfat t iva che sprigiona al naso è 
suppor tata da una bella varietà di aromi e profumi, dai f ior i bianchi come magnolia e 
gelsomino e giall i come la zagara alla frut ta gialla fresca anche esot ica, alle erbe fresche 
come dragoncello, l imoncella e t imo, a note più delicate e fragrant i di l ievito fresco e 
crosta di pane, e un accenno di note balsamiche. Il sorso in bocca è ampio, alla potenza 
aromat ica iniziale fa r iscontro una persistenza gustolfat t iva incredibile, ampli f icata dalla 
sensazione salina e minerale del vino e da una vena lievemente amarognola che svela 
l’ident ità del vit igno e del terr itor io vulcanico in cui ha origine.

Temperatura di Servizio: 9° C.
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