NON FILTRATO
Vino bianco frizzante a rifermentazione in bottiglia
Prima dell’introduzione delle tecniche moderne, lo spumante si creava in primavera con una
seconda fermentazione naturale, quando il vino fermo, che non aveva ancora terminato totalmente la
fermentazione primaria, era imbottigliato senza subire alcuna filtrazione.
Questo vino frizzante è un’esperienza sensoriale unica che ci riporta indietro nel tempo, alle autentiche
tradizioni vitivinicole delle colline di Susegana

Profilo tecnico

Profilo sensoriale

Suggerimenti

Tipologia: frizzante e non filtrato, a rifermentazione in bottiglia

Aspetto: giallo paglierino carico dal perlage sottile e
persistente

Temperatura di servizio: 4-6° C

Vitigno: selezione di uve bianche autoctone della zona
Nome del vigneto: Crode e Pecol, da 200 a 300 m.s.l.m
Epoca di vendemmia: terza decade di settembre
Vinificazione: pressatura soffice delle uve e fermentazione
primaria in vasche di acciaio a temperatura controllata per
dieci giorni. Segue una sosta di tre mesi sulla feccia nobile
per l’affinamento. La presa di spuma avviene mediante la
rifermentazione in bottiglia
Gradazione Alcolica: 11% vol.
Acidità totale: 5,8 g/l pH: 3,30
Residuo zuccherino: assente

Olfatto: sentori di lievito e crosta di pane seguiti da note
floreali e fruttate piuttosto mature
Gusto: in bocca è vivace, di discreto corpo e perfettamente
equilibrato da una buona acidità

Abbinamenti: il vino da preferire quando si cerca un
momento di semplicità ritornando ai gusti di un tempo, sia
prendendo un aperitivo con gli amici, sia pasteggiando con
fritture di pesce, risotti con funghi o verdure e i patti tipici
della cucina popolare
Decantazione: versare il vino lentamente in una caraffa,
senza smuovere i lieviti in fondo alla bottiglia, così da
mantenere il vino limpido prima di servirlo nei calici.
Il momento migliore per berlo è da luglio a dicembre,
nell’anno dopo la vendemmia, ma può essere consumato
con soddisfazione anche dopo diversi anni.
Per assicurare una corretta decantazione, suggeriamo di
mantenere la bottiglia in posizione verticale e in frigorifero
per qualche ora prima di servire

