
PECORINO
SPUMANTE BRUT

Dimensione bottiglia
0,75 L
Bottle size
0.75 L

UVE
Pecorino.

AREA DI PRODUZIONE
Nel cuore della provincia di Chieti, 
tra il massiccio della Maiella e il mare 
Adriatico.

TERRENI
Collinari, con altitudine media di 
230 metri s.l.m., prevalentemente 
argillosi-calcarei.

VINIFICAZIONE  
Spumante delicato, ottenuto 
direttamente dalla rifermentazione 
del vino in autoclavi di acciaio 
inox di piccole dimensioni a bassa 
temperatura per un processo intero 
che dura circa 45 giorni.

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino, profumo 
finemente fruttato, bouquet delicato, 
aromatico, equilibrato e di grande 
eleganza. Sapore netto, morbido, 
che ricorda la frutta esotica. Spuma 
abbondante ed evanescente, perlage 
a grana fine e persistente.

ABBINAMENTI 
GASTRONOMICI
Ottimo come aperitivo, ideale 
accompagnatore di primi piatti a 
base di pesce e secondi piatti a base 
di carni bianche.

SERVIZIO
Da conservare in luogo fresco e 
asciutto, in frigorifero alcune ore 
prima di servirlo.  
Temperatura di servizio: 6°- 8°C.  
Bicchiere: flute.

GRADAZIONE ALCOLICA
12% alc./vol.

GRAPES
Pecorino.

PRODUCTION AREA
In the heart of the province of Chieti, 
between the Maiella massif and the 
Adriatic Sea.

GROUND
Hilly, with an average altitude of 230 
metres above sea level, with mostly 
calcareous clay soil.

WINE-MAKING
Delicate sparkling wine, obtained 
directly from the refermentation 
of the wine in small stainless steel 
autoclaves at low temperature for 
a whole process that lasts about 45 
days.

SENSORY 
CHARACTERISTICS
Straw yellow color, finely fruity 
bouquet, delicate, aromatic, 
balanced and very elegant bouquet. 
Clean, soft flavor, reminiscent 
of exotic fruit. Abundant and 
evanescent foam, fine-grained and 
persistent perlage.

FOOD AND WINE 
PAIRINGS
Excellent as an aperitif, ideal 
accompaniment to first courses 
based on fish and second courses 
based on white meats.

HOW TO SERVE
Store in a cool and dry place, in 
refrigerator a few hours before 
serving.  
Temperature serving: 6° - 8° C.  
Glass: flute.

ALCOHOL CONTENT
12% alc./vol.


