
Denominazione: "Idem" Vino Spumante Brut Rosé. Name: "Idem" Sparkling wine Brut rosè.
Produzione: Biologica - Certificato IT BIO 004. Production: Organic wine Certificate IT BIO 004. Vegan wine.

Vino vegano. Grapes: 100% Raboso (Indigenous grape variety)
Uve: 100% Raboso Production area: City of Mansuè, locality Basalghelle.
Zona di produzione: Comune di Mansuè, località Basalghelle. Soil Type: Clay-Calcareous of alluvial origin. 
Terreno: Argilloso-Calcareo di origine alluvionale. Harvest: In the cooler hours of the day, in the first ten days
Raccolta: Si vendemmia nelle ore più fresche della giornata, of October.

nella prima decade di ottobre. Vilification and The grapes, harvest and selected by hand, immediately
Vinificazione e Le uve, raccolte e selezionate a mano, subito diraspate refinement: softly pressed, are vinified in white. After malolactic
affinamento: e pigiate in modo soffice, vinificano in bianco. Dopo la fermentation (the temperature is controlled) in steel

prima fermentazione a temperatura controllata, in containers, re-fermentation follows, and then 
contenitori d'acciaio, segue la rifermentazione e la it refines in autoclave, about for 3 months. 
presa di spuma in autoclave, per 3 mesi circa. Tank "Martinotti Charmat" method.
Metodo Martinotti Charmat.

Colour: Soft punk colour, golden shades.  
Colore: Rosa tenue con riflessi dorati, resi brillanti dal perlage The bubbles are elegant and persistent.

fine e persistente. Smell profile: Nose: fragrance of flowers and fruits, blue raspberry 
Note sensoriali: Al naso è floreale e fruttato, con sentori di mora e and morello cherry. In  the mouth, it's dry, fresh and

marasca. In bocca è secco, sapido e spumeggiante. bubbly. The acidity is its characteristic, it gives to wine
Lo caratterizza la buona spalla acida che gli dona persistence and it invites you to drink again.
persistenza e stuzzica il secondo assaggio. Food pairing: And it's excellent as aperitif, but with all dishes of the

meal too. Fish appetizers, simple first courses and 
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, ma anche a tutto pasto con grilled meats.

antipasti di pesce, primi piatti semplici e carni 
grigliate. Alcohol: 12% vol. at bottling.

Residual sugar: 7 - 10 gr/liter.
Grado alcolico: 12% vol. all'imbottigliamento. Service Temp.: 4° C.
Residuo zuccherino: 7 - 10 gr/litro. Production: Limited production, less then 3000 bottles in a year.
Temperatura servizio: 4° C. Packaging: Bottle 750 ml e Magnum 1,5 liter. Box 6 bottles (750 ml)
Bottiglie prodotte: Produzione limitata Inferiore a 3000 bottiglie/anno.
Formati disponibili: Bottiglia: 750 ml - Magnum 1,5 litri.

Cartone: 6 bottiglie (750 ml.)
Cofanetto regalo. 
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