
Denominazione: Merlot Veneto IGT. Name: Merlot Veneto IGT.
Produzione: Biologica - Certificato IT BIO 004. Production: Organic wine - Certificate IT BIO 004

Vino vegano. Vegan wine.
Uve: 100% Merlot, cloni diversi. Grapes: 100% Merlot, different kinds
Zona di produzione: Comune di Mansuè, località Basalghelle. Production area: City of Mansuè, locality Basalghelle.
Terreno: Argilloso-Calcareo di origine alluvionale. Soil Type: Clay-Calcareous of alluvial origin. 
Raccolta: Ultima decade di settembre. Harvest: In the last 10 days of September.
Vinificazione e Le uve, raccolte a mano, sono pigiate Vilification The grapes, harvest by hand, are softly
affinamento: in modo soffice, quindi sottoposte a 5 giorni and refinement: pressed, and then they make 5 days of 

di macerazione. Fermenta con lieviti maceration. It's ferments with indigenous
autoctoni. Segue fermentazione malolattica yeasts. It's make malolactic fermentation, and 
e l'affinamento per 8 mesi in acciaio. then it's refined for 8 months in steel tank. 

Colore: Rosso rubino. Colour: Medium ruby red.
Note sensoriali: Al naso è intenso, con profumi floreali di viola, Smell profile: Nose: it's intensive, fragrance of flowers, of 

e sentori fruttati, di frutti rossi, mirtillo e violet, and fragrance of fruits, of blueberry 
prugna. In bocca è secco, caldo e morbido. and plum. In the mouth it's dry, warm and
Il tannino, ammorbidito dalla fermentazione roundness. Malolactic fermentation makes 
malolattica, si presente elegante al palato. the tannin elegant. The wine is fine and
È un vino fine ed equilibrato. balanced.

Abbinamenti: Ideale a tutto pasto, con piatti succulenti
e saporiti. Ottimo con primi elaborati come le Food pairing: It's excellent with all dishes of the meal.
lasagne al forno, e con carni rosse alla griglia, Excellent with elaborate first courses, as 
verdure grigliate e con il filetto di manzo ai lasagne Bolognese, grilled red meats, grilled 
funghi porcini. vegetables and beef fillet with mushrooms.

Grado alcolico: 12,5% vol. all'imbottigliamento. Alcohol: 12,5% vol. at the time of bottling.
Temperatura servizio: 16° - 18° C. Service Temp.: 16° - 18° C.
Bottiglie prodotte: Inferiore a 4000 bottiglie/anno. Production: Less then 4000 bottles in a year.
Formati disponibili: Bottiglia: 750 ml. Packaging: Bottle: 750 ml.

Cartone: 6 bottiglie. Box: 6 bottles.

MERLOT
LE BAITE

Le Baite
Azienda Agricola Le Baite - Via Baite, 11 - 31040 Basalghelle di Mansuè (TV) - Italia

Tel.: 0039 347 0096770 Stefano Baldessin - E-mail: info@vinilebaite.it - www.vinilebaite.it


