VERDUZZO
LE BAITE
Denominazione:
Produzione:

Verduzzo Veneto IGT.
Biologica - Certificato IT BIO 004.
Vino vegano.
100% Verduzzo.
Comune di Mansuè, località Basalghelle.
Limoso-Calcareo di origine alluvionale
Uve da vendemmia tardiva.

Name:
Production:

Le uve sono raccolte e selezionate a mano.
Il mosto fa macerazione sulle bucce per 24/36
ore. Segue la fermentazione che avviene, parte
in vasi vinari di acciaio, e parte in anfore di
ceramica .
Giallo dorato, tipico dei Verduzzi del Friuli.

Vilification

The grapes are harvest and selected by hand.
The must macerates on the skins for 24/36
hours. Then it's ferments, some in steel tank,
and some in ceramic amphora.

Colour:

Note sensoriali:

Al naso evidenzia note floreali e fruttate di pesca,
note di frutta secca, e arancio candito.
In bocca è amabile, caldo e morbido. Lo equilibra
la buona sapidità e la freschezza. È fine e molto
persistente.

Smell profile:

Golden yellow. It's the typical colour of the
Verduzzo which comes from Friuli.
Nose: Fragrance of flowers and ripe fruits as peach
Fragrance of dried fruits and candied orange.
In the mouth it's sweet, medium alcohol, and
a good acid freshness. It's sapid.
It's balanced and elegant wine.

Abbinamenti:

Ottimo con i dessert, crostate di frutta,
pasticceria secca, e come vino da meditazione.

Food pairing:

It's excellent with dessert, pastry biscuits and
as meditation wine too.

Residuo zuccherino:
Grado alcolico:
Temperatura servizio:
Produzione:
Formati disponibili:

40 - 50 gr/litro. Vino amabile.
13% vol. all'imbottigliamento.
10 - 12° C.
Inferiore a 3000 bottiglie/anno.
Bottiglia: 750 ml.
Cartone: 6 bottiglie.

Residual sugar:
Alcohol:
Service Temp.:
Production:
Packaging:

40 - 50 gr/liter. Sweet wine.
13% vol. at bottling.
10 - 12° C.
Less then 3000 bottles in a year.
Bottle: 750 ml.
Box: 6 bottles.

Uve:
Zona di produzione:
Terreno:
Raccolta:
Vinificazione

Colore:

Grapes:
Production area:
Soil Type:
Harvest:

Verduzzo Veneto IGT.
Organic wine - Certificate IT BIO 004
Vegan wine.
100% Verduzzo.
City of Mansuè, locality Basalghelle.
Silt-Calcareous of alluvial origin.
Late harvest grapes.
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