
PINOT GRIGIO

Denominazione:
DOC Venezia o
delle Venezie

Vitigno:
100% Pinot Grigio

Epoca di vendemmia:
Prima decade di settembre

Vinificazione ed affinamento

Le uve vengono raccolte nelle prime ore del mattino per 
mantenere integra   la qualità e il potenziale aromatico. 
L’uva arrivata in cantina, viene messa a macerare in 
serbatoi d’acciaio per un breve periodo che, in base 
all’annata, varia dalle 12 alle 24 ore. Successivamente si 
passa ad una spremitura soffice, dove solo il mosto di alta 
qualità sarà destinato all’imbottigliamento. Il mosto 
limpido viene messo in serbatoi d’acciaio termocondizionati 
in aggiunta ai lieviti accuratamente selezionati per 
permettere l’inizio della fermentazione alcolica. La 
fermentazione si prolunga per un tempo che varia dai 20 
ai 25 giorni, mantenendolo ad una temperatura costante 
di 14-15°C. Terminata la fermentazione, il vino rimane in 
stoccaggio nei serbatoi d’acciaio per almeno 4 mesi. Una 
volta constatato l’ottimale stato di maturazione, si procede 
ad una leggera chiarifica ed infine alla filtrazione per 
l’imbottigliamento. Una volta imbottigliato, il vino rimane a 
riposo almeno 2 mesi prima della messa in commercio.

Note di degustazione

Un vino che si presenta di color giallo paglierino con tenui 
riflessi ramati. Al naso sono evidenti le note di fiori bianchi 
selvatici, fiori d’acacia e sentori fruttati più esotici come 
pesca e ananas. Al palato si presenta intenso e avvolgente 
con una buona sapidità e una buona persistenza. 

Abbinamenti e servizio

Un vino che si sposa bene sia con primi e secondi piatti a 
base di pesce. Accompagna bene anche piatti a base di 
carne bianca, lievemente speziati e formaggi di media 
stagionatura.
Si consiglia di servirlo ad una temperatura compresa tra i 
12 e i 14°C.
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Gradazione alcolica: 13% Vol.


