VERMENTINO DI SARDEGNA
Denominazione di Origine Controllata

Tipologia
Vermentino di Sardegna DOC (Denominazione di Origine Controllata)
Uve
Vermentino 100%
Titolo alcolimetrico
14% vol
Vigne e coltivazione
Spalliera ed alberello tradizionale
Età della vigna
Varia da 15 a 25 anni
Resa
7000 kg/ha
Terreno e giacitura
Zona collinare posta a circa 250 metri sul livello del mare, dove, in un terreno calcareo, i vigneti si
alternano agli oliveti e alla macchia mediterranea.
Vinificazione e Affinamento
L’uva, selezionata e raccolta con la massima cura, subito dopo la diraspatura subisce un processo di
macerazione a freddo che determina una elevata espressione aromatica varietale. Successivamente
le uve vengono pressate sofficemente per ottenere mosto fiore che fermenta a temperatura
controllata per circa 15 giorni.
Il vino ottenuto viene poi lasciato maturare per circa 5 mesi in vasche d’acciaio prima di essere
imbottigliato.
Degustazione
Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si mette subito in evidenza l’intensità dei
profumi. Il bouquet è complesso: fruttato con sentori esotici, floreale con fresche sfumature di fiori
bianchi e ginestra, forti richiami alla macchia mediterranea. In bocca è ricco, rotondo, ed emerge
subito una buona freschezza data dalla sostenuta acidità e sapidità.
Abbinamenti
Ottimo come aperitivo o abbinato agli antipasti di mare, ai primi piatti tradizionali, alle carni bianche
e al baccalà fritto o in salsa verde.
Servizio
Servire a 13° stappando al momento della mescita.
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VERMENTINO DI SARDEGNA
Denominazione di Origine Controllata

Typology
Vermentino di Sardegna DOC
Grapes
Vermentino 100%
Alcohol
14% vol
Vineyards and cultivation method
Low espalier
Age of vineyard
From 15 to 25 years
Yield
7000 kg/ha
Soil and terrain
Hilly land, with an elevation of about 250 m above sea level. Calcareous soils, with the vineyards
alternating with olive groves and Mediterranean maquis.
Winemaking process and development
The carefully harvested and sorted grapes are destemmed then undergo cold maceration to
optimise expression of the variety’s aromas. The grapes are then softly pressed to obtain the freerun must which ferments at controlled temperature for approximately 15 days. The wine so obtain
matures for about 5 months in steel vats and is then bottled.
Tasting notes
Straw yellow colour with light green tinges. The nose is marked by intense scents. Complex bouquet:
fruity with exotic notes, flowery with fresh hints of white flowers and broom blossoms, plus intense
scents of Mediterranean maquis. In the mouth, it is rich and round. Nice fresh feel produced by the
good acidity and flavour.
Food matches
Excellent as an aperitif or coupled with seafood entrées, traditional pasta or rice dishes, poultry and
salted cod, fried or with green sauce.
Serving
Serve at 13°C, uncork just before pouring.
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