Wine Catalog

Italian Superior Quality Wines

s

Italian Superior
Italian
Superior Quality
QualityWines
Wines

“Bio Organic”

" In the vineyards since 1957 "
Group of companies Montespada:
1992 Agricola Montespada s.r.l - Sardinia
2005 Agricola Montespada sas - Veneto
2018 Montespada Agricola s.r.l - Veneto
Albertini Family Company

Montespada societa agricola e' una societa a carattere Familiare, la famiglia Albertini
ha acquisto nel 1992 una già avviata azienda agricola nel cuore della Gallura, dove
ora vi è la sede, integrando questa attività alle preesistenti attività agricole in Veneto.
La societa e' proprietaria di uno Stazzu (Azienda agricola) molto grande di circa 160 ettari dei quali piu di 50 sono Vitati a Vermentino e Carignano.
Nei primi anni di attività la societa ha principalmente prodotto Uve, per poi cambiare
gradualmente arrivando alla produzione di Vini in Bottiglia di Qualita, ora siamo giunti
ad avere a catalogo prodotti di entrambe le regioni, sia Vini Veneti che Sardi con eccellenze
come il Vermentino di Gallura ed il Valpolicella nelle sue varianti. La nuova sfida qualitativa e' ora incentrata sulla conversione delle culture agricole da tradizionali al metodo
Biologico, attivita' avviata e conclusa in Veneto ed ora estesa in Sardegna.Oltre a questo
grande attenzione viene posta alla sostenibilita' dei processi produttivi con l'utilizzo di vetri
ed imballi leggeri, oltre ad utilizzare nei processi di vinificazione energia Verde auto prodotta.

Montespada Societa Agricola is a Company owned by the Albertini Family. The Company was
established in 1992. The Head Offices is situated in the heart of Galluro (Sardinia) which
was a pre existing Company called “Stazzu” Farms and acquired by the Company in 1992, thereby incorporating their assets in Veneto as well as in Galluro. The property is 160 hectres large. Of this 160 hectres, 50 hectres of land is being used for the cultivation of Vermentino and
Carignano Grapes.In the first few years of its activities, the company produced grapes for other
local wine cellars, but with the passage of time, and taking a step at a time, the Company
was able to commence with the production of bottled, quality wines. In its bid to achieve high
quality standards in its wine production, the Company combined excellent grape from two regions - Vermentino of Gallura and Valpolicella Amarone RipassoThis new technique of making
high quality wines in centered on the conversion of old cultures and new organic way of making wines. This activity started in Veneto and has now been extended to Sardinia. This process also ensures that the Company meets its obligation in taking care of the environment. All
the wines being produced by the company are packed in light packaging as well as in glass.
Environmental friendly energy such as Solar energy in employed for the production of wines.
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Wines Veneto

Wines Sardegna

Chardonnay IGT Biologico/Organic
Prosecco DOC
Podium spumante Brut
Pinot Grigio DOC Garda Biologico
Lugana DOC
Soave Classico DOC
Rosè di Corvina IGT
Bardolino DOC
Merlot IGT Veneto
Valpolicella Classico DOC
Valpolicella Ripasso Classico DOC
Amarone dellaValpolicella DOCG

Vermentino di Gallura Superiore DOCG
Vermentino di Sardegna DOC
Vermentino di Sardegna Riserva DOC
Moscato di Sardegna DOC
Moscato Spumante BRUT
Carignano IGT Isola dei Nuraghi
Carignano Riserva IGT Isola dei Nuraghi
Cannonau di Sardegna Riserva DOC
Cannonau di Sardegna DOC
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MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA

SOLE DI SARDEGNA Superiore DOCG

MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA

SABBIALUCE DOCG Superiore
Vermentino of Gallura D.O.C.G

Vermentino of Gallura Superiore Selezione D.O.C.G.

SCORE 91/100
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Classificazione:
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Vermentino di Gallura Superiore
Selezione
D.O.C.G.
ACIDITY
g/lg/l
ACIDITY = 6.10
= 6.10
R SUGAR
g/lg/l
R SUGAR= 4.80
= 4.80
Descrizione:
Una Riserva di vermentino con grandi ambizioni, frutto di
una attenta selezione in campo
ed in=cantina
con un rigoGRAPES
GRAPES
=
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Caratteristiche:
Le uve raccolte ben mature, vengono ammostate prontamente dopo una notte a riposo in campo, una fermentazione lenta con lieviti specifici varietali a temperatura
controllata, ma non necessariamente troppo bassa. Il vino
poi dopo un sapiente Batonage viene lasciato maturare in
cisterna ed in grandi Tonneau di ciliegio per 6 mesi, imbottigliato l'anno successivo, necessità di un altro anno di
affinamento in bottiglia a temperatura controllata prima
di essere posto in vendita ed acquisendo rotondità ed una
© 2017 5StarWines
Book, all rights reserved
complessità importante, con sentori di mare
e fiori- theprimaverili, note di eucalipto, miele ed oleandro.
Vigneti di provenienza:
Dai vigneti piu vecchi di oltre 40 anni posti a sud est ove
l'esposizione fresca del mattino consente di conservare
inalterate le caratteristiche organolettiche del vitigno.
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta, prontamente ammostata subito dopo la raccolta .
Classification:
Vermentino di Gallura Superiore D.O.C.G.
Description:
A DOC with big ambitions, grapes carefully
selectioned on the eld and a rigorous
winemaking, this Vermentino is our best production.
Features:
Pale yellow color, fragrance intense, with
spring scents of Gallura and eucalyptus honey,
notes with oleander.
Vineyard location:
From the vineyards as property
Giunchizza in the region in Trinita D’Agultu.
Harvest: Traditional, by hand.

Vineyard Land

ALCOHOL
13,5% vol.
NET CONTENTS
HARVEST
ACIDITY
5,9 g/l
AR SUGAR
4,8 g/l
GRAPE YIELD
TEMP. Service
7/9 C.°
ALTITUDINE
GRAPES
100% Vermentino of Gallura

Classificazione:
ALCOHOL
= 13,5
% Vol.
ALCOHOL
= 13,5
% Vol.
Vermentino di Gallura D.O.C.G
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un'uva unica ed irripetibile che si trasforma in vino intenso
fortemente strutturato, dai profumi ricchi e generosi ove
in Gallura unica tra le Doc Vermentino assume la denominazione DOCG, raccolto a maturazione completa, affinato
con un lento Batonage per trarne le migliori caratteristiche a questa prestigiosa DOCG
Caratteristiche:
Di colore giallo paglierino intenso con note di eucalipto ed
aromatiche e sentori di mare , essenze che abbracciano
la vigna e la costante presenza dei profumi marini.
Vigneti di provenienza:
sempre dalle aree poste a sud est in Gallura, ove il vitigno
trova maggiore equilibrio e preserva le espressioni varietali delle uve.
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta.

Classification:
Vermentino di Gallura D.O.C.G
Description:
Superior has great ambitions and the will to convey on
the table the typicaltaste of the land where it is born and
grows.
Vinification
Selected grapes hondly harvested in September. Solf
pressing and fermentation at controlled temperature
using modern vinification techniques.
Production area
Selected grapes handly harvested in September.

Vineyard Land

750 ml
MANUAL
120 q.li Ha
80 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
13,5% vol.
NET CONTENTS
ACIDITY
6,1 g/l
HARVEST
GRAPE YIELD
AR SUGAR
3,2 g/l
TEMP. Service
7/9 C.°
ALTITUDE
GRAPES
100% Vermentino of Gallura - DOCG

750 ml
MANUAL
100 q.li Ha
50 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA

GIUNCHIZZA DOC

SARDEGNA-GALLURA

MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA

Vermentino of Sardegna D.O.C.

Vermentino of Sardegna D.O.C.

In guida
2018
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vasiva elegantemente fusa nel corpo forte, dal carattere
preciso rotondo ed equilibrato.
Caratteristiche:
Colore giallo paglierino chiaro, con sentori di macchia mediterranea e licheni mediterranei.
Vigneti di provenienza:
Dai vigneti di proprietà in Gallura posti a Sud Ovest ove le
esposizioni sono piu calde e persistenti.
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta, prontamente pigiati in
cantina subito dopo la raccolta .

Classification:
Giunchizza - Vermentino di Sardegna D.O.C.
Description:
A DOC wine with the maximum expression of tipicity of
the Vermentino of sardegna, with a very defined and
balanced character.
Vinification:
Selected grapes hondly harvested in September. Solf
pressing and fermentation at controlled temperature
using modern vinification techniques.
Production area:
Selected grapes handly harvested in
September.

Vineyard Land

ALCOHOL
13,0% vol.
NET CONTENTS
ACIDITY
6,0 g/l		
HARVEST
AR SUGAR
2,2 g/l
GRAPE YIELD
TEMP. Service 7/9 C.°
ALTITUDE
GRAPES
100% Vermentino of Sardegna DOC

VECCHIA COSTA DOC

In guida
2018
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direzione del mare.
Caratteristiche:
Colore giallo paglierino chiaro con riflessi del mare di sardegna, sentori marini e tenui note floreali di eucalipto.
Vigneti di provenienza:
Dai vigneti piu giovani della Gallura esposti in direzione sud
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta prontamente ammostata in
cantina dopo il riposo di una notte in campo.

Classification:
Vecchia costa - Vermentino di Sardegna D.O.C.
Description:
A DOC wine with the maximum expression of tipicity of
the Vermentino of sardegna, with a very defined and
balanced character.
Vinification:
Selected grapes hondly harvested in September. Solf
pressing and fermentation at controlled temperature
using modern vinification techniques.
Production area:
Selected grapes handly harvested in
September.

Vineyard Land

750 ml
MANUAL
120 q.li Ha
100 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
12,5% vol.
NET CONTENTS
ACIDITY
6 g/l
NET CONTENTS
AR SUGAR
2,2 g/l
GRAPE YIELD
TEMP. Service
7/9 C.°
ALTITUDE
GRAPES
100% Vermentino of Sardegna DOC

750ml
375ml
150 q.li Ha
100 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA

CANNONAU RISERVA DOC

SARDEGNA-GALLURA

MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA

Cannonau of Sardegna D.O.C. - RISERVA

CANNONAU DOC
Cannonau of Sardegna D.O.C.
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questo vitigno ove spiccano note di essenze aromatiche locali.
Caratteristiche:
Le uve raccolte a maturazione completa con un leggero appassimento in pianta, vengono prontamente pigiate, diraspate
fermentate a temperatura controllata, non eccessivamente
bassa per consentire una adeguata estrazione© 2017
di 5StarWines
Colore- theeBook, all rights reserved
tannini “buoni”, una breve macerazione e poi un lungo affinamento di 2 anni in cisterna alternato circa 6 mesi in Tonneau
grande vecchio, ne risulta un gusto caldo e intenso risultato
del un lento affinamento in legno, complesso con note intense
ed aromatiche di macchia e di frutti rossi, dal colore rosso
granato scuro .
Vigneti di provenienza:
Dai vigneti del nord sardegna adeguatamente selezionati.
Vendemmia:
Dopo un leggero appassimento in pianta, manuale in cassetta.

Caratteristiche:
Un gusto caldo e avvolgente che sprigiona emozioni intense, complesso dalla grande evoluzione di profumi e sentori
tipica dei rossi più superbi, note aromatiche di fragole selvatiche e frutti rossi del sottobosco. Colore rosso granato
con riflessi cardinalizi.
Vigneti di provenienza:
Da vigneti del nord sardegna adeguatamente selezionati,
Vendemmia:
Tradizionale, manuale, raccolto a maturazione completata per cogliere il meglio, manuale in cassetta.
Classification:
CANNONAU DI SARDEGNA DOC

Classification:
CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA
Description:
An important red wine of character the most typical Sardinian wines, typical complex type in the reserve, aged in barrel
brings to the table the most intense aromas of this grape.
Features:
Round, warm taste and intense complex aroma with
hints of red berries from red garnet color.
Harvest:
Traditional, manual in cases.

Description:
Garnet red colour with purple reflexes, a warm and
binding taste that emanate intense emotions
Vinification:
Selected grapes hondly harvested in Septemberr. Solf
pressing and fermentation at controlled temperature
using modern vinification
techniques.

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
EXTRACT
GRAPES

14% vol.
NET CONTENTS
750 ml
5,2 g/l
HARVEST
MANUAL
0,2 g/l
GRAPE YIELD
80 q.li Ha
26,1 g/
ALTITUDE
80 mt. s.l.m
100% Cannonau of Sardegna Riserva DOC

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
EXTRACT
GRAPES

13% vol.
NET CONTENTS
HARVEST
5,2 g/l
0,1 g/l
GRAPE YIELD
26,8 g/
ALTITUDE
100% Cannonau of Sardegna DOC

750 ml
MANUAL
120 q.li Ha
80 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA

Classificazione:
I.G.T. ISOLA DEI NURAGHI
100% da uve di
Carignano Selezione

CAREGNAN IGT SELEZIONE

MONTESPADA

I.G.T. Isola dei Nuraghi

I.G.T. Isola dei Nuraghi - SELEZIONE
In guida
2018
✶✶✶ 2016
Vini da
non perdere

Descrizione:
Un vino dal forte carattere con intense
note di ciliegia ed un colore colorate
tipiche di queste uve, vinificate in
purezza a temperatura sotto i 25°c per
preservare i profumi varietali e limitando l'estrazione alla parte piu fine della
buccia con una leggera macerazione
costantemente monitorata.
Caratteristiche:
L'uva raccolta a maturazione completa
dopo un breve appassimento che consete al carignano di completare il processo di maturazione e di esprimere
le note piu intense, la fermentazione a
temperatura controllata ed il Delestage con brevi rimontaggi consentono
una buona estrazione dei colori e dei
profumi tipici del Vitigno. Breve la
macerazione per non estrarre note
selvatiche, processo che al palato
regala sentori e profumi tipici della
ciliegia matura rosso intensa con
note di lampone selvatico.
Vigneti di provenienza:
Dalla giunchizza nei vigneti posti
ad Ovest verso il mare, figlio del
maestrale, ove il Carignano
riesce a maturare adeguatamente i grappoli abbondantemente esposti al sole .
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in
cassetta dopo un breve
appassimento sulla
vite ad ottobre inoltrato.

Classificazione:
ALCOHOL
= 13,5
% Vol.
ALCOHOL
= 13,5
% Vol.
I.G.T. ISOLA DEI NURAGHI
– 100%=da
dig/l
ACIDITY
6.10
g/l
ACIDITY
= uve
6.10
Carignano
R SUGAR
g/lg/l
R SUGAR= 4.80
= 4.80
Descrizione:
GRAPES
= =
GRAPES
Un vino dal carattere intenso e selvaggio, complesso, ma
100%
Vermentino
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100%
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ofsentori
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tipicità
particolari
che
Carignano
sanno esprimere,
Punteggio
Punteggio
86solo
86 le uve diNET
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NET
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vinificato in purezza ed a una temperatura inferiore ai 25
gradi dà il meglio di se.
Caratteristiche:
Un gusto che sprigiona emozioni intense e vere, complesso dalla grande evoluzione di profumi e sentori, tipica
dei rossi più superbi, note aromatiche di ciliegia e frutti
rossi del sottobosco. Colore Rosso Violaceo per mutare
con l ' affinamento in rosso granato intenso.
Vigneti di provenienza:
Dalla giunchizza nei vigneti posti ad Ovest verso il mare,
figlio del maestrale, ove il Carignano riesce a maturare
adeguatamente i grappoli abbondantemente esposti al
sole.
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta prontamente avviata in
cantina ad ottobre inoltrato .
Classification:
I.G.T. ISOLA DEI NURAGHI – 100% da uve di
Carignano

Classification:
I.G.T. ISOLA DEI
NURAGHI
100% da uve di
Carignano Selezione

Description:
A wine with an intense character and wild,complex, but
that appropriately processed releases typical and particular scents that only the grapes ofCarignano also can
express if vinified alone like this our Montespada of red

Description:
A wine with a strong
character with intense
notes colored typical of
these grapes, vinified
purity and at a temperature below 25 ° c with
mild maceration.
Features:
The palate offers typical
scents and aromas
ofripe cherry with hints
of raspberry intense wild
limiting its vitality after a
year of aging in bottle.
Origin:
Our property in Gallura
turned to mare.
Vinification:
Traditional, manual in
cases.

Features:
Selected grapes hondly harvested in September. Solf
pressing and fermentation at controlled temperature
using modern vinification techniques.
Production area:
Selected grapes handly harvested in September.

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

CAREGNAN IGT

SARDEGNA-GALLURA

14,5% vol.
NET CONTENTS
6 g/l
NET CONTENTS
4,8 g/l
GRAPE YIELD
15 C.°
ALTITUDE
100 % Carignano I.G.T.

Vineyard Land

750ml
3000ml
60 q.li Ha
70 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

13% vol.
NET CONTENTS
5,4 g/l
NET CONTENTS
4,5 g/l
GRAPE YIELD
15 C.°
ALTITUDE
100 % Carignano I.G.T.

750ml
375ml
80 q.li Ha
70 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA SARD

VECCHIA COSTA BRUT

MONTESPADA

SARDEGNA-GALLURA

MOSCATO SPUMANTE DOLCE

Sparkling Brut

Classificazione:
Uve Bianche varie
Spumante – Brut

Classificazione:
Moscato Spumante Dolce -

Descrizione:
Fresco e fruttato con i caratteristici sentori varietali
delle Uve di provenienza con note floreali e di frutta . Intenso e persistente, con una buona acidità , spumantizzato con metodo Charmat lungo , che dona persistenza
ed aromatici al palato.

Descrizione:
Una Vendemmia Tardiva ed un sapiente appassimento in
cassetta , frutto di una attenta selezione in campo delle
uve piu mature un rigoroso processo di vinificazione lento a temperatura controllata con specifici lieviti Varietali ,
questo Moscato rappresenta la piu intensa espressione
Varietale del Moscato vinificato in purezza .

Caratteristiche:
Fruttato, fresco, dal corpo intenso con una acidita'
intensa ma elegante ed una buona sapidita in bocca
tipica della varieta, Brut , per i palati che preferiscono
la pulizia e la freschezza.
Vendemmia:
Tradizionale, nel mese di settembre , prima che le uve
raggiungano la completa maturazione per coglierne
freschezza e giusta acidita' a preparare la base per la
seconda fermentazione per la “presa di spuma” prima
della messa in bottiglia.
Terreno:
Terreno , Sabbioso misto a disfacimento granitico ,con
PH acido
Invecchiamento / Affinamento:
Il Vecchia costa Spumante – Brut dopo la fermentazione alcolica e una seconda fermentazione di 60 gg.
per una presa di spuma elegante e persistente atta a
favorire l'estrazione aromatica varietale viene affinato
per 3 mesi in bottiglia prima di essere posto in vendita
se ne sconsiglia l invecchiamento per coglierne le note
piu fruttate.
Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie Borgognotta
Tronco conica Pesante Verticale.
Tappo a Fungo in sughero naturale

10,5% vol.
5,8 g/l
15 g/l
8 C.°
White Grapes

Caratteristiche:
Le uve raccolte Ben Mature , vengono ammostate prontamente dopo una breve o appassimento in piccole casse
all ombra , ma sempre all aperto ,in campo , Un fermentazione lenta con lieviti specifici varietali a temperatura
controllata , ma non necessariamente troppo bassa . Il
vino poi dopo un sapiente e lungo batonage , sulle feccie
piu fini eleganti , matura con rotondita' e complessita superbe , un carattere varietale intenso avvolgente e caldo
con , note miele e saba.
Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta.
Terreno:
Sabbia ed argilla mista a roccia e ciotoli , terreno drenante da disfacimento roccioso ,con PH basico .
Invecchiamento / Affinamento:
la presa di spuma lunga per oltre 60 gg , premette di
ottenere una fragranza ed una aromaticita spiccata con
un basso grado alcoolico a favorire anche l'estrazione dei
profumi secondari , e poi successivamente 2 mesi in bottiglia prima di essere posto in vendita .La struttura del vino
sconsiglia l invecchiamento .
Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 L scatole da 6 Bottiglie Borgognotta
Tronco conica scura .
Tappo a Fungo naturale .

Vineyard Land

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

Metodo Charmat Lungo

NET CONTENTS

750 ml

GRAPE YIELD
ALTITUDE

150 q.liHa
100 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
6,5% vol.
NET CONTENTS
ACIDITY
6,0 g/l
HARVEST
AR SUGAR
27 g/l
GRAPE YIELD
TEMP. Service
5/6 C.°
ALTITUDE
GRAPES
100% Moscato Giallo

750 ml
MANUAL
120 q.li Ha
120 mt.s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA VENETO		

AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G

MONTESPADA VENETO

Classico - DOCG

VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE D.O.C.
Classico Superiore - DOC

Classificazione:
Amarone della Valpolicella – Classico - DOCG

Classificazione:
Valpolicella Ripasso – Classico - Superiore DOC

Descrizione :
Pieno / corposo con sentori al naso ed in bocca di frutta
matura, amarena e ciliegio, cioccolato amaro nel finale

Descrizione:
Un vino rosso, corposo con un colore rubino intenso e
brillante. Al naso il caratteristico profumo di amarene e
frutti di bosco maturi con un pizzico di vaniglia dall’affinamento in barrique di rovere. Al palato è maturo e fruttato,
figlio dell'amarone, ma meno complesso e di piu facile
beva.

Caratteristiche:
Le uve vengono appassite a temperatura controllata per 3
mesi fino a ridurre del 40 % il loro peso. Dopo una pressatura soffice
seguita da una lenta fermentazione in vasche di acciaio. Il
2/3 del vino affinato in grandi botti di rovere per circa due
anni ed un terzo affinato per 18 mesi in barrique, ne segue
un affinamento finale in bottiglia per almeno 6 mesi prima
di essere posto in vendita.
Vigneti di provenienza:
vigneti terrazzati esposti a sud nella zona della Valpolicella
Classica a nord della citta di Verona.

Caratteristiche:
Nel mese di marzo successivo alla vendemmia, la nuova
annata del Valpolicella Superiore è macerato con le bucce
provenienti dalla produzione di Amarone. Questo secondo
l’antica tecnica Veronese del “ Ripasso “, che aumenta i
profumi ed arricchisce la struttura del Vino Valpolicella.
Un ulteriore affinamento per 12 mesi in botti di rovere,
conferisce ulteriori caratteristiche di complessità superiore.

Vendemmia:
Rigorosamente manuale, in piccole cassette per non
danneggiare le uve ad ottobre inoltrato.

Vigneti di provenienza:
Prodotto in luoghi collinari selezionati della Valpolicella a
nord della città di Verona
Vendemmia
Tradizionale, manuale in cassette di modesta capienza.

AMARONE METHOD

RIPASSO METHOD
PRODUCTION STAGES
1° RED GRAPES FOR
VALPOLICELLA CLASSICO DOC
Corvina, Corvinone, Rondinella
OCTOBER

1° RED GRAPES FOR AMARONE
Corvina, corvinone, rondinella,
croatina, oseleta
DRYING PROCESS
dned grapes for Amarone

SEPTEMBER /JANUARY

PRODUCTION STAGES

JANUARY

2° FERMENTATION
OF AMARONE

2° FERMENTATION OF
THE VALPOLICELLA
Valpolicella classic

FEBBRARY

3° AMARONE AGEING
24 months in oak casks

Vineyard Land

ALCOHOL
15,5% vol.
NET CONTENTS
750 ml
ACIDITY
5,95 g/l
HARVEST
MANUAL
AR SUGAR
8,0 g/l
GRAPE YIELD
40 q.liHa
TEMP. Service
15 C.°
ALTITUDE
250 mt. s.l.m
GRAPES
70% CorvinaCorvinone, 25% Rondinella, 5% Molinara, X% Oseleta
*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

3° REFERMENTATION
of Valpolicella classic through
Amarone dried grape skins
(about 20 days)

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

14,5% vol.
NET CONTENTS
6,0 g/
HARVEST
7,2 g/l
GRAPE YIELD
15 C.°
ALTITUDE
70% Corvina, 30% Rondinella,

750 ml
MANUAL
90 q.liHa
250 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA VENETO		

VALPOLICELLA CLASSICO DOC

MONTESPADA VENETO 		

		

BARDOLINO DOC

Classico Superiore - DOC
Classificazione:
Valpolicella Classico - DOC

Classificazione:
Bardolino Doc

Descrizione :
Colore intenso e brillante, rosso rubino. Dal profumo intenso di ciliegia rossa, con sentori floreali di violetta selvatica,dal corpo strutturato, ma secco con note di anice, dall’acidità pulita dai tannini eleganti.

Descrizione :
Colore intenso e brillante, rosso rubino. Il profumo intenso di Frutta rossa, figlio sempre dei tre grandi vitigni
veronesi, la Corvina la Molinara, La rondinella con un a
parziale aggiunta di Merlot con sentori floreali di viola
selvatica, dal corpo strutturato, ma secco dall’acidità pulita e caratterizzato da tannini privi di spigoli, ma eleganti
ed avvolgenti.

Vinificazione:
Fermentato in cisterne di acciaio a temperatura prossima
ai 30° con macerazione sulle bucce, affinato in parte in botti di rovere.

Vinificazione:
Fermentato in cisterne di acciaio a temperatura controllata, intorno ai 25° con macerazione sulle bucce, poi
successivamente affinato con l' uso del legno, ma senza
non invasivo con l'uso di rovere e ciliegio.

Vigneti di provenienza :
Nella Zona classica della Valpolicella, nel nord di Verona
ove l’allevamento della vite è sviluppato con la tradizionale
Pergola Veronese e le uve sono raccolte a mano in
cassetta.

Vigneti di provenienza:
Nella Zona classica della Bardolino sulle sponde del lago
di Garda in prossimita della localita da dove prende il
nome, appunto Bardolino, ad ovest di Verona ove l’allevamento della vite è sviluppato con la tradizionale spalliera
alta.

Vendemmia :
Manuale in cassetta – Tradizionale

Vendemmia:
Manuale in cassetta – Tradizionale
Terreno : scuro con poca argilla , misto a ghiaia e sabbia
dalla tessitura leggera ed abbastanza drenante ,con PH
leggermente alcalino

Classification:
Valpolicella Classico - DOC
The colour is a brilliant ruby-red. It has a youthful bouquet of red cherries, raspberry and plum with some
floral notes reminiscent of violets. On the palate it is
mediumbodied, dry and full of ripe cherry-jam fruit with
notes of anise. The finish shows soft tannins and a juicy,
clean acidity.

Invecchiamento / Affinamento:
Il Bardolino viene dopo la fermentazione e la separazione dalle fecce pesanti affinato in cisterne con Batonage
Frequenti e morbidi per qualche mese per favorire l'estrazione dei profumi Varietali proseguira l affinamento in bottiglia per altri 3 mesi prima di essere posto in
vendita.

Vinification:
Fermented in stainless steel at a temperature of 30°,
maceration on the skins. Aged partly in stainless steel,
partly in large oak casks.

Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie Borgognotta
Vetro Verde antico 550 gr Verticale, tappo Raso.

Production area:
Grown in selected hillside sites of the Valpolicella area
North of the city of Verona. The vines are trained with
the traditional Pergola Veronese system.
Grapes are hand-picked.

Vineyard Land

ALCOHOL
13,5% vol.
NET CONTENTS
750 ml
ACIDITY
5,5 g/l
HARVEST
MANUAL
AR SUGAR
6 g/l
GRAPE YIELD
120 q.liHa
TEMP. Service
15 C.°
ALTITUDE
250 mt. s.l.m
GRAPES
60%Corvina/Corvinone, 30% Rondinella, 10% Molinara
*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

12,5% vol.
NET CONTENTS
750 ml
5,8 g/l
HARVEST
MANUAL
4,5 g/l
GRAPE YIELD
40 q.liHa
15 C.°
ALTITUDE
120 mt. s.l.m
60%Corvina, 20% Molinara 20% Rondinella,

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA VENETO					

MERLOT VENETO IGT

MONTESPADA VENETO		

CORVINA VENETO IGT
Veneto I.G.T. Rosato

Classificazione:
Merlot IGT Veneto da 100% uve di Merlot

Classificazione:
VENETO I.G.T. ROSATO

Descrizione :
Colore intenso e brillante, rosso rubino. Il profumo intenso di Frutta rossa , figlio sempre del grande vitigno
conosciuto in tutto il mondo , ma cresciuto ove la tradizioni per le uve rosse sono centenarie ed il Merlot ha
sempre costituito un elemento portante di tanti Uvaggi
di numerose Doc .
Qua proposto in purezza la fine di portare in tavola la piu
bella espressione del vitigno , elegante , generoso e dal
corpo strutturato, dall’acidità pulita , mai invasiva caratterizzato da tannini eleganti ed avvolgenti .

Descrizione:
Le uve di corvina raccolte a fine di settembre, vinificate
in bianco, danno origine a questo strepitoso vino rosato
dai tannini morbidi e freschi vinificato al di sotto dei 25°

Vinificazione:
Fermentato in cisterne di acciaio a temperatura controllata, intorno ai 27° con macerazione sulle bucce, per
favorire l 'estrazione di colore e della sua struttura piu
fine poi successivamente affinato con l uso del legno ,
legno mai invasivo.

Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta.

Vigneti di provenienza:
Nella Zona ad ovest di Verona, sulle colline moreniche
non lontano dal lago di garda, l’allevamento della vite è
sviluppato con la tradizionale spalliera alta.

Invecchiamento / Affinamento:
Il Rose Veneto dopo la fermentazione e la presa di spuma,per favorire l'estrazione aromatica varietale viene
affinato per 3 mesi in bottiglia prima di essere posto in
vendita. Il vino forte di una struttura imponente ed una
elevata alcolicita si presta all invecchiamento per piu
anni , migliorando la sua complessita nel tempo.

Vendemmia:
Manuale in cassetta – Tradizionale
Terreno : scuro con poca argilla , misto a ghiaia e sabbia
dalla tessitura leggera mediamente drenante che favorisce lo sviluppo della vite ,con PH leggermente alcalino
Invecchiamento / Affinamento:
Il Merlot viene dopo la fermentazione e la separazione
dalle fecce pesanti affinato in cisterne con Batonage
Frequenti e morbidi per qualche mese per favorire l'estrazione dei profumi Varietali seguira poi l affinamento
in bottiglia per altri 6 mesi prima di essere posto in vendita.

Caratteristiche:
Colore rosa tenue delicato,fresco e dai profumi vellutati ,
con le peculiari caratteristiche dei rossi vinificati in bianco con grande sapidita' e freschezza .
Vigneti di provenienza:
Le uve provengono dai vigneti a sud del Lago di Garda.

Terreno:
Terreno scuro con poca argilla, misto a ciotoli vari con
PH quasi neutro

Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie Borgognotta
Bianca leggera Verticale.
Tappo Raso naturale

Formato disponibile :
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie Borgognotta vetro verde antico 450 gr Verticale, tappo Raso

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

13% vol.
5,5 g/l
6 g/l
15 C.°
100% Merlot

NET CONTENTS
HARVEST
GRAPE YIELD
ALTITUDE

Vineyard Land

750 ml
MANUAL
120 q.liHa
250 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
12% vol.
NET CONTENTS
ACIDITY
5,6 g/l
HARVEST
AR SUGAR
6 g/l
GRAPE YIELD
TEMP. Service
8/12 C.°
ALTITUDE
GRAPES
100% Corvina Veronese

750 ml
MANUAL
120 q.liHa
120 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA VENETO		

SANTA GIUSTINA IGT

MONTESPADA VENETO

		

LUNA SMERALDA EXTRA DRY
Metodo Charmat Lungo - Gran Cuveè Millesimè

Chardonnay I.G.T. VENETO

ORGANIC BIO

ORGANIC BIO

VINO BIOLOGICO CERTIFICATO IT BIO 009

VINO BIOLOGICO CERTIFICATO IT BIO 009

Classificazione:
CHARDONNAY VENETO I.G.T. - VINO BIOLOGICO

Classificazione:
CHARDONNAY SPUMANTE BRUT MILLESIMATO
VINO BIOLOGICO

Descrizione:
Fresco e fruttato con i caratteristici sentori varietali dello
Chardonnay, floreali e primaverili. Intenso e persistente,
con una buona acidità.

Descrizione:
Fresco e fruttato con i caratteristici sentori varietali dello Chardonnay, floreali e primaverili. Intenso e persistente, con una buona acidità , spumantizzato con metodo
Charmat lungo.

Caratteristiche:
Fruttato, fresco, dal corpo intenso con una acidita' elegante e tipica del vitigno ed un intensa sapidita in bocca tipica
della varietà.

Caratteristiche:
Fruttato, fresco, dal corpo intenso con una acidita' elegante e tipica del vitigno ed un intensa sapidita in bocca
tipica della varieta.

Vigneto di provenienza:
Dai vigneti di Sona - Verona.

Vigneto di provenienza:
Dai vigneti di Sona - Verona.

Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta nel mese di agosto, quando le uve raggiungono la giusta maturazione .

Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta nel mese di agosto,
prima che le uve raggiungano la completa maturazione.

ORGANIC CERTIFIED IT BIO 009
CHARDONNAY VENETO I.G.T. - VINO BIOLOGICO

ORGANIC CERTIFIED IT BIO 009

Classification:
CHARDONNAY VENETO I.G.T.

CHARDONNAY BRUT
BLANC DE BLANCS - MILLESIMÈ

Description:
Fresh and fruity with characteristicthe varietal Chardonnay, oral and spring .Intense and persistent, with
good acidity.

Description:
Wine produced with 100 % of Chardonnay
grapes, from only white grapes (Blanc de blancs).
This fascinating type is characterized
a velvety mouthfeel.

Features:
Fresh, floowered with intense body.
Alcohol content:13.0 degrees

Features:
Intense straw-yellow with reflections gold, a fine bouquet,
gentle, wide and composite and gustatory sensations of
freshness.

Vineyard location:
From the vineyards in Verona.

Vineyard location:
From the vineyards of propriety.
Harvest: Tradzionale, manual.

Harvest: Traditional, manual by handly.
Grapes: 100 % Chardonnay del Veneto.

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

13,0% vol.
NET CONTENTS
5,8 g/l
HARVEST
4,2 g/l
GRAPE YIELD
8/10 C.°
ALTITUDE
100% Chardonnay I.G.T VENETO

750 ml
MANUAL
80 q.liHa
120 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

12,5% vol.
6,2 g/l
15 g/l
7/9 C.°
100% Chardonnay

NET CONTENTS
HARVEST
GRAPE YIELD
ALTITUDE

750 ml
MANUAL
80 q.li Ha
120 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA VENETO		

LUGANA DOC

			

MONTESPADA VENETO		

SOAVE CLASSICO DOC

Classificazione:
LUGANA CLASSICO DOC

Classificazione:
SOAVE CLASSICO DOC

Descrizione:
Questo vino ha un colore chiaro, cristallino, dal profumo
sapido ed accattivante tipico del Vitigno, la Turbiana,
vinificata in purezza come previsto dal disciplinare di
produzione, con un acidita avvolgente e fresca.

Descrizione:
Questo vino ha un colore chiaro, cristallino, dal profumo
sapido ed accattivante tipico del Vitigno, la GARGANEGA
vinificata praticamente in purezza come previsto dal disciplinare di produzione, con un acidità avvolgente e morbida, mai invadente frutto della Garganega, uva generosa.

Vinificazione:
Le uve vengono raccolte durante la seconda metà di settembre ad un buon stadio di maturazione, non tardivo,
per mantenere la freschezza intatta. Vinificato in acciao
a temperatua controllata con l' utilizzo di particolari lieviti
estrattori in grado di mantenere ed esaltare le peculiarità
del vitigno. La pulizia del vino dalle fecce pesanti viene seguita da un frequente e delicato batonage per mantenere
in sospensione le fecce piu fini in grado di donare complessità ed eleganza, il vino viene poi conservato in acciaio
fino all’imbottigliamento per mantenere la sua freschezza.

Vinificazione:
Le uve vengono raccolte durante i primi di ottobre ad un
buon stadio di maturazione talvolta tardivo che non limita
la freschezza ma migliora il corpo e la complessità del
vino, senza alterarne la freschezza. Vinificato in acciao a
temperatura controllata con l'utilizzo di lieviti selezionati,
in grado di esaltare le peculiarità del vitigno ed estrarre
sentori floreali. La pulizia del vino dalle fecce pesanti viene seguita, come per altri bianchi, per un paio di mesi
almeno con un frequente e delicata attività di Batonage
per mantenere in sospensione le fecce piu eleganti fini in
grado di donare complessità ed eleganza, il vino viene poi
conservato in acciaio fino all’imbottigliamento per mantenere la sua freschezza.

Area di produzione:
Le uve vengono selezionate dai vigneti a sud del lago di
Garda principalmente nei comuni di Peschiera e Sirmione.

Area di produzione:
Le uve vengono selezionate dai vigneti nella zona del Soave
Classico ubicata nella zona Cru del Soave e principalmente proveniente dai comuni di Soave e Monteforte areali
storici del Soave.

Terreno:
Terreno bianco argilloso, pesante con una tessitura
impermeabile, PH basico.
Invecchiamento / Affinamento:
Il Lugana viene affinato in cisterna con Batonage morbidi
e frequenti, per favorire l'estrazione dei profumi primari,
e poi successivamente 3 mesi in bottiglia prima di essere
posto in vendita. Il vino forte di una struttura propria si
presta all' invecchiamento per periodi non lunghi fino ai
3 anni senza risentire del tempo ma accrescendo la sua
complessità.

Terreno:
Terreno misto/argilloso, parzialmente permeabile in virtù
dei ciotoli medio piccoli, con una tessitura mista di ciotoli,
limo ed argilla, PH basico.
Invecchiamento / Affinamento :
Il SOAVE CLASSICO viene affinato principalmente in acciaio con Batonage morbidi e frequenti, onde favorire l'estrazione dei profumi floreali ed eleganti della generosa
Garganega, poi successivamente affinato per 3/4 mesi
in bottiglia prima di essere posto in vendita. Il vino forte
di una struttura propria si presta all' invecchiamento medio fino ai 3/4 anni senza risentire del tempo ma anzi
accrescendo la sua complessità ed arrotondanto anche
l' acidita propria.

Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 cl, scatole da 6 Bottiglie Borgognotta
Pesante Verticale. Tappo Raso naturale, Tappo a Vite Bvs
a richiesta.

Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 cl, scatole da 6 Bottiglie Borgognotta
Pesante Verticale. Tappo Raso naturale, Tappo a Vite Bvs
a richiesta.

Vineyard Land

ALCOHOL
13,5% vol.
ACIDITY
5,8 g/l
AR SUGAR
5,8 g/l
TEMP. Service
7/9 C.°
GRAPES
100% Turbiana.

NET CONTENTS

GRAPE YIELD
ALTITUDE

Vineyard Land

750 ml

120 q.liHa
50 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

12,5% vol.
6,2 g/l
3,7 g/l
7/9 C.°
100% Garganega

NET CONTENTS
ARVEST
GRAPE YIELD
ALTITUDINE

750 ml
MANUAL
100 q.liHa
60 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA VENETO		

		

PINOT GRIGIO GARDA DOC

MONTESPADA VENETO 		

BRUT ROSÈ SPUMANTE BRUT

Garda D.O.C.

ORGANIC BIO

Classificazione:
PINOT GRIGIO - GARDA DOC - VINO BIOLOGICO

Classificazione:
Corvina Veronese
Spumante – Brut

Descrizione:
Questo vino ha un colore giallo paglierino, un profumo di
nocciola caratteristica e un sapore asciutto e pulito con
una fresca acidità.

Descrizione:
Fresco e fruttato con i caratteristici sentori varietali delle
Uve di provenienza con note floreali e di frutta e spezie .
Intenso e persistente, con una buona acidità , spumantizzato
con metodo Charmat lungo , che dona persistenza ed aromaticita al palato.

Vinificazione:
Le uve vengono raccolte durante la prima settimana di
settembre e fermentato in acciaio a temperatura controllata, ad una temperatura fresca al fine di conservare le
propieta aromatiche del vitigno. Dopo un adeguato periodo di contatto con le fecce fini, il vino viene poi conservato
in acciaio fino all’imbottigliamento per mantenere la sua
freschezza.

Caratteristiche:
Fruttato, fresco, dal corpo intenso con una acidita' intensa
ma elegante e fruttata tipica dei Rose Brut, per i palati che
preferiscono la pulizia e la freschezza .
Vendemmia:
Tradizionale, nel mese di settembre, prima che le uve
raggiungano la completa maturazione per coglierne
freschezza e giusta acidita' a preparare la base per la
seconda fermentazione per la “presa di spuma” prima
della messa in bottiglia.

Area di produzione:
Le uve vengono selezionate dai vigneti a sud del lago di
Garda.

Classification:
PINOT GRIGIO - GARDA DOC

Terreno:
Terreno, Sabbioso misto a disfacimento granitico,
con PH acido

Description:
This wine has a straw-yellow colour, a characteristic nutty
perfume and a dry, clean flavour with a refreshing acidity.

Invecchiamento / Affinamento:
Il Rose & Rose Spumante – Brut dopo la fermentazione
alcolica e una seconda fermentazione di 60 gg per una presa di spuma elegante e persistente atta a favorire l'estrazione aromatica varietale viene affinato per 3 mesi in bottiglia
prima di essere posto in vendita, se ne sconsiglia l' invecchiamento per coglierne le note piu fruttate .

Vinification:
The grapes are harvested during the first week of September and fermented in stainless steel at a controlled
temperature at a cool temperature in order to maintain
the aromas of the grapes. After a brief period of contact
with the lees, which improves the structure, the wine is
then stored in steel tanks until bottling to maintain its freshness.

Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie BorgognottaPesante Verticale Bianca.
Tappo a Fungo in sughero naturale

Production: The grapes are selected from
vineyards throughout the Veneto region.

Vineyard Land

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

12,5% vol.
NET CONTENTS
5,4 g/l
5,0 g/l
GRAPE YIELD
8/10 C.°
ALTITUDE
100% Pinot Grigio Garda Doc.

Vineyard Land

750 ml

120 q.liHa
50 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

ALCOHOL
ACIDITY
AR SUGAR
TEMP. Service
GRAPES

10,5% vol.
NET CONTENTS
5,6 g/l
15 g/l
GRAPE YIELD
ALTITUDE
8 C.°
100% Rosè di Corvina

750 ml
150 q.liHa
100 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA

VENETO

PODIUM SPUMANTE - EXTRA DRY

MONTESPADA

VENETO

PROSECCO DOC MILLESIMATO EXTRA DRY
Metodo Charmat Lungo

Metodo Charmat Lungo

WINE Available with
"PRIVATE LABEL"
Classificazione:
Prosecco DOC - Millesimato – Extra Dry
Classificazione:
Podium Spumante – Extra Dry
da Glera e Chardonnay

Descrizione:
Fresco e fruttato con i caratteristici sentori varietali della
Glera vinificata in purezza floreali e primaverili. Intenso
e persistente, con una buona acidità, spumantizzato con
metodo Charmat lungo.

Descrizione:
Fresco e fruttato con i caratteristici sentori varietali della Glera vinificata e le Note Aromatiche dello
Chardonnay con sentori floreali e primaverili. Intenso
e persistente, con una buona acidità , spumantizzato
con metodo Charmat lungo , privo di denominazione
ma figlio di un sapiente uvaggio atto ad esaltare le
peculiarita dei due Vitigni.

Caratteristiche:
Fruttato, fresco, dal corpo intenso con una acidita' elegante e tipica del vitigno ed una intensa sapidita in bocca
tipica della varieta, Extra Dry, per i palati piu esigenti che
preferiscono la morbidezza.

Caratteristiche:
Fruttato, fresco, dal corpo intenso con una acidita'
elegante e tipica del vitigno ed una intensa sapidita
in bocca tipica delle varieta, Extra Dry, per i palati piu
esigenti che preferiscono la morbidezza.

Vendemmia:
Tradizionale, manuale in cassetta nel mese di settembre
prima che le uve raggiungano la completa maturazione
per cogliene la freschezza e preparare la base per la succesiva fermentazione per la presa di spuma definitiva.

Vendemmia:
Tradizionale, nel mese di settembre , prima che le
uve raggiungano la completa maturazione per
coglierne la freschezza e preparare la base per la
seconda fermentazione per la “presa di spuma”.

Terreno:
Terreno calcareo con ciotoli radi misto ,con PH basico
Invecchiamento / Affinamento:
Il Prosecco DOC – Millesimato Extra Dry dopo la fermentazione e una seconda fermentazione lunga di circa 60 gg
per una presa di spuma fine elegante e persistente atta a
favorire anche l'estrazione aromatica varietale della
GLERA viene affinato per 3 mesi in bottiglia prima di
essere posto in vendita.

Terreno:
Terreno, tessitura mista calcarea con ciotoli radi,
con PH basico
Invecchiamento / Affinamento:
Il Podium Spumante – Extra Dry dopo la fermentazione alcolica e una seconda fermentazione di oltre
2 mesi per una presa di spuma fine elegante e persistente atta a favorire anche l'estrazione aromatica
varietale dei due vitigni viene affinato per almeno
un paio di mesi in bottiglia prima di essere posto
in vendita.

Formato disponibile :
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie
Borgognotta Tronco conica Pesante Verticale.
Tappo a Fungo in sughero naturale.

Formato disponibile:
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie
Borgognotta Tronco conica Pesante Verticale.
Tappo a Fungo in sughero naturale

Vineyard Land

ALCOHOL
11,0% vol.
ACIDITY
6,0 g/l
AR SUGAR
17 g/l
TEMP. Service
5/6 C.°
GRAPES
100% Glera

NET CONTENTS
NET CONTENTS
GRAPE YIELD
ALTITUDE

750 ml
1500 ml
200 q.liHa
120 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

Vineyard Land

ALCOHOL
11,0% vol.
ACIDITY
6,7 g/l
AR SUGAR
17 g/l
TEMP. Service
5 C.°
GRAPES
100% GLERA

NET CONTENTS

750 ml

GRAPE YIELD
ALTITUDE

40 q.liHa
120 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo

MONTESPADA

HORUS OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
OLIO Garda D.O P.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Classificazione:
HORUS OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Classificazione:
Olio Extra Vergine di OLIVA 100% da olive Biologiche
nostre Italiane
Descrizione:
Un Oliveto modesto con una piccola produzione , costituito dalle varieta piu coltivate in zona costiuite da cultivar
Grignano , Frantoio e Moraiolo i Varietali tipici dei blend
piu imporanti, caratterizzato da una rotondita ed una piacevolezza uniche, non piccante, ne invasivo in bocca, con
un profumo inconfondibile tipico di questo aerale.
Caratteristiche:
Le Olive vengono raccolte a diversi stadi di maturazione
poi prontamente Molite in frantoio che cura maniacalmente il processo di molitura, con molitura a pietra ed
estrazione centrifuga e separazione a bassa temperatura dell olio, per poi creare Diversi Blend che poi con una
attenta selezione danno vita ad un prodotto straordinario
ed unico.
Oliveto di provenienza:
Da un oliveto di nostra proprieta a sud del lago di
garda nelle colline moreniche veronesi caratterizzate da
una buona esposizione a sud .
Raccolta:
Tradizionale, Raccolta manuale in piccole cassette..
Terreno:
Ghiaia , ciotoli ed argilla ,un tessitura mediamente drenante sufficiente per consentire a trattenere un umidita costante di cui l olivo ha sempre bisogna per uno sviluppo
armonico, il PH e' leggermente basico .
Invecchiamento / Affinamento:
L'olio deve essere preservato con cura maniacale al Buio
per mantenere intatte le caratteristiche originarie .
L'olio teme la luce .
Formato disponibile:
Bottiglie da 0,50 scatole da 6 Bottiglie Bordolese Scura
Bottiglie da 0,75 scatole da 6 Bottiglie Bordolese Scura
Tappo a Vite corto .

Vineyard Land

ACIDITY
VARIETY
AREAS
YIELD 		
ALTITUDE

NET CONTENTS 500 ml
Low than 0,03 g/l
Grignano, Leccino, Frantoio NET CONTENTS 750 ml
NET CONTENTS 1000ml
100% Olive from Verona
30 q.liHa
140 mt. s.l.m

*Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso ed hanno carattere puramente indicativo
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