ACQUISTATO IL ..............

Prosecco Frizzante Conegliano Valdobbiadene DOCG

NV

Prosecco fino all'ultima goccia
Il Prosecco Frizzante Conegliano Valdobbiadene di Bernardi Pietro e
Figli seduce alla prima occhiata. Vuoi per un colore particolarmente
felice, un giallo paglierino scarico venato di piacevoli riflessi dorati.
Vuoi per i richiami floreali di un bouquet intenso, che spaziano dalla
rosa agli agrumi, dall'acacia alla frutta a polpa bianca. Quello che
lascia senza fiato è il gusto: perché un assaggio di Prosecco Frizzante
Conegliano Valdobbiadene DOCG di Bernardi Pietro e Figli prende
l'attimo in cui lo stai sorseggiando e lo fissa indelebilmente nella
memoria dell'appassionato. Armonioso, delicato, sapido e
delicatamente aromatico, è un Prosecco riuscito e conturbante. Ottimo
con piatti delicati e nelle occasioni speciali, quando il brindisi richiede
un vino che sappia superare le aspettative.
Bernardi Pietro e Figli racconta una storia relativamente giovane,
iniziata nel 1975 là dove è di casa il Prosecco. Attraverso la
vinificazione dei suoi frutti migliori, Glera e Marzemino, la famiglia
Bernardi si impegna a onorare il patto stretto con gli appassionati,
producendo vini rispettosi del territorio e sempre espressivi. Un lavoro
duro, certo, ripagato dall'amore che la terra restituisce a ogni tralcio, a
ogni grappolo. Bernardi Pietro e Figli è una garanzia quando si parla
di buon vino: e se si parla di Bollicine, è molto altro ancora. Una
cantina da mettere alla prova, brindisi dopo brindisi.

La Vigna
Terreno

Medio impasto tendente all?argilloso

Esposizione

Sud - Ovest, 180m s.l.m

Allevamento

Silvoz, Guyot

Densità imp.

3.300 ceppi per ettaro

Il Vino
Tipologia

Bianco Frizzante DOCG

Provenienza

Veneto

Uve

Glera 100%

Gradazione

11% vol

Temp. Servizio

12°

Quando Berlo

Entro 1 anno da oggi

Abbinamento

Primi piatti leggeri, verdure e formaggi molli

Vinificazione

Vendemmia a mano, pressatura soffice fermentazione naturale, presa di spuma naturale secondo il metodo Martinotti in
autoclave della durata di 60 giorni

Sensazioni

Sapore secco, naturalmente frizzante brioso ed elegante. Da accostare a primi piatti leggeri di verdure o formaggi molli
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