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

Prosecco Extra Dry Millesimato DOC Andrea Biasiotto

2017

È l'ora dell'aperitivo
Ci troviamo in Veneto, territorio estremamente vocato alla produzione
vinicola; qui un vino in particolare ha contribuito a far conoscere il
Made in Italy in giro per il mondo: il Prosecco. Noi di Svinando però
non ci limitiamo a dire Prosecco, ma vogliamo offrirti un prodotto che,
oltre al nome, abbia un?alta qualità sempre garantita: ecco quindi
l?Extra Dry Millesimato dell?Azienda Agricola Biasiotto, la cui facilità
di beva ci ha da subito elettrizzato.

La Vigna
Terreno

Sabbioso, ciottoloso.

Esposizione

Terreni pianeggianti, 40 m s.l.m.

Allevamento

Doppio capovolto

Densità imp.

3000 ceppi per ettaro

In Veneto il Prosecco è un fedele compagno che non tradisce mai:
dall?aperitivo alla cena, senza dimenticarlo come base per la
preparazione dello Spritz (anche se sarebbe un peccato usare
questo!), è il sangue che scorre nelle vene degli abitanti. Il Prosecco
DOC Extra Dry Millesimato 2017 dell?Azienda Agricola Biasiotto
emana note floreali e fruttate, che ci ricordano la mela verde; la bocca
è di ottimo equilibrio, morbida, e con una spuma voluminosa, che ci
consente di apprezzare davvero l?estrema bevibilità di questo
prodotto. Merito dell?Azienda Agricola Biasiotto, il cui nome è da
quattro generazioni legato alla produzione di vini e spumanti di alta
qualità. Oggi Luigi ed i figli Andrea e Tatiana continuano la lunga
tradizione famigliare, usando sapientemente il bagaglio di conoscenze
acquisito e tramandato da più di un secolo di esperienza, durante il
quale la ricerca della qualità è sempre stata al vertice dei programmi
aziendali. Un vino per tutte le occasioni, caratterizzato da un ottimo
rapporto qualità prezzo, da avere sempre a portata di mano per un
brindisi in allegria.

Il Vino
Tipologia

Bianco Spumante Extra Dry DOC

Provenienza

Veneto

Uve

Glera 90%, Chardonnay 10%

Gradazione

11,5% vol.

Temp. Servizio

8°

Quando Berlo

Entro 1 anno da oggi

Abbinamento

Aperitivi, antipasti, primi piatti conditi con verdure o frutti di mare, secondi piatti di pesce con preparazioni delicate

Vinificazione

Fermentazione in acciaio a 16/18°C e rifermentazione in autoclave (con l?aggiunta di una percentuale variabile di mosto) a
circa 14/16°C. Permanenza sulle fecce di rifermentazione per 45 giorni. seguono filtrazione, certificazione ed
imbottigliamento

Sensazioni

Alla vista si presenta con una bella spuma ed un colore giallo paglierino scarico. Il naso è ben definito, ricco di note di mela
verde e sentori floreali. La bocca è di ottimo equilibrio, morbida, con una spuma voluminosa
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