
Vitigno: Gewürztraminer

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 650 m.s.l.m.

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 7000

Produzione media per ettaro: 50 Hl 

Epoca della vendemmia: fine ottobre

Vinificazione e maturazione: In acciaio inox,

macerazione sulle bucce per 12 ore in pressa,  

pressatura soffice, chiarifica del sedimento,  

fermentazione a 18°C con lieviti selezionati 

Affinamento: sulla feccia fine per 6 mesi

DatI analItICI 

Alcool svolto: 14 % 

Aciditá: 5,2 g/l 

Zuccheri residui: 7 g/l 

Vino bianco caratteristico elegante ed aromatico, da verdognolo a giallo dorato nel colore, il  
profumo é deciso, caratteristico, persistente, speziato; il sapore é gradevolmente pronunciato con 
persistenza aromatica intensa. 

Si accompagna bene con crostacei di ogni tipo ed a carni bianche, ottimo come aperitivo.  

Gewürztraminer
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Vitigno: Kerner

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 650 m.s.l.m.

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud 

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 6000 - 7000

Produzione media per ettaro: 65 Hl 

Epoca della vendemmia: metà ottobre

Vinificazione e maturazione: in acciaio inox;

macerazione in pressa per 6 ore; chiarifica del mosto;

fermentazione a 20°C 

Affinamento: sulla feccia fine per 6 mesi

Dati analitiCi

Alcool svolto: 13,5 % 

Aciditá: 6,8 g/l 

Zuccheri residui: 4 g/l 

Kerner
Vino bianco, da giallo verdognolo a giallo dorato nel colore, fruttato con sentori aromatici,  
piacevolmente fresco e di buona struttura.

Si accompagna bene con antipasti con le portate a base di salse più o meno elaborate, e a base di 
molluschi.   
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Vitigno: Müller Thurgau

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 650 m.s.l.m. 

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud-est, 

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 7000

Produzione media per ettaro: 65 Hl 

Epoca della vendemmia: fine settembre

Vinificazione e maturazione: in acciaio inox, 

fermentazione a 18°C con lieviti naturali

Affinamento: sulla feccia fine per 4 mesi

DaTi analiTiCi 

Alcool svolto: 13 % 

Aciditá: 6 g/l 

Zuccheri residui: 2,5 g/l 

Ein schmackhafter Weißwein mit ausgeprägtem Charakter; grünlich bis strohgelb in der Farbe; 
intensiv, sortentypisch und leicht moussierend im Geruch; frisch, lebhaft und aromatisch im 
Geschmack. 

Müller Thurgau
Vino bianco di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumo intenso con leggero e  
caratteristico tono di muschio, sapore fresco, vivace, leggermente aromatico e gradevolmente pieno. 

Ottimo aperitivo. Si accompagna bene con primi piatti a base di molluschi e con pesce cotto  
alla brace.  
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Vitigno: Ruländer

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 650 m.s.l.m.

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 6000 - 7000

Produzione media per ettaro: 50 Hl 

Epoca della vendemmia: metá ottobre 

Vinificazione e maturazione: 75% acciaio inox, 25% botte grande;

l'uva viene raspata e pigiata, segue la chiarifica a sedimento;

fermentazione a temperatura controllata a 20°C

Affinamento: sulla feccia fine per 6 mesi 

Dati analitiCi

Alcool svolto: 13,5 % 

Aciditá: 6,7 g/l 

Zuccheri residui: 2,5 g/l 

Vino bianco, pieno ed elegante, da giallo verdognolo a giallo dorato nel colore; di profumo  
tipicamente fruttato, al gusto si presenta morbido, gradevole ed equilibrato.
 
Si presta a svariati abbinamenti, dai piatti a base di uova, ai lessi di pollame al pesce di mare o 
d'acqua dolce al vapore.

Pinot Grigio
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Vitigno: Riesling

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 700 m.s.l.m.

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud 

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 7500

Produzione media per ettaro: 50 Hl 

Epoca della vendemmia: fine ottobre/novembre

La metà dell'uva si fa una vendemia normale,

l'altra metà dopo 2-3 settimane (vendemia tardiva);

alla fine dell'affinamento si mette insieme; 

la vendemia tardiva è più complessa e persistente con

uno zucchero residuo

Vinificazione e maturazione: In acciaio inox;

senza macerazione; fermentazione con lieviti  

selezionati a 20°C

Affinamento: sulla feccia fine per 8 mesi

DatI anaLItICI

Alcool svolto: 13,5 % 

Aciditá: 8 g/l 

Zuccheri residui: 8 g/l 

Vino bianco elegante e aromatico di colore giallo dorato; fruttato, con sentori  
esotici e di albicocca; piacevole fresco con sapitità, struttura e persistenza.

Riesling
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Vitigno: Sylvaner

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 650 m.s.l.m.

Esposizione: sud

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 7000

Produzione media per ettaro: 60 Hl 

Epoca della vendemmia: metá ottobre

Vinificazione: macerazione sulle bucce 8-10 ore, 

pressatura soffice, fermentazione in acciaio inox a 18°C.

Maturazione: 100% acciaio

Affinamento: 6 mesi sulla feccia fine

Dati analitiCi 

Alcool svolto: 13,5 % 

Aciditá: 6,6 g/l

Zuccheri residui: 3,5 g/l

Sylvaner
Vino di colore giallo chiaro tendente al verdognolo, fruttato, profumo fresco,   
di corpo armonico e gusto decisamente secco.

Si accompagna bene con affettati, pesci medio grassi al forno o in umido,  
paste con sughi aromatici di verdure, formaggi caprini.  
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Vitigno: Sylvaner

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 700 m.s.l.m.

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud 

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 7000

Produzione media per ettaro: 60 Hl 

Epoca della vendemmia: fine ottobre

Vinificazione: fermentazione in botte grande  

a temperatura cotrollata di 18°C 

Affinamento: sulla feccia fine per 6 mesi

Dati analitiCi

Alcool svolto: 13,5 % 

Aciditá: 6,6 g/l 

Zuccheri residui: 3 g/l 

Colore: giallo paglierino con riflessi verdi
Sapore: complesso con una bella freschezza dovuta dalla aciditá e mineralitá,
salato e profondo, carattere
Profumo: frutta bianca, fiori, susine, kiwi

abbinamenti con formaggi primi piatti, pesce

Sylvaner R
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Vitigno: Veltliner Verde

Comune di produzione: Varna

Altitudine: 700 m.s.l.m.

Tipo di terreno: ghiaia limosabbiosa di origine morenica

Esposizione: sud 

Sistema di allevamento: Guyot

Piante per ettaro: 7500

Produzione media per ettaro: 50 Hl 

Epoca della vendemmia: fine ottobre

Vinificazione: leggera macerazione sulle bucce;

fermentazione in accaio a temperatura cotrollata di 18°C 

Affinamento: sulla feccia fine per 6 mesi

Dati analitiCi

Alcool svolto: 13,5 % 

Aciditá: 6 g/l 

Zuccheri residui: 4 g/l 

Vino bianco di sapore fruttato, gradevolmente speziato con un colore verdognolo a 
giallo chiaro. Profumo delicato, con piacevoli sensazioni floreali. Sapore secco, 
speziato, fruttato, fresco

abbinamenti con formaggi molli, antipasti a base di pesce,  
fricassee di carni bianche, pesce bollito o alla griglia

Veltliner
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