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“330” è un vino non chiarificato, giallo dorato, che grazie
ai suoi lieviti indigenti, matura le caratteristiche bollicine
rifermentando in bottiglia con il proprio “fondo”.
In vigna
Vitigno: Glera, Bianchetta Trevigiana, Verdiso
Vigneto: colline della zona di Vittorio Veneto
Suolo/Terreno ed esposizione: argilloso misto a ciottoli di colline
moreniche
Età media del vigneto: 15 anni
Produzione media q.li/ha: 100
In cantina
Vinificazione e affinamento: Pressatura diretta.
Fermentazione spontanea senza macerazione.
Il risultato
Note di degustazione: Giallo paglierino intenso con riflessi dorati.
Bouquet olfattivo variegato con accenni fruttati e floreali di fiori di
campo, biancospino e acacia, profumo di erbe officinali, lieve tocco
speziato che ricorda il cardamomo verde e lo zenzero. All’assaggio
la freschezza e la sapidità in sinergia, si accompagnano con una
carbonica fine e ben integrata. Chiude con delicata
astringenza.
Abbinamento: È un vino snello, immediato che invita alla convivialità. Perfetto per l’aperitivo, ma anche da abbinare a primi piatti di
pesce della Laguna Veneta.

EN

“330” is an unclarified, gold yellow wine, that, thanks to
its indigenous yeasts, matures the characteristic bubbles
in the bottle with its “sediment” or “fondo”.
In the vineyard
Grape variety: Glera
Vineyard: hills in Vittorio Veneto
Soil/Terrain and exposure: Clay mixed with pebbles from moraine hills
Average age of vineyard: 15 years
Average production quintals/ha: 100
In the winery
Vinification and aging: Direct pressing - Spontaneous fermentation
without maceration.
The result
Tasting notes: Pale straw yellow colour with greenish reflections.
On the nose, a floral and fresh fruit bouquet accompanies a finish
with balsamic tones, some iodized notes and mineral verve. When
tasted, the sip is fresh, dynamic; it finishes with a delicate note of
almond.
Pairings: It is a lean, immediate wine that invites conviviality. Perfect
as an aperitif, but also to accompany first courses of fish from the
Venetian Lagoon.

