CHARDONNAY DOC
FRIULI GRAVE
Le uve raccolte nella prima decade
di settembre provengono da un unico clone
denominato Ersa, che origina vini di buona
aromaticità e struttura. Il 50% viene vinificato
in bianco mentre il rimanente 50% macera per
una notte (bucce e mosto) a 6 °C.
I mosti ottenuti, decantati a freddo e puliti,
vengono assemblati tra loro e inviati
a fermentare in serbatoio d’acciaio inox termo
condizionato (80%) e in tonneaux di rovere
(20%) dove in due settimane viene raggiunto
il grado alcolico pieno. Un successivo travaso
ne allontana le fecce più pesanti e permette
un lungo affinamento sulle fecce più fini.
A metà primavera una blanda chiarifica
precede l’assemblaggio tra i due vini
e il successivo imbottigliamento.
TERRENO
Terreno di tipo limoso argilloso.
Il vigneto presenta 7800 ceppi per ettaro e il
sistema di allevamento
è il guyot monolaterale.

SCHEDA
TECNICA
Caratteistiche organolettiche

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Al naso si avvertono i fiori di sambuco,
la mela golden e la crosta di pane fresco.
In bocca le sensazioni avvertite al naso vengono
confermate con un buon equilibrio tra acidità,
morbidezza e struttura.

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Va servito a 10-12 °C in calici a tulipano.

Come indicare in carta dei vini:
Chardonnay - Fossa Mala.

Descrizione in carta vini:

Floreale, fruttato, equilibrato.

Accompagna gli antipasti di pesce,
le carni bianche e gli affettati.

Alcuni dei nostri migliori
riconoscimenti:
ANNATA
2017

GUIDA/CONCORSO

RICONOSCIMENTO

I VINI DI VERONELLI

87 PUNTI

2017

JAMESSUCKILNG.COM

2017

GILBERET & GAILLARD – GUIDA VINI

2016

CHARDONNAY DU MONDE

91 PUNTI
MEDAGLIA D’ORO
MEDAGLIA D’ARGENTO

2016

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI Luca Maroni

2014

I VINI D’ITALIA – L’ESPRESSO

2014

VINI D’ITALIA – GAMBERO ROSSO

93 PUNTI
3 BOTTIGLIE; 16/20 PUNTI
2 CALICI

Codice Articolo

Vitigno

Tipologia

CH17DFG000FM400

100% Chardonnay

Vino Bianco Fermo

Zona Provenienza

Sistema Allevamento

Gradazione Alcolica

DOC Friuli Grave

Guyot

13% Vol

Capacità Bottiglia

Bottiglie per cartone

Dimensione cartone

75 cl

6

17 x 25 x 31 cm

Peso Singolo cartone

Cartoni per bancale

Cartoni per strato

7,40 kg

105

21

Dimensioni bancale

Bottiglie per bancale

Peso per bancale

80 x 120 x 170 cm

630

800 kg

EAN Bottiglia

EAN Cartone

8059070630121

8059070630022
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