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CHARDONNAY Quercus
Diretto, leggero e rinfrescante

Colore, aroma e gusto

Aspetto: giallo paglierino.Diretto, leggero e rinfrescante

Aroma: un ampio spettro di aromi – dalla mela, melone e pesca fino all’ananas.

Gusto: liscio e corposo, dal finale vellutato.

Consigio del sommelier

Abbinamenti: si distingue con cotolette di vitello o maiale, piatti di pesce speziati e piatti di pasta dal
gusto deciso.

Temperatura di servizio: 8–10 °C.

Potenziale di invecchiamento: fino a 3 anni.

Metodo di produzione

Origine
Area vinicola di Brda (Collio sloveno)
Versante di impianto: sud-ovest, sud, ovest
Tipo di vigneto: terrazzato
Altezza s.l.m.: 80 – 200 m
Forma di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 4000 – 5000 piante/ha
Età dei vigneti: 10 – 30 anni
Tipo di terreno: marne e arenarie
Clima: submediterraneo misto di aria calda marina e freddi venti alpini

Uva
Varietà: 100% chardonnay
Vendemmia: esclusivamente manuale

Fermentation: 100 % in accaio inox
: 100% in accaio inox, 6 mesi »sur lie«

Fermentazione malolattica (MLF): no

Parametri

Annata: 2015
Alcol : 13,5 % vol
Acido complessivo: 5,28 g/l
pH: 3,41
Residuo zuccherino: 5,0 g/l
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PINOT BIANCO Quercus
Morbido come il satin, con una vena di fiori bianchi. Ama la cucina asiatica.

Colore, aroma e gusto

Aspetto: giallo paglierino 

Aroma: varietale con ritorni di mela, pompelmo e limone.

Gusto: morbido come il satin, litchi e limone al palato, integrato con una spiccata nota di pera e fiori
bianchi.

Consigio del sommelier

Abbinamenti: ottimo abbinato a piatti orientali leggeri, ad esempio gamberi piccanti o anatra
croccante speziata.

Temperatura di servizio: 8–10 °C.

Potenziale di invecchiamento: fino a 3 anni.

Metodo di produzione

Origine
Area vinicola di Brda (Collio sloveno)
Versante di impianto: sud-ovest, sud-est
Tipo di vigneto: terrazzato
Altezza s.l.m.: 80 – 200 m
Forma di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 4000 – 5000 piante/ha
Età dei vigneti: 10 – 30 anni
Tipo di terreno: marne e arenarie
Clima: submediterraneo misto di aria calda marina e freddi venti alpini

Uva
Varietà: 100% pinot bianco
Vendemmia: esclusivamente manuale

Fermentazione: 100 % in accaio inox alla T di 14˚C
Maturazione: 100% in accaio inox, 6 mesi »sur lie«
Fermentazione malolattica (MLF): no

Premi

 

Leto in ime ocenjevanja Letnik
vina Nagrada

2014 Mednarodno ocenjevanje vin – Split 2013 Medaglia d’argento
2016 International Sommelier Wine Award 2016 Medaglia di bronzo
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Parametri

Annata: 2015
Alcol : 14% vol
Acido complessivo: 5,7 g/l
pH: 3,38
Residuo zuccherino: 4,6 g/l
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PINOT GRIGIO Quercus
Il mondo lo adora. Fresco, minerale, ama il piccante.

Colore, aroma e gusto

Aspetto: giallo paglierino.

Aroma: fresche note di pompelmo, ananas e cannella.

Gusto: bocca setosa che chiude sulle note degli agrumi. Liscio e corposo, dal finale vellutato.

Consigio del sommelier

Abbinamenti: eccelle con i piatti mediterranei – dal pesce e dalla carne bianca ai risotti e alla pasta
con verdure primaverili.

Temperatura di servizio: 8–10 °C.

Potenziale di invecchiamento: fino a 3 anni.

Metodo di produzione

Origine
Area vinicola di Brda (Collio sloveno)
Versante di impianto: sud-ovest, sud-est
Tipo di vigneto: terrazzato
Altezza s.l.m.: 80 – 200 m
Forma di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 4000 – 5000 piante/ha
Età dei vigneti: 10 – 25 anni
Tipo di terreno: marne e arenarie
Clima: submediterraneo misto di aria calda marina e freddi venti alpini

Uva
Varietà: 100% pinot grigio
Vendemmia: esclusivamente manuale

Fermentazione: 100 % in accaio inox alla T di 14˚C

Maturazione: 100% in accaio inox, 6 mesi »sur lie«
Fermentazione malolattica (MLF): no

Premi

 

Anno e nome del concorso Annata Premio
2015 Mednarodno ocenjevanje vin Gast– Hrvaška 2014 Medaglia d’argento
2015 Sommelier Wine Awards – Velika Britanija 2014 Medaglia di bronzo

Parametri

Annata: 2015
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Alcol : 13,5 % vol
Acido complessivo: 5,72 g/l
pH: 3,34
Residuo zuccherino: 5 g/l
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RIBOLLA GIALLA Quercus
Sinonimo di Brda – rinfrescante e indimenticabile.

Colore, aroma e gusto

Aspetto: giallo limpido con fresca nota verdognola.

Aroma: limone, mela verde, cedro e pompelmo, completato alla perfezione da un leggero profumo di
acacia.

Gusto: piacevole freschezza, tipica della Ribolla Gialla, che lascia la bocca pulita.

Consigio del sommelier

Abbinamenti: eccelle in compagnia del pesce, dei frutti di mare e della cucina tradizionale di Brda.

Temperatura di servizio: 8–10 °C .

Potenziale di invecchiamento: fino a 3 anni.

Metodo di produzione

Origine
Area vinicola di Brda (Collio sloveno)
Versante di impianto: sud-est, est, sud
Tipo di vigneto: terrazzato
Altezza s.l.m.: 120 – 220 m
Forma di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 5000 – 6000 piante/ha
Età dei vigneti: 10 – 40 anni
Tipo di terreno: marne e arenarie
Clima: submediterraneo misto di aria calda marina e freddi venti alpini

Uva
Varietà: 100% Ribolla Gialla
Vendemmia: esclusivamente manuale

Fermentazione: 100 % in accaio inox alla T di 14˚C
Maturazione: 100 % in accaio inox, 6 mesi »sur lie«
Fermentazione malolattica (MLF): no

Premi

Anno e nome del concorso Annata Premio
2015 Mednarodno ocenjevanje vin Gast – Hrvaška 2014 Medaglia d’argento

Parametri

Annata: 2015
Alcol : 13% vol
Acido complessivo: 5,45 g/l
pH: 3,33
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Residuo zuccherino: 6,4 g/l
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SAUVIGNONASSE Quercus
Una peculiarità di Brda: aroma di fiori di campo, corpo ricco e finale alle mandorle.

Colore, aroma e gusto

Aspetto: giallo con sfumature dorate.

Aroma: complesso aromatico ineguagliabile che profuma di fiori di campo, sambuco, mandorle e aghi
di pino.

Gusto: freschezza minerale, corpo pieno con ricchi aromi e lungo finale alle mandorle.

Consigio del sommelier

Abbinamenti: eccellente con gamberi, minestre stagionali, verdura alla griglia e asparagi.

Temperatura di servizio: 8–10 °C.

Potenziale di invecchiamento: fino a 3 anni.

Metodo di produzione

Origine
Area vinicola di Brda (Collio sloveno)
Versante di impianto: sud-ovest, sud, est
Tipo di vigneto: terrazzato
Altezza s.l.m.: 80 –200 m
Forma di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 4000 – 5000 piante/ha
Età dei vigneti: 10 – 30 anni
Tipo di terreno: marne e arenarie
Clima: submediterraneo misto di aria calda marina e freddi venti alpini

Uve
Varietà: 100% Sauvignonasse
Vendemmia: esclusivamente manuale

Fermentazione: 100 % in accaio inox alla T di 14°C

Maturazione: 100% in accaio inox, 6 mesi »sur lie«

Fermentazione malolattica (MLF): no

Parametri

Annata: 2015
Alcol : 13,5 % vol
Acido complessivo: 5,48 g/l
pH: 3,30
Residuo zuccherino: 3,9 g/l
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Sauvignon Blanc Quercus
Affascinante e mondano. Un’esplosione di frutta fresca.

Colore, aroma e gusto

Aspetto: giallo paglierino.

Aroma: sentori pronunciati di sambuco, kiwi, uva spina e frutto della passione.

Gusto: dal corpo medio, fresco e croccante, con un finale leggermente piccante.

Consigio del sommelier

Abbinamenti: aperitivo elegante, ottimo con insalate fresche, piatti di pesce e formaggi leggeri.

Temperatura di servizio: 8–10 °C.

Potenziale di invecchiamento: fino a 3 anni.

Metodo di produzione

Origine
Area vinicola di Brda (Collio sloveno)
Versante di impianto: sud-ovest, sud, est
Tipo di vigneto: terrazzato
Altezza s.l.m.: 80 –200 m
Forma di allevamento: Guyot semplice
Densità di impianto: 4500 – 5000 piante/ha
Età dei vigneti: 10 – 20 anni
Tipo di terreno: marne e arenarie
Clima: submediterraneo misto di aria calda marina e freddi venti alpini

Uve
Varietà: 100% Sauvignon blanc
Vendemmia: esclusivamente manuale

Fermentazione
100% in accaio inox alla T di 12°C

Maturazione
100% in accaio inox, 6 mesi »sur lie«

Fermentazione malolattica (MLF): no

Premi

Anno e nome del concorso AnnataPremio
2015 Mednarodno ocenjevanje vin Gast – Hrvaška2014 Medaglia d’argento

Parametri

Annata: 2015
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Alcol : 12,5% vol
Acido complessivo: 5,10 g/l
pH: 3,26
Residuo zuccherino: 4,8 g/l
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