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BRUT
Vino Spumante di Qualità

METODO CLASSICO 

Partendo dalla base di produzione del nostro 
OMNIUM (vino bianco fermo ottenuto da uve 
rosse), abbiamo voluto produrre questo vino 
spumante di qualità, seguendo i dettami del 
Metodo Classico.
Dopo l’aggiunta del cosidetto liqueur de tirage, il 
vino subisce, direttamente nella sua bottiglia, una 
rifermentazione con conseguente presa di spuma 
(ca. cinque bar).
In seguito, le bottiglie vengono lasciate a riposare 
parecchi mesi (oltre un anno) in modo che i lieviti 
presenti  possano conferire  le  t ipiche 
caratteristiche al prodotto (tirage) .
Trascorso questo tempo le bottiglie sono disposte 
su appositi cavalletti (pupitres) e qui 
gradualmente portate in posizione capovolta 
(remuage), per far sì che le fecce si depositino 
sulla base del tappo.
Successivamente grazie all’ operazione di 
dégorgement il tappo viene fatto saltare e con lui 
le fecce vengono eliminate del tutto.
Segue una tappatura finale, con il tradizionale 
tappo a fungo e la gabbietta.
Lo spumante, dopo un ulteriore breve riposo in 
bottiglia, è pronto!
Presenta un aspetto cristallino, dal colore giallo 
paglierino, con un fine e persistente perlage. 
Il delicato profumo floreale è accompagnato da 
raffinate note speziate e armoniosi sentori di 
lievito e crosta di pane. 
Al palato spicca un equilibrio tra freschezza, brio 
e acidità caratteristica, con un gusto minerale 
piacevolmente morbido e pulito.
Ottimo sia come aperitivo che come vino da fine 
pasto.
Il suo aroma armonioso si sposa con aperitivi a 
base di prodotti da forno, tartine e bruschette, 
dolci, tagliatelle al tartufo, carpacci e tartare di 
carne cruda ed esalta il sapore di piatti a base di 
pesce, crostacei e frutti di mare, in particolare se 
crudi o dal sapore delicato.

Vitigno di origine:         uve a bacca rossa 
Zona di origine:           Mongardino-Vigliano d'Asti
Esposizione                   Varie
Altitudine:           200/250 m.s.l.m.
Gradazione alcolica:    13,0 %vol
Vinificazione:           in bianco - tradizionale in inox 
Affinamento           vasca inox
Spumantizzazione:        Metodo Classico

Abbinamenti:           Qualsiasi occasione richieda

                                      l’abbinamento a una bollicina

 

Conservare al buio in ambienti freschi esenti da sbalzi di temperatura.

Servire fresco a temperatura compresa tra 8-12 °C.
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