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OMNIUM 
Vino Bianco

Soltanto da poche vendemmie abbiamo in 
produzione questo vino, che da subito ha 
incontrato il favore dei migliori palati.
In seguito alla vendemmia delle nostre uve rosse, 
selezionate rigorosamente a mano, si procede ad 
una vinificazione in bianco (cioè si separano 
immediatamente le bucce rosse dal succo incolore 
dell’uva).
Il mosto così ottenuto, dopo un’accurata 
sedimentazione a bassa temperatura, viene 
avviato alla fermentazione sempre a temperatura 
controllata.
Segue un adeguato periodo di stabilizzazione e 
chiarifica in vasche d’acciaio inox, curandone con 
attenzione l’evoluzione.
S o l o  a  t a r d a  p r i m a v e r a  s i  p r o c e d e  
all’imbottigliamento del vino, che ormai ha 
raggiunto la sua perfetta maturità. 
E’ un vino dal grande corpo, supportato da una 
gradevole acidità tipica delle uve di origine, dal 
grado medio-alto e  per nulla banale!
Il colore è un giallo paglierino, non troppo 
scarico, caratteristico e brillante.
I profumi spaziano da sentori di frutta matura a 
fiori primaverili.
Vino fermo, dal gusto pieno ed avvolgente, ricco 
di glicerina naturale che bene si sposa sia ai piatti  
generalmente abbinati a vini bianchi (antipasti, 
pesce, zuppe), ma anche a portate più importanti 
(primi, agnolotti, carni bianche).
Ottimo anche servito fresco come dissetante 
aperitivo! 
Spettacolare abbinato a pizza, hamburger, panini, 
torte salate,...

Servire fresco, nell’annata di produzione o  anche 
in quelle successive. 

Vitigno di origine:         Barbera 100%
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
Annate disponibili         vendemmia precedente 

                        l’ultima.

Abbinamenti:           Antipasti, pizza, primi,

                                      tagliatelle, piatti di

                                      pesce, carni bianche,

                                      hamburger.

 

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

Servire freddo come aperitivo o fresco a tavola.
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