VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
METODO CLASSICO BRUT

Dopo un’accurata selezione di uve Pinot Nero e Chardonnay nasce il metodo classico dell’Azienda Agraria Semonte. I rigorosi protocolli di vinificazione e la
lunga permanenza sui lieviti conferiscono al vino un
carattere adatto a tutte le occasioni. Battista, moglie
amatissima di Federico da Montefeltro e donna molto apprezzata nel Rinascimento, da il nome a questo
spumante.

METODO CLASSICO SPUMANTE
METODO CLASSICO BRUT

Varietà: Pinot Nero 50%, Chardonnay 50%
Tecniche di allevamento: Guyot con densità d’impianto
di 6.000-9.000 piante Ha. Resa per ettaro 50-60 q
Epoca di vendemmia: prima decade di agosto per lo
Chardonnay e ultima per il Pinot Nero
Affinamento sui lieviti: almeno 20 mesi
Colore e Perlage: giallo paglierino acceso.
Il perlage è fine e persistente
Aroma: bouquet fresco, nota fruttata di mela, fiori
bianchi e fragranza di lievito
Gusto: fresco, armonico ed equilibrato
Abbinamenti: perfetto per ogni occasione.
Servire a 8-10 °C
Formato: bottiglia 750 ml / magnum 1,5 lt

L’AZIENDA AGRARIA SEMONTE si colloca alla
perfezione nel vasto territorio eugubino, in cui ambiente e natura incontaminati fanno da splendida cornice a una città piena di storia, cultura e tradizioni;
contesto di spettacolare bellezza paesaggistica anche
per i prodotti agricoli di eccellenza, come dimostra la
produzione di questo vino, che nasce su un terreno
marnoso a circa 800 metri s.l.m.. Per ciascun terreno,
aspetto orografico, morfologia e clima sono elementi
fondamentali della produzione vitivinicola; è così che
fra i resti di antiche culture trovano spazio anche le
perfette geometrie dei filari di questa tenuta. È questa
la tradizione che rivive oggi nella nuova impresa della
famiglia di Giovanni Colaiacovo, che ha sempre creduto nei valori di un territorio unico nel suo genere.
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