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il Massimo … del rosé 
 

Tipologia: 

Spumante Rosato Metodo Classico, Dosaggio Zero 

Uve:  

Corvina, Rondinella 

Vigneto: 

Il sistema di allevamento è a pergola e GDC, con 

una produzione di circa 3,5 kg per pianta. Il 

terreno è di tipo morenico situato a sud del Lago 

di Garda e la vendemmia è di tipo manuale. 

Vinificazione del vino base: 

Parziale macerazione sulle bucce con svinatura 

dopo poche ore dall’inizio della fermentazione. 

Per accentuare gli aromi la temperatura non 

supera i 16 °C. La base viene fatta maturare sui 

lieviti fino alla primavera successiva. 

Rifermentazione: 

Il vino base viene fatto rifermentare in bottiglia 

mediante l’aggiunta di zucchero e di lieviti 

selezionati. 

Maturazione: 

 70 mesi di riposo nella cantina interrata, ad una 

temperatura costante di circa 14 -16 °C. 

Sboccatura: 

Marzo 2022 

Note  organolettiche: 

Colore rosa cipria con riflessi pesca, con perlage 

fine e persistente. Il naso presenta note fruttate, 

mature, fresche, dalla pera al cotogno con una 

nota di fondo di orzo tostato. La bocca inizia con 

una buona struttura ed un’ottima integrazione 

della spuma, sensazioni salate, sapido, succose, in 

ottimo equilibrio. 

Abbinamenti: 

Per gli amanti del metodo classico.  

Temperatura di servizio:  

6 - 8°C 
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Typology: 

Rosé Sparkling Classic Method Wine, Pas Dosè 

Grape varieties: 

Corvina, Rondinella 

Vineyard: 

The training system is pergola and GDC, with a production of about 3.5 kg per plant. The land is of 

the morainic type located south of Lake Garda and the harvest is manual. 

Vinification: 

For the base wine Partial maceration on the skins with racking after a few hours from the start of 

fermentation. To accentuate the aromas, the temperature does not exceed 16 ° C. The base is left to 

mature on the lees until the following spring. 

Second fermentation: 

The base wine is refermented in the bottle by adding sugar and selected yeasts. 

Ageing: 

70 months of rest in the underground cellar, at a constant temperature of about 14 -16° C. 

Disgorgement: 

March 2022 

Organoleptic aspects: 

Powder pink color with peach reflections, with a fine and persistent perlage. The nose has fruity, 

ripe, fresh notes, from pear to quince with a base note of toasted barley. The mouth begins with a 

good structure and excellent integration of the foam, salty, savory, juicy sensations, in excellent 

balance. 

Food matching: 

For lovers of the classic method. 

Serving temperature: 

6 - 8 ° C 


