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Processo di vigna: complesso 
UVE non aromatiche 
Chardonnay – Pinot Nero – Pinot Bianco 
Uve dalla Longevità lunga 
Rese per pianta/ettaro - medio basse 
Terreni magri e sofferenti 
Inerbimento terreno per ridurre produzione 
Impianti di allevamento uve: bassa vigoria 
Vendemmia a mano e cassette 
Uve acerbe  
Ph uve basso 
Acidità uve alte 
-------------------------------------- 
Processo enologico: lento 
1/3 in contenitori acciaio e legno e 2/3 in 
bottiglia 
Masse piccole da fermentare (bottiglia) 
 
Lieviti selezionati complessi - cru 
Tempi p. 18 – 24 – 36 – 52 mesi e oltre 
Sciroppo o apposita composizione 
complessa 
Tipologie: zero, extra brut, brut, dry, extra 
dry, 
Tipicità dei vini: complessi, strutturati 
Pressione in bottiglia: 6,5 – 7,5  at. 
Peso bottiglia: (925-900gr.) 
-------------------------------------- 
Struttura organolettico sensoriale: 
� sensazioni molto neutre sia al naso che 

in bocca 
� bollicina microscopica e croccante 
� freschezza; media-ossidata 
� naso: esotico, champagnoso 
� retrogusto molto lungo 
� sensazioni complesse 
� abbinamento a tutto pasto anche 

complicati e robusti 
� prezzo medio alto 
 

Processo di vigna: semplice 
UVE  fortemente aromatiche 
Moscato – Prosecco – Malvasie, ecc. 
Uve dalla Longevità corta 
Rese per pianta/ettaro - medio alte 
Terreni grassi, idrici e concimati 
Aridità assoluta per aumentare produzione 
Impianti di allevamento uve: alta vigoria 
Vendemmia a macchina e cassoni 
Uve mature  
Ph medio 
Acidità uve basse 
-------------------------------------- 
Processo enologico: veloce 
 3/3 in  grandi recipienti di solo acciaio 
 
Masse enormi di uve da fermentare in un 
unico recipiente 
Lieviti: identificativi aromatici 
Tempi permanenza su lieviti:  3 – 7 mesi 
Apposita composizione  di lieviti 
 
Tipologie; extradry 
 
Tipicità dei vini: facili di pronta beva 
Pressione in bottiglia: 3,0 – 3,5  at. 
Peso bottiglia: 750-470 gr.) 
-------------------------------------- 
Struttura organolettico sensoriale:  
� sensazioni molto aromatiche e fruttate 

al naso e in bocca 
� bollicina medio piccola 
� freschezza piena e pulita 
� naso: floreale e fruttato: vinoso 
� retrogusto medio-lungo 
� sensazioni semplici 
� abbinamento da aperitivo, sbicchierare, 

ed a pasto con determinati piatti 
� prezzo medio basso 
 


