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SCHEDA TECNICA

Vinificazione: si ottiene dalla pressatu-
ra soffice delle uve intere, dopo una 
breve macerazione a freddo, cui segue
la chiarifica e la filtrazione del mosto, 
prima della fermentazione in autoclave 
a bassa temperatura.

Affinamento: è vino che va bevuto 
giovane, per apprezzarne appieno la 
sua straordinaria freschezza; dopo 
pochi giorni dall’imbottigliamento, 
grazie alla particolari tecniche adotta-
te, il vino è già pronto per il consumo.

SCHEDA ORGANOLETTICA

Il colore è rosso rubino intenso. Il 
profumo ricorda la rosa e la fragolina di 
bosco. In bocca il sapore dolce è ben
equilibrato con la freschezza acida, 
buona effervescenza che rende il vino 
brioso e piacevole.

ABBINAMENTI

È gradevolissimo nel fuori pasto, in ogni 
momento della giornata e in ogni 
stagione. A tavola è ottimo sui dessert
a base di frutta.

8-10 °C 0,75 L6% volSystem: guyot
4.400 plants/ha

Comune di Acqui
e dintorni

Brachetto

II decade di settembre

Vigneti di media 
collina

Terreni ricchi 
di marne argillose

.
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TECHNICAL NOTES

Vinification: is obtained from follows 
the soft pressing of the whole grapes 
after a short cold maceration. Follows
the fining and flitration of the must, 
prior to fermentation in pressure tanks 
at a low temperature.
Ageing: this is a wine for drinking when 
it is young to appreciate its extraordi-
nary freshness; it is ready for consump-
tion just a few days after bottling.

TASTING NOTES

A bright ruby-red color, it has a full, 
musky nose of wild fruit and strawber-
ries, and a delicate, lingering perlage. 
At the palate it shows an extraordinary 
balance between sweetness and 
acidity. It is a lively and sparkling wine, 
due to its effervescence.

PAIRINGS

It is delightful to drink at any time of the 
day and in every season. Excellent with 
desserts.

8-10 °C 0,75 L7% volSystem: guyot
4.400 plants/ha

Acqui and its 
surrounding area

Brachetto

Second ten-days 
of September

Mid-hillsides’ 
vineyards

Clayey marl-rich soil .
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