TAERRA

V E R M E N TI N O
D I G A L L U R A

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

S U P E R I O R E

Variety: Vermentino di Gallura 100%
The grapes are cultivated in vineyards planted in
1987 on a hill of 350 meters above the sea level, the
soil is a derivative of granites break-up, the average
production is under 50 quintals per hectares. The
grape harvesting is manual and the grapes are
collected in little containers, the vinification is made
through a soft crushing and pressing of the grapes
under checked temperature.
The wine: Steel white wine, This wine is born in his
zone of origin, composed by a great character, with
straw yellow color and lighter green reflections, it
has a long persistent and particularly fine bouquet,
with tastes of exotic fruits united to mineral nuances.
Alcohol: 14% Vol.
Serving Temperature: 10° C.
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Vitigno: Vermentino di Gallura 100%
Le uve, vengono coltivate in vigneti impiantati nel
1987 su terreno a disfacimento granitico a 350 metri
sopra il livello del mare, la produzione media è sotto i
50 quintali per ettaro. La vendemmia è manuale con
raccolta in piccole cassette, la vinificazione avviene
con pigiatura e spremitura soffice, a temperatura
controllata.
Il Vino: Vino bianco fermo, questo vino nasce nella
sua zona d’elezione, di grande carattere dal colore
giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli, ha un
bouquet lungo, di particolare finezza, con note di
frutta esotica unite a sfumature minerali.
Il gusto si presenta ampio, vellutato, con retrogusto
caratteristico, da accompagnare alla grande cucina
di mare, minestre, formaggi freschi e a media
stagionatura.
Grado alcolico: 14% Vol.
Temperatura di Servizio: 10° C.

