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UVE: 100% Malvasia di Candia Aromatica 
ZONA DI PRODUZIONE: Albareto di Ziano Piacentino (PC) 
ETTARI DI VIGNETO: 3 
TERRENO: argilloso e limoso 
ALTITUDINE: 240 m slm 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot (4.200 ceppi per ha) 
ETÀ MEDIA DELLE VITI: 20  
RESA: 80/120 quintali per ettaro 
EPOCA DI VENDEMMIA: fine settembre 2003, manuale. 
Raccolta manuale in cassette con attenta selezione delle uve in 
vigna 
APPASSIMENTO: in cassetta, in idoneo locale “La Solana” 
presente in azienda (ambiente esposto a sud, arieggiato 
naturalmente con controllo dell’umidità) per almeno 3 mesi  
(senza ricerca di Botritis Cinerea) 
VINIFICAZIONE: dopo pressatura a grappoli interi, 
precedentemente selezionati, in piccolo torchio verticale (5 q.li),  
il mosto viene fatto fermentare in serbatoi d’acciaio a temperatura 
controllata, con lieviti selezionati, a 20° C 
AFFINAMENTO: secondo disciplinare, in Carati di rovere  
da 300 l per almeno 4 anni. In seguito al costante monitoraggio  
dei Carati e quando si verifica il calo naturale del vino, si effettua 
una ricolmatura con mosto dolce di Malvasia di Candia Aromatica 
prodotto e conservato in Cantina lo stesso anno in cui avviene tale 
operazione. Prima dell’imbottigliamento, si effettuano prove  
di assemblamento dei vini proveniente dai diversi Carati 
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA: 1 mese 
CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: oltre i 48 mesi 
GRADAZIONE: alc 16% vol 
RESIDUO ZUCCHERINO: 140 g/l 
COLORE: ambra brillante 
NASO: elegante, fragrante, intenso; bouquet complesso di fiori 
bianchi e note pasticceria 
PALATO: dolce, caldo, morbido, equilibrato, intenso e 
persistente, fine, fresco e di corpo. Bouquet floreale complesso 
e note di pasticceria. L’acidità prolunga le sensazioni gustative, 
conferendogli una notevole persistenza 
ABBINAMENTO: con anatra caramellata, ostriche, formaggi 
erborinati, foie gras, pasticceria secca e cioccolato d’autore. 
Straordinario da solo, come vino da meditazione 
SERVIRE A: 12° C 
PRODUZIONE: 1000 bottiglie/anno da 0,5 litri 
RICOMOSCIMENTI: medaglia d’oro al Concours des Féminalise 
2017; medaglia d'oro alla 9a edizione del Concorso "Il mondo delle 
Malvasie" – Vinistra; medaglia d'argento al Concorso DWWA 
2017 e medaglia d’argento al Concorso IWSC 2017  
 


