MILLESIMATO
UVE

100% Glera, cloni Esav 10, Esav 19, Esav 14 e
CT-Standard Balbi. Certificazione SQNPI per
produzione sostenibile in lotta integrata.
TIPOLOGIA
Vino bianco spumante prosecco Millesimato
Doc
ZONA DI PRODUZIONE
Pasiano di Pordenone tra le Alpi Carniche e
Venezia
ALLEVAMENTO
Entrambi i cloni sono allevati a Sylvoz e potati
secondo il “Metodo Simonit&Sirch” con resa
150-180 q.li/ha
EPOCA DI VENDEMMIA
Leggermente anticipata rispetto alla maturità
enologica a metà Agosto
VINIFICAZIONE
Pigiatura, pressatura soffice, fermentazione
primaria a temperatura controllata con lieviti
selezionati. La presa di spuma si ottiene con il
metodo Charmat, in autoclave, a contatto con
i lieviti per 4 mesi. Segue la filtrazione e
l’imbottigliamento isobarico. Vino vegano
prodotto senza l’utilizzo di sostanze di origine
animale
NOTE ORGANOLETTICHE
Giallo paglierino brillante, perlage fine e
persistente. Corredo aromatico fine e complesso
che si apre con delicati profumi floreali di acacia
e biancospino e prosegue con intense note
fruttate e un sentore di nocciola fresca. Cenni di
vaniglia e miele di acacia si fondono con richiami
balsamici e vivide note agrumate di bergamotto.
In bocca è avvolgente e armonico, grazie
all’equilibrio tra la morbidezza d’entrata e, nel
suo sviluppo, la freschezza e la calibrata sapidità.
L’assaggio, sostenuto da ritorni agrumati, chiude
con note di mandorla amara
TEMPERATURA DI SERVIZIO
Si consiglia di servire a 6-8°

DATI ANALITICI
Alcol 11,5% vol. – Acidità Totale 5,12 g/l –
Zucchero Residuo 4,4 g/l
ABBINAMENTI
Tradizionale l’abbinamento a frutti di mare,
crostacei e sushi, consigliato anche con
risotti, carni bianche o piatti di verdure
saporiti e speziati

IN SINTESI
Colore brillante, perlage raffinato, bouquet ampio, il Najma
Millesimato nasce da un’attenta selezione delle uve nelle migliori
annate. Con la sua spiccata personalità rappresenta la perfetta
sintesi tra le caratteristiche del territorio e la creatività della nostra
famiglia.
Complessa la trama olfattiva, che si apre con delicati profumi
floreali di acacia e biancospino e prosegue con intense note
fruttate, per poi virare su sentori di vaniglia e miele, con richiami
balsamici e agrumati.
In bocca il sorso è avvolgente e armonico, grazie all’equilibrio tra la
morbidezza d’entrata, la freschezza delle note agrumate e la
calibrata sapidità. In chiusura spicca una tonificante mandorla
amara.
Abbinamenti: Tradizionale l’abbinamento a frutti di mare, crostacei
e sushi, da provare anche con risotti, carni bianche o piatti di
verdure saporiti e speziati
Noi lo consigliamo con… i bigoli in salsa. Da degustare possibilmente
al tramonto in un giorno d'estate, su una barca a remi che galleggia
pigramente nella laguna di Venezia.

