BRUT ROSÉ
UVE

100% Refosco dal Peduncolo Rosso.
Certificazione SQNPI per produzione
sostenibile in lotta integrata.
TIPOLOGIA
Vino rosato spumante Brut
ZONA DI PRODUZIONE
Pasiano di Pordenone tra le Alpi Carniche e
Venezia
ALLEVAMENTO
vigneto allevato a guyot e potati secondo
il “Metodo Simonit&Sirch” con resa
130 q.li/ha.
EPOCA DI VENDEMMIA
Decisamente anticipata rispetto alla
maturità enologica a metà agosto
VINIFICAZIONE
Dopo una breve sosta sulle bucce, pigiatura
e pressatura soffice, la fermentazione
primaria avviene a temperatura controllata
con lieviti selezionati. La presa di spuma si
ottiene con il metodo Charmat, in autoclave,
a contatto con i lieviti per 60 giorni. Segue la
filtrazione e l’imbottigliamento isobarico.
Vino vegano prodotto senza l’utilizzo di
sostanze di origine animale
NOTE ORGANOLETTICHE
Rosa tenue cristallino, spuma fitta e
persistente. Naso delicato ed elegante, con
richiami floreali di ciclamino e violetta e netti
profumi di lampone, fragola, ribes rosso.
Sfumature dolci di cipria e caramella alla
frutta sono accompagnate da sferzanti note
citrine. In bocca le sottili bollicine si
espandono armoniosamente con fresche
note di piccoli frutti rossi e garbata
cremosità, il tutto sorretto da una vivace
acidità, che lascia una sensazione di asciutto
equilibrio nel finale.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
Si consiglia di servire a 6-8°

DATI ANALITICI
Alcol 12% vol. - acidità totale 6,39 g/l zucchero residuo 12 g/l
ABBINAMENTI
Vino molto versatile, ideale in abbinamento
a salumi, fritture e più in generale a piatti
con apprezzabile grassezza e untuosità, da
provare anche con i moderni stili di cucina,
che valorizzano la frutta fresca nelle
preparazioni.

IN SINTESI
Rosa tenue brillante, perlage finissimo, il Najma Brut Rosé coniuga
eleganza e autenticità.
Nasce da uve di Refosco dal Peduncolo rosso, vitigno friulano che
ha origini antiche e caratteristiche organolettiche peculiari. Il
nome Refosco (Refosc in friulano) deriva da "rap fosc", ossia
grappolo scuro. Nelle sue diverse varianti, rappresenta il vitigno
autoctono a bacca nera per eccellenza del Friuli-Venezia Giulia.
Noi l’abbiamo reinterpretato in chiave spumantizzata, che ne
esalta il frutto e la freschezza senza alcuna spigolosità, grazie alla
vinificazione in bianco.
Al naso è delicato ed elegante, con richiami di ciclamino e violetta
e netti profumi di lampone, fragola, ribes rosso. In bocca la
cremosa effervescenza si espande armoniosamente con fresche
note di frutti rossi ed è sorretta da una vivace acidità, che lascia
una sensazione di asciutto equilibrio nel finale.
Abbinamenti: vino molto versatile, ideale in abbinamento a salumi,
fritture e più in generale a piatti con apprezzabile grassezza e
untuosità, da provare anche con i moderni stili di cucina, che
valorizzano la frutta fresca nelle preparazioni.
Noi lo consigliamo con… bisato su l’ara. Da sorseggiare senza fretta,
magari con lo sguardo rivolto all’infinito.

