
VINO SPUMANTE BRUT 

GURGO’ 
Vitigno: 

CATARRATTO 60% ZIBIBBO 20% GRILLO 20% 

Suolo: 

Calcareo 

VVigneti: 

Allevati a contro-spalliera e alberello 

Vendemmia: 

A mano, tra Agosto e Settembre 

Vinificazione: 

FFrutto di un fare sartoriale, la raccolta in cassetta consente la selezione delle 

migliore uve che vengono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione 

lenta. 

Note organolettiche: 

Bouquet aBouquet aromatico ampio, fresca acidità agrumata e finale persistente. La 

mineralità che contraddistingue il suo suolo in un blend di vitigni autoctoni, 

concepito per privilegiare leggerezza, freschezza e bevibilità. Il perlage è 

fine e continuo con una piacevole struttura e finezza, al palato spicca una 

delicata cremosità. 

Gradazione alcolica: 

11 vol. 

Abbinamenti: Abbinamenti: 

Uno spumante da pasto, ottimo con i crostacei crudi o cotti e tartare di 

pesce. Lo consigliamo con una insalata di arance. 

Come servirlo: 

Esprime il meglio di sé in un flute servito ad una temperatura di 6°C. 

 INFORMAZIONI TECNICHE: 

Bottiglia 

Ean Ean Code 8017437003131 

Cartone 

Ean Code 80174370031318 

PEDANA 

14 cartoni x 6 strati= 84 ct 



VINO SPUMANTE BRUT 

GURGO’ 
Grape Variety: 

CATARRATTO 60% ZIBIBBO 20% GRILLO 20% 

Soil: 

Calcareous 

VVineyards: 

Bush-trained and low bush. 

Harvest: 

Between August and September. 

Vinification: 

TThe grapes are picked by hand and put in the small cases. Then they are 

gentle pressed and after the fermentation the wine goes for 3 months in 

Charmat processing followed the ageing in the bottle. 

Tasting notes: 

Intense straw yellow with very intense aromatic expression. The palate is 

really large, harmonious and very persistent in the evidence of all the notes 

received by the nose. Very fine and persistent perlage. 

Alcohol content: Alcohol content: 

11 vol. 

Food matching: 

It is ideal for many different occasions: from a classical aperitif to all kind of 

seafood and special salads like an orange salad. 

Serve: 

in a flute wineglass at a temperature of 6°C (42.8°F) 

PPACKAGING INFORMATION 

Bottle 

Ean Code 8017437003131 

Case 

Ean Code 80174370031318 

PALLET 

14 cartons x 6 layers= 84 cases 


