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DOVETE SAPERE CHE...   La base spumante "Rosa Mistica" viene prodotta con ispirazione più al Metodo Classico che al Metodo 
Martinotti, conservando quindi tutto l’acido malico contenuto nelle uve, al fine di tutelare il più possibile la freschezza e la 
sapidità del vino. 
Ecco perché non stimoliamo la fermentazione malolattica, che comporterebbe la degradazione dell’acido malico in acido 
lattico, risultando troppo violenta per una base con queste caratteristiche. Così facendo, la purezza e la fragranza del vino 
negli anni risultano incentrate sulla presenza di acido malico, che conferisce una piacevole sapidità e una buona ‘longueur’ 
nella degustazione.
DOVETE ANCHE SAPERE CHE...   il nome di questo vino nulla ha a che vedere con il suo colore. È invece un omaggio alla donna 
che portava questo nome: la moglie del contadino che, all'inizio del secolo scorso, si prendeva benevolmente cura di 
questi campi. Il nostro tributo a chi ha coltivato e amato queste terre prima di noi.

NOME   Rosa Mistica
VINO   Spumante Brut Blanc de Noirs
ZONA DI PRODUZIONE   Capriano del Colle – Montenetto (BS)
CERTIFICAZIONE   I.M.C. in conversione biologica
VITIGNI   Sangiovese e Barbera
RESA   120 q/ha
SISTEMA DI ALLEVAMENTO   Guyot
PRIMO ANNO DI PRODUZIONE   2011
GRADAZIONE ALCOLICA   12% vol
IN CAMPAGNA  La vendemmia viene condotta manualmente in 
piccole cassette e le uve subiscono una pressatura soffice. La 
fenologia tardiva dei vitigni impiegati consente di evitare che 
la maturazione finale si svolga nel pieno dei caldi estivi. Le uve 
vengono raccolte a maturità tecnologica per meglio valorizzare 
l’acidità ed estrarre poco colore.
IN CANTINA  Le uve Sangiovese e Barbera vengono vinificate in 
bianco. La vinificazione avviene in vasche di acciaio  a temperatura 
controllata per circa 1 anno, successivamente il vino rifermenta in 
autoclave per 5 mesi.
NEL BICCHIERE   Il vino presenta un colore giallo paglierino delicato 
con riflessi verdi e un perlage fine e persistente. I sentori al naso 
sono di frutta fresca e in bocca il vino è fragrante, giovane, sapido 
e armonico.
TEMPERATURA DI SERVIZIO   6-8°C
ABBINAMENTI   Come aperitivo e con piatti a base di pesce.
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