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DOVETE SAPERE CHE...   La Bianca è "un rosso vestito da bianco", essendo concepito con bassa produzione per 
ettaro, diradamento dei grappoli e addirittura una maturazione che si spinge ben oltre le date di raccolta dei 
vitigni a bacca nera. 
Per agevolare la maturazione spinta, i grappoli di Trebbiano vengono preventivamente sottoposti ad una 
"operazione chirurgica” tramite speciali forbici dotate di una punta in grado di arrivare al rachide nonostante il 
grappolo serrato (ossia compatto) e di eliminare quasi chirurgicamente le singole parti che non reggerebbero 
la surmaturazione.
La vendemmia del Trebbiano avviene già in presenza di Botrytis Cinerea nella sua forma "larvata".

NOME  La Bianca
VINO  Bianco
DISCIPLINARE  Denominazione di Origine Controllata
ZONA DI PRODUZIONE  Capriano del Colle – Montenetto (BS)
CERTIFICAZIONE  I.M.C. in conversione biologica
VITIGNO  Trebbiano 70%, Chardonnay 30%
RESA  Trebbiano 60 q/ha, Chardonnay 100 q/ha
SISTEMA DI ALLEVAMENTO  Guyot
PRIMO ANNO DI PRODUZIONE  2011
GRADAZIONE ALCOLICA  13,5% vol
IN CAMPAGNA   Le uve vengono raccolte a mano e adagiate in piccole 
cassette; lo Chardonnay viene vendemmiato in settembre, a 
maturazione tecnologica moderata, mentre il Trebbiano, dopo 
il diradamento, da metà ottobre, in surmaturazione, spesso in 
presenza di muffa nobile.
IN CANTINA   La vinificazione e l'affinamento avvengono interamente 
in vasche di acciaio a temperatura controllata. Le due masse, 
tenute separate, maturano sulla feccia nobile per 6 mesi prima 
di essere assemblate e imbottigliate.
NEL BICCHIERE  Al naso i sentori sono inizialmente di fiori e frutti 
gialli, mentre successivamente le uve di Trebbiano inducono 
note vegetali aromatiche e di camomilla. In bocca il vino risulta 
ricco di struttura, importante, di buona grassezza, di notevole 
sapidità e lunghezza.
TEMPERATURA DI SERVIZIO  7-10°C
ABBINAMENTI  Primi piatti a base di verdure, secondi di carni 
bianche e pesce.
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