
COLLI EUGANEI
MOSCATO SPUMANTE
DOC

Questo vino è ottenuto dalle uve di moscato 
bianco al 100% allevate con il metodo doppio 
capovolto nel territorio dei Colli Euganei. La
vendemmia avviene manualmente i primi giorni di 
settembre. Dopo la vendemmia il mosto viene 
ripulito e viene raffreddato a bassa temperatura 
prima della successiva fermentazione controllata. 
Il terreno argilloso e calcareo conferiscono a 
questo vino un profumo tipico dell’uvaggio e molto 
persistente. Si scorgono sentori di frutti a
polpa gialla come l’albicocca, la pesca i frutti 
esotici. Il colore giallo tenue dai riflessi intensi e il 
perlage presente e duraturo. L’equilibrio fresco e 
piacevole tra dolcezza ed effervescenza continua-
no al lungo in un cremoso finale sorprendente-
mente sapido. Questo vino piace subito per via 
dell’apparente facilità che presenta al palato e 
alla gradazione ridotta che permette di berne in 
abbondanza. In realtà degustato più attentamen-
te risulta essere un vino molto variegato e struttu-
rato nella sua gamma di sapori e nella sua costru-
zione.

此款葡萄酒是由白莫斯卡托葡萄酿制而成。采用双龙干树

形培植，人工采摘于九月初。收获后，所压榨的葡萄汁需

经多次过滤澄清并被冷却至低温，以用于之后的控温发酵

。黏土和石灰岩土赋予了这款酒一种颇具特色的混合的香

味，香味持久，能从中感受到黄色果肉的水果的香气，如

杏、桃，和其他热带风情的水果。酒呈淡黄色，能看到持

续不断升腾的气泡。入嘴的甘甜和升腾的气泡之间有着恰

到好处且令人愉悦的平衡。收尾则在丰盈的气泡中留下令

人惊叹的余味。这是一款让人一见钟情的酒，因其口感醇

和且度数不高，多饮几杯也无伤大雅。但事实上如果您仔

细品味则会发现，这款酒无论是从它的风味还是酿造手法

来看，都展现出丰富且分明的层次感，令人回味无穷。
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Profumo
Vino spumante aromatico
Colli Euganei moscato spumante DOC
Colli Euganei, Veneto, Italia
Moscato bianco
Doppio capovolto
Argilloso, calcareo, ricco di scheletro
I primi di settembre a mano
2017
Raffreddamento a bassa temperatura per la purificazione. 
Fermentazione a temperatura controllata 
6,5%
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威尼斯香韵 - 莫斯卡托白起泡葡萄酒

芳香型起泡葡萄酒

意大利DOC级（法定产区酒）葡萄酒

意大利威尼托大区

白莫斯卡托葡萄

双龙干树形

黏土和石灰岩土，富含砂质

九月初手工采摘

2017年

经反复过滤澄清并冷却至低温 

后，在控温条件下进行发酵

6.5度

6-8摄氏度

6-8° C

5年

5 anni

淡黄色

Giallo tenue dai 
riflessi intensi

黄色水果和热带水果的香气。

Sentori di frutti a polpa 
gialla e frutti esotici

清爽怡人，气泡细腻，回味芳香持久。

Fresco e piacevole, effervescente
finale profumato e resistente

适合聚会及开胃酒，也可搭配甜品。

Aperitivi e dolci
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