
Vino Bianco
Armugnac

INVECCHIAMENTO: 
24 mesi in Carato di Albicocco Selvatico

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO: 10 anni 

AGING:
24 months in wild Apricot wood barrique

AGING POTENTIAL: 10 years

VINIFICAZIONE: 
Tradizionale, con lunga macerazione sulle bucce 

(trimestrale) e fermentazione in acciaio 

VINIFICATION: 
Traditional, with long maceration on the skins 

(quarterly) and fermentation in steel

40%

CHARDONNAY 

60%

  TIMORASSO 

Uve /  Grapes
VENDEMMIA:

Metà Settembre con raccolta manuale 

HARVEST PERIOD:
Mid September through handpicked harvest

NOTE SENSORIALI:
COLORE: Ambrato con riflessi aranciati

SENSORY NOTES:
COLOR: Amber with orange highlights

PRODUZIONE
Primo anno di produzione: 2014

PRODUCTION
First year of production: 2014

PROFUMO: 
Intenso ed elegante, caratterizzato da note maderiz-

zate dovute alla leggera ossidazione, in cui emergono 
sentori di albicocca essiccata e scorza d’arancia 

candita.

SMELL
Intense and elegant, characterized by maderized 

notes due to light oxidation, in which hints of dried 
apricot and candied orange peel emerge.

ABBINAMENTO: 
Crostini con patè di fegato o di prosciutto, formaggio 
blu di capra, zuppe di pesce, ma anche dolci secchi 
come biscotti oppure a base di frutta come pesche 

al forno con cacao e amaretti.

FOOD PAIRING:
Toasted cread with liver or ham pate, blue goat 

cheese, fish soups, but also dry desserts such as 
biscuits or fruit-based like baked peaches with 

cocoa and amaretti.

CURIOSITÁ: 
‘Armugnac’, è il nome in Piemontese dell’albicocco 

selvatico nel quale questo vino invecchia 

CURIOSITY:
‘Armugnac', is the Piedmontese name of the 

wild apricot in which this wine ages

GUSTO:
Corposo, mediamente fruttato, con una persistente 

freschezza finale

TASTE:
Full-bodied, medium fruity, with a long-lasting final 

freshness

QUANDO DEGUSTARE: 
Per un apericena d’eccezione! 

WHEN TO TASTE: 
For an exceptional aperitif�

0.75 L  
1.5 L    
(in scatola di cartone)
(in an cardboard box)
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