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EAN bottiglia: 8030505011302 
EAN cartone da 6: 28030505011306 

 

         
 

FIOR DI ROSA 
IGT Trevenezie 2019 
Moscato Rosa Amabile 
 

Il Moscato Rosa è un vitigno che stimola la creatività: la 
caldissima e a tratti torrida estate 2019 ci ha ispirato a 
realizzare questa nuova versione vinificata in bianco, 
amabile, leggera ed accattivante, di un luminoso e 
seducente colore rosa.  

Al naso si esprime subito con i ben noti sentori di 
lampone e bacche rosse, amalgamati con brezza 
primaverile e accenni di fiori dolci. Corpo snello e 
leggero, con finale armonico e asciutto come da terroir.  

L’uva è stata sottoposta a pressatura soffice per evitare 
di rompere i vinaccioli e liberarne i tannini, e la 
fermentazione è stata successivamente interrotta per 
ottenere un vino amabile, di grado alcolico contenuto e 
dal carattere vivace e gentile, ben disposto ad abbinarsi 
in modi anche diversi: 
- abbinamenti classici: biscotti e pasticceria secca, 
cantucci, pasta frolla, sbrisolona, offelle, sfogliatine, 
torcetti, dolci rustici; da utilizzare per sorbetti alla frutta 
- abbinamenti estrosi: aperitivo estivo con paste sfoglie 
salate, lardo, confetture piccanti tipo mostarda. 

Servire in calice ampio. Temperatura di servizio: fresco, 
se come aperitivo. Come vino da dessert anche a 
temperatura ambiente.  

 

• Certificazione SQNPI Sistema Qualità Nazionale 
Produzione Integrata, no glifosato, diserbo 
meccanico  

• Vigneti di proprietà 

• Estate torrida e con scarsissime precipitazioni 

• Macerazione del diraspato per un giorno alla 
temperatura di 15°C 

• Defecazione a freddo 

• Fermentazione in acciaio 

• Filtrazione sterile all’imbottigliamento 

• Bottiglia trasparente da 0,75 litri 

• No antifermentativi 

• Gradi alcolici 11,5° 

• Regione: Friuli Venezia Giulia 

• Località azienda: Trivignano Udinese 
fraz.Clauiano (UD) 

• Terreno  : argilla su fondo ghiaioso 

 


