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MENHIR
VERMENTINO DI SARDEGNA DOC

Vino ottenuto dalle uve vermentino dei vigneti coltivati in Sardegna.
Dal colore giallo paglierino con leggeri riflessi dorati, al naso è piacevolmente
fruttato con note di fiori bianchi e gialli, tra i quali il gelsomino e la ginestra. Il
gusto è agrumato, sapido ed elegante.
DATI DI ORIGINE E LAVORAZIONE
Vitigno

Vermentino 100%

Denominazione

Vermentino di Sardegna - Denominazione di Origine Controllata

Designazione

Bianco tranquillo

Suolo

Disfacimento granitico di media collina

Allevamento

Guyot su viti di 20 anni

Densità

4500 ceppi/ha

Resa

1,5 Kg/ceppo

Epoca di vendemmia

Seconda decade di settembre

Modalità di raccolta

Manuale in cassette

Ammostamento

Decantazione statica a freddo

Fermentazione

In acciaio termo controllato a 13 gradi

Affinamento

In acciaio termo controllato

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Note sensoriali

Fruttato e floreale con tendenze agrumate

Abbinamenti

Piatti a base di pesce e crostacei, formaggi a pasta molle

Temperatura di servizio

10°-12° C.
CONFEZIONAMENTO

DATI TECNICI
Grado alcolico

12,5% vol.

Tappatura

Tappo sintetico

Acidità totale

5,60 g/l

Packaging

Scatola con bottiglie verticali

Zuccheri residui

2,00 g/l

Quantità

750 ml.

Estratto secco

20 g/l

Figli della stessa terra.

Le terre della Longevità.

Duecento soci, duecento ettari di vigneti dalla
montagna al mare. Un giardino nel quale ogni
filare, ogni ceppo, ogni grappolo sono seguiti e
curati con dedizione e amore dai nostri vignaioli di
generazione in generazione.
Per questo ogni vino è per noi come un figlio.

L’Ogliastra è una zona della Sardegna centro orientale che grazie alle
particolari caratteristiche pedoclimatiche è unica in tutto il mondo.
Infatti questa è una delle cosiddette Blue Zone, zone nelle quali l’ambiente,
il cibo e i rapporti umani hanno favorito condizioni di vita ottimali che
permettono alle persone di vivere più a lungo. Il vino in questi territori è
sempre stato un elemento di cultura e appartenenza che oggi più che mai è
anche identtità e simbolo di queste terre, le Terre della Longevità.
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