
 

 
 
 
 

VSQ Blanc de Blancs 
2013 

 

Tipologia :  Brut Pas Operè 

Caratteristiche :  Vino da annata piovosa. 
Ammostamento da pressatura diretta 
dello Chardonnay. La mancanza di 
corpo ed intensità aromatica ha 
suggerito di lavorare mosti e vini con 
una tendenza riduttiva in barrique e in 
bottiglia, al fine di proteggere i 
precursori aromatici, determinanti per la 
variegata evoluzione olfattiva nel 
bicchiere. Assemblaggio delle 8 basi più 
rotonde, burrose e floreali. Affinamento 
in bottiglia sur lattes per 46 mesi. Col 
termine “Pas Operè” indichiamo 
colmatura alla sboccatura con vino di 
altre bottiglie dello stesso lotto, senza 
aggiunta di zuccheri nè liqueur 
d’expedition. 

Bottiglie prodotte :   5916 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassetta, agosto 2013 

Resa (q/ha) :    <1kg/pianta 

Lieviti :  In presa di spuma 

Acidità (g/l) :   >7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 



Affinamento :   7 mesi in barrique, 46 in bottiglia sur 
lattes, quasi 2 anni in bottiglia dopo la 
sboccatura 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12%vol 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   <5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  34 

   



 

 

 
 
 

VSQ SP 2014 

 

Tipologia :  Brut Pas Operè 

Caratteristiche :  Vino da annata piovosa. 
Ammostamento da pressatura diretta 
dello Chardonnay (prevalentemente II 
pressture). Decantazione per gravità e 
fermentazione da lieviti indigeni, quindi 
sosta di 7 mesi in barrique. Presa di 
spuma e affinamento in bottiglia sur 
lattes per 48 mesi. Col termine “Pas 
Operè” indichiamo colmatura alla 
sboccatura con vino di altre bottiglie 
dello stesso lotto, senza aggiunta di 
zuccheri nè liqueur d’expedition. 

Bottiglie prodotte :   3027 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassetta, agosto 2014 

Resa (q/ha) :    <1kg uva/pianta 

Lieviti :  In presa di spuma 

Acidità (g/l) :   >7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   7 mesi in barrique, 48 mesi sur lattes, 
minimo 7 mesi in bottiglia dopo la 
sboccatura 

Rame :   no 



Titolo alcolometrico :  12,5%vol 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   <5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  >30 

   



 

 

 
 
 
 

VSQ Brut 2014 

 

Tipologia :  Brut Pas Operè 

Caratteristiche :  Vino da annata piovosa. Pressatura 
diretta di Chardonnay e Pinot nero. 
Decantazione per gravità e 
fermentazione del solo mosto fiore da 
lieviti indigeni, quindi sosta di 7 mesi in 
barrique. Presa di spuma e affinamento 
in bottiglia sur lattes per 44 mesi. Col 
termine “Pas Operè” indichiamo 
colmatura alla sboccatura con vino di 
altre bottiglie dello stesso lotto, senza 
aggiunta di zuccheri nè liqueur 
d’expedition. 

Bottiglie prodotte :   6559 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassetta, agosto 2014 

Resa (q/ha) :    <1kg uva/pianta 

Lieviti :  In presa di spuma 

Acidità (g/l) :   >7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   7 mesi in barrique, 44 mesi sur lattes, 
minimo un anno in bottiglia dopo la 
sboccatura 

Rame :   no 



Titolo alcolometrico :  12,5%vol 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   <5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  <5 

  >30 

   



 

 

 
 
 
 

VSQ Rosè 2014 

 

Tipologia :  Brut Pas Operè 

Caratteristiche :  Vino da annata piovosa. pressatura 
diretta, lenta e prolungata di varie uve 
rosse (prevalenza Pinot nero). 
Decantazione per gravità e 
fermentazione da lieviti indigeni, quindi 
sosta di 7 mesi in barrique. Malolattica 
spontanea e parzialmente completa. 
Presa di spuma e affinamento in 
bottiglia sur lattes per 45 mesi. Colore 
molto tenue dovuto alla succosità del 
mosto ed alla lunga sosta sulle fecce. 
Col termine “Pas Operè” indichiamo 
colmatura alla sboccatura con vino di 
altre bottiglie dello stesso lotto, senza 
aggiunta di zuccheri nè liqueur 
d’expedition. 

Bottiglie prodotte :   2360 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassetta, agosto 2014 

Resa (q/ha) :    <1kg uva/pianta 

Lieviti :  In presa di spuma 

Acidità (g/l) :   >7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 



Affinamento :   7 mesi in barrique, 45 mesi sur lattes, 
minimo 10 mesi in bottiglia dopo la 
sboccatura 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   <5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  >30 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :    

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :   

   


