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PICCABON 2019 
WHITE SPARKLING CHARMAT METHOD BRUT 

 

Varietà 

Vermentino 

Grape Variety 

Vermentino 

Luogo di produzione 

Tenuta Casteani, Località Casteani 

150 m.s.l.m. 

Location 

Tenuta Casteani, Località Casteani 

150 m.s.l.m. 

Terreno 

Medio impasto, argilloso-sabbioso, con 

elevata presenza di calcio e calcare 

Soil 

Medium texture, clay and sand based, 

with high % of calcium and limestone 
Vendemmia 

Manuale in cassette da 15 kg 
Harvest 

Manual harvest in 15 kg cases 
Fermentazione 

Il mosto ottenuto da pressatura soffice è 

fermentato in vasche di acciaio a 

temperatura controllata di 16 °C 

Fermentation 

The must, obtained by the soft pressing, 

is fermented in stainless steel tanks at a 

temperature of 16 °C  
Affinamento 

Il processo di spumantizzazione è 

condotto secondo il Metodo Charmat 

Aging  

Sparkling process according to Charmat 

Method 
Note degustative 

Colore giallo paglierino brillante, con 

riflessi verdognoli. Il perlage è fine e 

persistente. I profumi ricordano i fiori di 

acacia ed elicriso, con note fruttate 

leggermente accennate di pera e pesca a  

polpa bianca. Ottima acidità che offre un 

sorso fresco e persistente. Buona sapidità 

e spiccati sentori iodati nella 

retrolfattiva. 

Tasting notes 

Brilliant straw-yellow color. The perlage  

is fine and persistent. Its aroma has a 

reminiscence of acacia flowers and 

helichrysum, with some slightly 

accentuated fruity notes of pear and 

white peaches. The good acidity ensures 

a fresh and persistent mouthfeel. Good  

sapidity and distinct hints of iodine 

characterize the aftertaste. 
Parametri analitici 

Alcol 12 vol 

Acidità totale 6,4 g/l 

Zuccheri residui 11,2 g/l 

 

Analytical data 

Alcohol 12 vol 

Total acidity 6,4 g/l 
Residual sugars 11,2 g/l 
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