
TORCOLATO
DENOMINAZIONE Breganze Doc

COLLOCAZIONE DEL VIGNETO Località Costa di Breganze

GIACITURA E TIPO DI TERRENO Colline vulcaniche a 200 s.l.m con esposizione sud

VARIETA’ DI UVA Vespaiola 100%

SISTEMA DI ALLEVAMENTO Guyot capovolto detto “archetto alla cappuccina”

VENDEMMIA Cernita manuale delle migliori uve nella terza decade di 
settembre

APPASSIMENTO In fruttaio fino a febbraio appesa in “rosoli”

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice delle uve nel mese di febbraio. La 
fermentazione dura alcuni mesi e si arresta spontane-
amente

AFFINAMENTO Riposa in vasche d’acciaio inox per un periodo minimo 
di 4 anni

TENORE IN ALCOLI 13,5 % vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO 12-14°C

ACIDITA’ 8,3 g/l

COLORE Giallo ambrato brillante

PROFUMO Ricco e intenso, con sentore di miele, fichi secchi e sfu-
mature di agrumi canditi

GUSTO
Dolce e pieno, di buon corpo, di grande equilibrio fra 
acidità e zuccheri, termina con una persistenza lunghis-
sima di confettura di agrumi

ABBINAMENTO
Vino da meditazione ma si sposa bene anche con for-
maggi erborinati o molto saporiti. Da provare ovvia-
mente con dolci a pasta frolla

DENOMINATION Breganze DOC.
VINEYARD LOCATION Costa of Breganze.
SOIL TYPE AND EXPOSURE Volcanic hills, 200 m above sea level, south exposure.
GRAPE VARIETY 100% Vespaiola.
CULTIVATION SYSTEM Guyot “alla cappuccina” (by this system shoots are tied up 

as a small arch).
HARVEST TIME Manual harvest of the best clusters, middle-end of September.
WITHERING Hanged up grapes are withered in our drying rooms.
VINIFICATION Soft pressing on February. Fermentation lasts some months 

and it stops spontaneously.
AGEING Wine is aged in steel tanks for at least 4 years.
ALCOHOL BY VOLUME 13,5% vol.
ACIDITY 8,3 g/l.
COLOUR Brilliant amber.
TASTING NOTES, NOSE Rich and intense, honey and dried fig scent with hints of 

candied citrus fruit.
TASTING NOTES, PALATE Sweet and round, full bodied, with a great balance between 

acidity and sweetness; it finishes with a very long aromatic 
persistence remembering marmalade.

FOOD PAIRINGS Vino da meditazione (meditation wine); it can match blue-
cheeses or matured cheeses. It is worth tasting it with short 
pastry.

SERVING TEMPERATURE 12-14 °C.


