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 Mappa
Nella nostra cantina ogni giorno è un'avventura, alla conquista del più a
utentico sapore. La qualità delle uve è determinata dalle condizioni climatiche e pe
dologiche. Passione e cura enoica ci permettono di ottenere dei prodotti quali vini
rossi con struttura e corpo, bianchi delicati e saporiti, frizzanti e non, atti a soddisfa
re le esigenze della propria clientela. ANIMA E UN SEGRETO DA SCOPRIRE. Nella no
stra cantina ogni giorno è un?avventura, alla conquista del più autentico sapore. Le
condizioni climatiche e pedologiche determinano la qualità delle uve, che vengono
vinificate con passione e cura enoica, per ottenere dei prodotti quali vini rossi con s
truttura e corpo, bianchi delicati e saporiti, frizzanti e non, atti a soddisfare le esige
nze della propria clientela. Il mercato a cui ci rivolgiamo è quasi esclusivamente dir
etto al consumatore finale, disponiamo infatti di un wine shop per la vendita dei pr
odotti, dando la possibilità di degustare i vini prima dell?acquisto. LA STORIA. L?azi
enda nasce nel 1968, quando per la prima volta Giovanni Battista Lorenzonetto e l
a moglie Luciana s'insediano a Pertegada nel comune di Latisana. I poderi di loro pr
oprietà vengono destinati alla coltivazione della vite effettuando vari investimenti e
migliorando di volta in volta tecniche viticole ed enologiche. La passione per la colti
vazione della vite e la produzione di vini di qualità viene tramandata al figlio enolog
o Mauro il quale, nel corso degli anni, ha aumentato le capacità aziendali puntando
su tecnologie d'avanguardia ed una pronta commercializzazione del prodotto.

 Descrizione
Se cerchi un vino frizzante vieni da Battista II
a Latisana, in provincia di Udine, dove puoi tr
ovare in vendita i migliori vini rossi, bianchi e
frizzanti di produzione propria! Il vino Buson
i è un vino bianco frizzante. Ecco la scheda t
ecnica del prodotto: SCHEDA TECNICA Variet
à: Uvaggio di chardonnay e friulano Zona di
Produzione: Friuli - Latisana Anno di impiant
o: 1995 Densità dell"impianto: 3300 ceppi/h
a Resa ettaro: 12.000kg/ha Sistema di alleva
mento: sylvoz Tipologia di terreno: franco, m
edio impasto Epoca di vendemmia: inizio set
tembre Raccolta: meccanica DATI TECNICI Gr
ado alcolico: 11.50% vol. Residuo zuccherino
: 15.00 g/l Acidità totale: 5.40 g/l pH: 3.50 DE
GUSTAZIONE Temperatura di servizio: 10-12°
C Perlage: fine e persistente Colore: giallo pa
glierino scarico con riflessi verdognoli Bouqu
et: elegante e fruttato Gusto: sapore asciutto
, fresco, morbido di buona struttura e persist
enza ABBINAMENTI Perfetto con aperitivo, si
adatta a tutti gli antipasti di mare e piatti di p
esce in genere. Vieni a trovarci a Latisana o v
isita il nostro sito per informazioni e ordini!
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Offerta vendita vino frizzante Udine - O
ccasione produzione e vendita Busoni U
dine

 Contatti
AZIENDA AGRICOLA BATTISTA II
Tel. 0431.55054
http://www.battista2.it
Via Lignano Sabbiadoro 16, Latisan
a, 33053
Mattina:7.30 - 12.30 / Pomeriggio:
15.00 - 20.00 - Chiuso domenica po
meriggio
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