
Reale è il vino bianco che non ti aspetti. Vino di corpo, gradevolmente alcolico, 
aromatico come il carattere degli appassionati del buon vino.

DENOMINAZIONE: Emilia Bianco IGP
TIPOLOGIA: Vino Bianco fermo

VITIGNO: Malvasia di Candia aromatica
PAESE: Italia
REGIONE: Emilia Romagna

VINIFICAZIONE: Raccolta manuale dell’uva in 
piccole cassette. La vinificazione viene fatta 
in due momenti per permettere, nella prima 
raccolta anticipata, una ricchezza in acidità 
e una seconda raccolta tardiva, per ottenere 
un vino ricco in alcol e aromi. 

LAVORAZIONE: dopo la vinificazione seguono
le operazioni di pressatura soffice e fermen-
tazione, in contenitori in acciaio inox, a tem-
peratura controllata mai superiore a 15°C. 
Alla fermentazione è preceduta la chiarifica 
statica del mosto. A fermentazione avvenuta 
segue un periodo di affinamento sui lieviti. 
Il vino, così ottenuto, subisce due passaggi 
differenti; una parte resta conservata in piccoli 
contenitori in acciaio inox e una parte in 
barrique per arricchirsi in aromi. Al termine 
segue l’assemblaggio e l’imbottigliamento.

VENDEMMIA: Inizio Agosto e fine Settembre.

COLORE: Giallo paglierino carico 

PROFUMO E SAPORE: il profumo con sentore 
di fiori bianchi permette di individuare 
subito il vitigno Malvasia, al gusto si riscontra 
una buona acidità combinata  con una 
mineralità del tutto originale, che rende 
il vino molto particolare. Il residuo zuccherino 
lo rende piacevolmente accattivante.

ABBINAMENTI: Ideale per il pasto a base 
di pesce. Ideale anche per accompagnare 
menù tipicamente a base di salumi e torta 
fritta. Ottimo negli aperitivi a base di vino 
senza “bollicine”.

FORMATO: Bottiglia Bordolese Alta 750 ml.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8° C
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Reale is the white wine that surprises you.  Full-bodied, pleasantly alcoholic, 
aromatic like the character of wine aficionados.

NAME: Emilia Bianco PGI
TYPE: Still white wine

VINE: Malvasia di Candia Aromatica
COUNTRY: Italy
REGION: Emilia Romagna

VINIFICATION: Grapes harvested by hand in 
small crates. Vinification takes place in two 
steps: a first early harvest to achieve rich 
acidity and a second late harvest to gain 
alcohol and aromas. 

PROCESSING: vinification is followed by soft 
pressing and fermentation in stainless steel 
containers at controlled temperature, never 
above 15°C. Must static clarification is done 
before fermentation, at the completion of 
which a period of maturation on lees follows. 
Then the wine goes through two separate 
phases; one part is kept in small stainless 
steel containers and another part in barrique 
to boost the aroma.  Final phases are 
blending and bottling.

HARVEST: beginning of August and end of 
September.

COLOUR: intense straw yellow 

AROMA AND FLAVOUR: the aroma of white 
flowers immediately reveals the Malvasia 
vine. The good acidity, combined with 
totally original minerality, gives this wine 
a special character and the sugar residue 
makes it pleasantly enticing. 

PAIRINGS: ideal for fish based dishes and 
typical deli meats and fried dough menus.  
Excellent paired with aperitifs made with still 
wines.

SIZE: Noble Bordeaux bottle 750 ml

ALCOHOL CONTENT: 13% Vol

SERVING TEMPERATURE: 6-8° C
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