
Il gusto è fondato sulla struttura che l’uva trasmette al vino. L’elevata quantità di sostanze 
polifenoliche contenute nelle bucce permette di ottenere vini concentrati e strutturati. 

È un vino che va aspettato perché col tempo tende a perdere asperità avvolgendo il palato 
con finezza esaltando le caratteristiche di spezia e balsamicità senza perderne in struttura.

DENOMINAZIONE: Cabernet Sauvignon 
Italia
TIPOLOGIA: Rosso fermo

VITIGNO: Cabernet Sauvignon
PAESE: Italia
REGIONE: Emilia Romagna

VINIFICAZIONE: Vinificazione in rosso, 
con macerazione di almeno 4 giorni con 
le vinacce. Svinatura e fermentazione a 
temperatura controllata.

LAVORAZIONE: Conservazione in botti di 
rovere per almeno 6 mesi,  poi conserva-
zione in botti di acciaio fino al momento 
dell’imbottigliamento.

VENDEMMIA: inizio Ottobre

COLORE: colore rosso rubino 

PROFUMO E SAPORE: Gusto equilibrato e 
particolarmente fruttato, con profumo di 
frutti di bosco, amarena, prugna, muschio, 
spesso con sbuffi balsamici, pepe nero

ABBINAMENTI: Ottimo se accompagna 
piatti di arrosti e grigliate.

FORMATO: Bottiglia Bordolese Gioia 750 ml

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Ambiente
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The taste derives from the structure grapes give to the wine. The high amount 
of polyphenolic substances contained in the skins leads to concentrated and structured wines.

It is a wine that requires patience because with time it tends to lose roughness and envelop the palate 
with refinement, to enhance its spicy and balsamic characteristics, yet without losing its structure.

NAME: Cabernet Sauvignon Italia
TYPE: Red Still

VINE: Cabernet Sauvignon
COUNTRY: Italy
REGION: Emilia Romagna

VINIFICATION: Red vinification with 
maceration of at least 4 days with pomace. 
Racking and fermentation at controlled 
temperature. 

PROCESSING: Storage in oak barrels for at 
least 6 months, then in stainless steel vats 
until bottling. 

HARVEST: early October

COLOUR: ruby red colour

AROMA AND FLAVOUR: Balanced and 
particularly fruity taste with the aroma 
of berries, sour cherries, plums, moss 
often with balsamic whiffs, black pepper.

PAIRINGS: Excellent if paired with roasted 
and grilled meat.

SIZE: Bordeaux Gioia Bottle  0,750 ml

ALCOHOL CONTENT: 13,5% Vol

 SERVING TEMPERATURE: Room 
temperature
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