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Gocce d’Ambra 

Pignoletto DOC fermo 
 

 

Vino ottenuto da uve da agricoltura biologica in applicazione del Reg. CEE 834/2007 

CONTROLLATO DA CCPB 
 

 
 
  

 

 

 

Classificazione: Pignoletto DOC  

 

Tipologia: Bianco fermo 

 

Posizione:  

Vigneti posti fra le provincie di Bologna e Modena  

 

 

 

Suolo ed esposizione:  

Terreni di medio impasto, zona pianeggiante 

 

 

 

Sistema d’allevamento:  

GDC, Cordone speronato 2.5 x 1, 20 ceppi/Ha 4.000 

 

 

 

 

Resa: 120 q/Ha, 65 hl/Ha 

 

Uvaggio: Grechetto gentile (Pignoletto) 

  

Conduzione ed epoca di vendemmia: 

Manuale, metà settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche organolettiche: 

Vino di buona struttura di colore giallo ambrato (da cui il 

nome), dall’odore piacevole, caratteristico; dal sapore 

secco, fresco, pieno ed elegante. 

 

Gastronomia: 

Ottimo per accompagnare primi piatti delicati, pesce, 

carni bianche e formaggi stagionati come il Parmigiano 

Reggiano. 
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Vinificazione Raccogliamo manualmente le nostre uve effettuando in 

campo la selezione dei grappoli più sani. Grazie ad una 

pressa a saturazione di azoto e a una pressatura soffice 

delle uve otteniamo il mosto fiore. Per ottenere un vino a 

bassissimo contenuto di solfiti e senza altri prodotti 

chimici, controlliamo con le basse temperature tutte le 

fasi di fermentazione e ne effettuiamo tutta la 

vinificazione evitando il contatto con l’ossigeno, in 

assoluto il primo nemico delle ossidazioni. Gocce d’Ambra 

viene vinificato in bianco a temperatura controllata, in 

botti d’acciaio, senza l’uso di prodotti di origine animale. 

 

Temperatura di servizio 

 

Confezione 

Consigliabile degustarlo a 10/12 ° 

 

Bottiglia Bordolese 750 ml – Tappo raso di sughero 

Contenitori in cartone da 6 bottiglie  

 

 

 

Parametri analitici in media 

Titolo alcolometrico vol. effettivo % Vol. 12 

Zuccheri riduttori residui g%/ml 0.22 

Acidità totale g/l 4.60 

Anidride Solforosa Totale SO2               mg.l 30/40 

 


