
LADOGANA – CUVÉE
PRODUTTORE: Agricola Ladogana s.r.l

AREA DI PRODUZIONE: Puglia

L'alternativa fresca e fruttata al classico Prosecco

LE UVE: 100% Chardonnay

VINIFICAZIONE: Le uve sono pressate ed il mosto ottenuto viene lasciato 

decantare. Vengono aggiunti lieviti bio selezionati per la fermentazione 

alcolica a temperatura controllata di circa 14°C. Dopo la preparazione

del vino base, viene indotta una seconda fermentazione in autoclave lunga 

fino ad ottenere una pressione interna di circa 4,5 atm. Alla fine il vino viene 

filtrato ed imbottigliato.

GRADO ALCOLICO: 11,0% vol.

ZUCCHERI: 17 gr/lt

ACIDITÀ TOTALE: 6 gr/lt

COLORE: Giallo paglierino tendente al verdognolo con riflessi luminosi. 

Perlage fine e delicato.

SAPORE: Fresco, delicato e cremoso

PROFUMO: Floreale che ricorda il tiglio con evidenti sentori di pera, mela 

golden, fieno e agrumi

ABBINAMENTI: Ideale come aperitivo, ottimo con piatti mediterranei a 

base di pesce, buono a tutto pasto.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 4 – 6 °C
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WINEGROWER: Agricola Ladogana s.r.l

PRODUCTION AREA: Apulia

The fresh and fruity alternative to the classic Prosecco

GRAPE VARIETY: 100% Chardonnay

VINIFICATION: Grapes are pressed and the obtained must is left to settling. 

Bio-selected yeasts are added for alcohol fermentation at a controlled 

temperature of about 14°C. After the preparation of the basic wine, a 

second fermentation is carried out in long pressure tank until it reaches an 

internal pressure of about 4.5 atm. Finally, the wine is filtered and bottled.

ALCOHOL CONTENT: 11,0% vol.

SUGARS: 17 gr/lt

TOTAL ACIDITY: 6 gr/lt

COLOUR: Straw yellow fading in greenish with bright glints. Fine and 

delicate perlage

TASTE: Fresh, delicate and creamy

SCENT: Floral, it reminds of linden with evident notes of pear, golden apple, 

hay and citrus fruits

PAIRING: Excellent as aperitif, very good with Mediterranean dishes with 

fish, good throughout the entire meal

SERVING TEMPERATURE: 4 – 6 °C
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