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RIBOLLA GIALLA
EXTRA BRUTMetodo Classico

TIPO DI VINO

VITIGNO

DENOMINAZIONE

GRADAZIONE ALCOLICA

ZUCCHERI

ZONA DI PRODUZIONE

ESTENSIONE VIGNETO

SISTEMA D’IMPIANTO

DENSITÀ D’IMPIANTO

RESA PER ETTARO

TERRENO

CLIMA

VENDEMMIA

VINIFICAZIONE

PRESA DI SPUMA

COLORE

SENSAZIONI OLFATTIVE

PALATO

ABBINAMENTI

TEMPERATURA
DI SERVIZIO

Bianco.

Ribolla Gialla.

Spumante Extra Brut.

12,5%

3g/l.

Sacile (PN) altitudine 25 mslm.

1,02 ettari.

Doppio capovolto.

4.444 ceppi per ettaro.

80 quintali.

Argilloso-limoso, con apporti minerali ceduti
dal fiume Livenza.

Caldo e temperato.

Manuale al raggiungimento della corretta
maturazione delle uve.

Utilizzo di moderni vinificatori in acciaio inossidabile.
Pressatura soffice con pressa pneumatica e successiva 
flottazione per una veloce chiarifica del mosto.
Fermentazione a temperatura controllata con lieviti 
selezionati. Affinamento e sosta sui lieviti per 12 mesi.

Con Metodo Classico. Sboccatura "à la volée"
senza congelamento del collo bottiglia.

Giallo brillante con perlage fine e persistente.

Naso delicato, immediato fruttato, con sentori di mela,
the chiaro e anice.

Secco e vivace, in perfetto equilibrio di sapidità,
intensità, carattere e sincerità.

Cruditè di pesce, crostacei, uova e asparagi, tartare di
manzo, risotto allo zafferano, formaggi caprini cremosi.

6-8 °C

Sacile Recenti studi ubicano la terra d'origine della Ribolla Gialla tra i Colli Orientali del Friuli 
Venezia Giulia, il Collio e la Goriska Brda (collio sloveno). Successivamente alla conquista della regione da parte della
Serenissima Repubblica di Venezia, questo vitigno ha cominciato ad interessare anche Nobili Famiglie Veneziane 
e a venir coltivato in altre zone del territorio friulano. Nel 1850 la "Filossera" decretò la fine di quasi tutti i 
vigneti autoctoni friulani. Gli Asburgo, nella parte orientale della regione, preservarono il vitigno e verso 
la fine del 20° secolo l'interesse internazionale per i vini del Friuli Venezia Giulia ha portato ad un aumento delle
piantagioni della Ribolla Gialla su tutto il territorio.
A Sacile il vigneto cresce sulle rive del fiume Livenza, il quale, nel corso dei secoli, ha contribuito alla formazione 
di un terreno fertile ricco di argille e minerali provenienti dalle vicini prealpi friulane, lo stesso fiume 
Livenza oggi contribuisce a mitigare il clima dei campi limitrofi. Qui Le Favole ha sperimentato con successo la 
coltivazione della Ribolla Gialla che, grazie ad un'enologia di alta qualità, l'ha reso un vino intrigante, spinto 
nella sua massima espressione con il Metodo Classico.


