VITIGNO

Pinot Grigio

ANNATA
2021

DENOMINAZIONE
DOC Friuli Isonzo

COMUNI DI PRODUZIONE
NATURA DEL TERRENO
Altopiano ghiaioso calcareo
(60/25 mt slm)

ETA' MEDIA VITI

15 anni

PRODUZIONE
50-55 hl/ha

VINIFICAZIONE

San Lorenzo Isontino, Romans
(Gorizia)

VIGNETO
Coltivato con concimazione
organica e difesa fitosanitaria
integrata (normativa UE) con
abolizione del diserbo chimico.

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO

guyot 5.200-5.600 viti/ha

VENDEMMIA

A mano con accurata selezione
dei grappoli.
Settembre 2021

Fermentazione in tank di acciaio,
maturazione negli stessi contenitori
di fermentazione sul deposito fine
per 8 mesi con bâtonnage frequenti
e breve affinamento in bottiglia.

BOTTIGLIE PRODOTTE
GRADAZIONE ALCOLICA

13,5%

TEMPERATURA
DI SERVIZIO
11°C

70.000 (media)

POTENZIALE DI
INVECCHIAMENTO
10 anni

SOSTENIBILITA'

Aderiamo al programma "VIVA - la
Sostenibilità nella viticoltura in Italia"
per la salvaguardia di:
territorio, aria, vigneti e acque.

2021: Dopo una primavera caratterizzata da temperature basse è arrivato
il caldo estivo sempre intervallato da fasi più fresche che hanno favorito
una lenta, sana e uniforme maturazione delle uve. In fase di vendemmia
abbiamo potuto sfruttare al meglio lo sbalzo termico.
Una vendemmia promettente, un vino brillante: fusione di sensazioni
floreali e fruttate che arrivano con decisione a soddisfare le nostre
aspettative. Da abbinare ad antipasti e primi piatti di stagione, può anche
confrontarsi con secondi raffinati.

www.lisneris.it

VITIGNO

Chardonnay

ANNATA
2021

DENOMINAZIONE
DOC Friuli Isonzo

COMUNI DI PRODUZIONE
NATURA DEL TERRENO
Altopiano ghiaioso calcareo
(60/25 mt slm)

ETA' MEDIA VITI

15 anni

PRODUZIONE
50-55 hl/ha

VINIFICAZIONE

Fermentazione in tank di acciaio,
maturazione negli stessi contenitori
di fermentazione sul deposito fine
per 8 mesi con bâtonnage frequenti
e breve affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE ALCOLICA
14%

TEMPERATURA
DI SERVIZIO
11°C

San Lorenzo Isontino, Moraro,
Romans (Gorizia)

VIGNETO
Coltivato con concimazione
organica e difesa fitosanitaria
integrata (normativa UE) con
abolizione del diserbo chimico.

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO
guyot 5.200-5.600 viti/ha

VENDEMMIA

A mano con accurata selezione
dei grappoli.
Settembre 2021

BOTTIGLIE PRODOTTE

30.000 (media)

POTENZIALE DI
INVECCHIAMENTO
10 anni

SOSTENIBILITA'
Aderiamo al programma "VIVA - la
Sostenibilità nella viticoltura in
Italia" per la salvaguardia di:
territorio, aria, vigneti e acque.

2021: Dopo una primavera caratterizzata da temperature basse è arrivato il
caldo estivo sempre intervallato da fasi più fresche che hanno favorito una
lenta, sana e uniforme maturazione delle uve. In fase di vendemmia
abbiamo potuto sfruttare al meglio lo sbalzo termico.
La vendemmia 2021 ha dato a questo vitigno tutto il necessario per
distinguersi. Vino completo, stimolante, appagante: una certezza.
Molto versatile, ottimo sui primi piatti, da provare anche a tutto pasto.

www.lisneris.it

VITIGNO

Sauvignon Blanc

ANNATA
2021

DENOMINAZIONE
DOC Friuli Isonzo

COMUNI DI PRODUZIONE
NATURA DEL TERRENO
Altopiano ghiaioso calcareo
(60/25 mt slm)

ETA' MEDIA VITI

15 anni

PRODUZIONE
50-55 hl/ha

VINIFICAZIONE

Fermentazione in tank di acciaio,
maturazione negli stessi contenitori
di fermentazione sul deposito fine
per 8 mesi con bâtonnage frequenti
e breve affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE ALCOLICA
14%

TEMPERATURA
DI SERVIZIO
11°C

San Lorenzo
(Gorizia)

Isontino,

Romans

VIGNETO
Coltivato con concimazione
organica e difesa fitosanitaria
integrata (normativa UE) con
abolizione del diserbo chimico.

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO

guyot 5.200-5.600 viti/ha

VENDEMMIA

A mano con accurata selezione
dei grappoli.
Settembre 2021

BOTTIGLIE PRODOTTE
45.000 (media)

POTENZIALE DI
INVECCHIAMENTO
10 anni

SOSTENIBILITA'
Aderiamo al programma "VIVA - la
Sostenibilità nella viticoltura in
Italia" per la salvaguardia di:
territorio, aria, vigneti e acque.

2021: Dopo una primavera caratterizzata da temperature basse è arrivato il
caldo estivo sempre intervallato da fasi più fresche che hanno favorito una
lenta, sana e uniforme maturazione delle uve. In fase di vendemmia
abbiamo potuto sfruttare al meglio lo sbalzo termico.
I mesi caldi dell’annata 2021 hanno lasciato un’impronta molto positiva
sulle caratteristiche della vendemmia. Il Sauvignon Blanc conferma la sua
classica personalità “friulana”: un vino varietale e complesso, adatto a
stupire gli amici e a stimolare le nostre esperienze di abbinamento.
Insostituibile con il pesce, sia crudo che cotto.

www.lisneris.it

VITIGNI

Friulano, Sauvignon Blanc, Riesling

ANNATA
2021

DENOMINAZIONE
DOC Friuli Isonzo

COMUNI DI PRODUZIONE
NATURA DEL TERRENO
Altopiano ghiaioso calcareo
(60/25 mt slm)

ETA' MEDIA VITI

15 anni

PRODUZIONE
50-55 hl/ha

VINIFICAZIONE

Fermentazione in tank di acciaio,
maturazione negli stessi contenitori
di fermentazione sul deposito fine
per 8 mesi con bâtonnage frequenti
e breve affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE ALCOLICA
13,5%

TEMPERATURA
DI SERVIZIO
11°C

San Lorenzo Isontino, Moraro,
Romans (Gorizia)

VIGNETO
Coltivato con concimazione
organica e difesa fitosanitaria
integrata (normativa UE) con
abolizione del diserbo chimico.

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO

guyot 5.200-5.600 viti/ha

VENDEMMIA

A mano con accurata selezione
dei grappoli.
Settembre 2021

BOTTIGLIE PRODOTTE
30.0000 (media)

POTENZIALE DI
INVECCHIAMENTO

10 anni

SOSTENIBILITA'
Aderiamo al programma "VIVA - la
Sostenibilità nella viticoltura in
Italia" per la salvaguardia di:
territorio, aria, vigneti e acque.

2021: Dopo una primavera caratterizzata da temperature basse è arrivato
il caldo estivo sempre intervallato da fasi più fresche che hanno favorito
una lenta, sana e uniforme maturazione delle uve. In fase di vendemmia
abbiamo potuto sfruttare al meglio lo sbalzo termico.
Una cuvée dove il Sauvignon ispira, il Riesling esalta e il Friulano
amalgama. Vino intrigante per le calde avvolgenze aromatiche e per
l'elegante punta di speziatura che accompagna il sorso.
A suo agio con i piatti della dieta mediterranea.

www.lisneris.it

VITIGNO
Ribolla

ANNATA
2021

NATURA DEL TERRENO

ZONA DI PRODUZIONE
Colline italiane sul confine

Flysch eocenico (80/140 mt slm)

ETA' MEDIA VITI

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO

Più di 20 anni

guyot/doppio capovolto
3.700 - 5.200 viti/h

PRODUZIONE
VENDEMMIA
A mano con accurata selezione
dei grappoli.
Settembre 2021

50-55 hl/ha

VINIFICAZIONE

Fermentazione in tank di acciaio,
maturazione negli stessi contenitori
di fermentazione sul deposito fine
per 8 mesi con bâtonnage frequenti
e breve affinamento in bottiglia.

BOTTIGLIE PRODOTTE
13.000 (media)

GRADAZIONE ALCOLICA
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
11°C

13,5%

SOSTENIBILITA'
Aderiamo al programma "VIVA - la
Sostenibilità nella viticoltura in
Italia" per la salvaguardia di:
territorio, aria, vigneti e acque.

2021: Dopo una primavera caratterizzata da temperature basse è arrivato il
caldo estivo sempre intervallato da fasi più fresche che hanno favorito una
lenta, sana e uniforme maturazione delle uve. In fase di vendemmia
abbiamo potuto sfruttare al meglio lo sbalzo termico.
Un vitigno riscoperto, che trova la sua iconica identità nelle antiche
tradizioni locali.
Questa annata 2021 rappresenta per BBK un passo avanti nella definizione
del suo stile: leggerezza, eleganza, profondità.
Ottimo come aperitivo, da provare anche con insalate, risotti alle verdure
e con i frutti di mare.

www.lisneris.it

VITIGNO

Cabernet Sauvignon

ANNATA
2019

DENOMINAZIONE
IGT Venezia Giulia

COMUNI DI PRODUZIONE
NATURA DEL TERRENO
Altopiano ghiaioso calcareo
(60/25 mt slm)

ETA' MEDIA VITI

15 anni

PRODUZIONE
50-55 hl/ha

VINIFICAZIONE
La macerazione avviene in tank di
acciaio inox per 8-10 giorni durante i
quali si procede regolarmente con la
tecnica dei délestage. Segue la
maturazione in botti di rovere da 500
e 225 lt per 8 mesi. Imbottigliamento
e breve affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE ALCOLICA
13%

TEMPERATURA
DI SERVIZIO
18°C

San Lorenzo Isontino, Corona,
Romans (Gorizia)

VIGNETO
Coltivato con concimazione
organica e difesa fitosanitaria
integrata (normativa UE) con
abolizione del diserbo chimico.

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO

guyot 5.200-5.600 viti/ha

VENDEMMIA

A mano con accurata selezione dei
grappoli.
Prima decade Ottobre 2019

BOTTIGLIE PRODOTTE
110.000 (media)

POTENZIALE DI
INVECCHIAMENTO
10 anni

SOSTENIBILITA'
Aderiamo al programma "VIVA - la
Sostenibilità nella viticoltura in
Italia" per la salvaguardia di:
territorio, aria, vigneti e acque.

2019: Le cose migliori le abbiamo viste in vendemmia quando le condizioni
si sono rivelate ottimali: pochissima pioggia, sbalzo termico accentuato e
temperature miti nella parte centrale della giornata che permetteranno a
questi vini di competere ad alto livello.
La fase finale di maturazione delle uve è stata favorita da sbalzi termici
sostenuti e la raccolta ritardata ha favorito la concentrazione, che ora
ritroviamo nel bicchiere. Colore intenso, naso varietale di frutta nera, bocca
calda e sapida a sostegno di un lungo finale. Il tannino si fa rispettare.
Uno dei migliori cabernet dell’ultimo decennio.

www.lisneris.it

