
Metodo Classico
Brut

AZ. AGRICOLA GIANNI DA NIELE · TRENTINA R A  (S A )  · ITA LIA

Fiano

Un brut intenso e coinvolgente che unisce complessità olfattiva e armonia, anche 
grazie alla lunga maturazione sui lieviti. Il giallo paglierino deciso e brillante 
è ornato dal perlage finissimo e persistente. Regala un assaggio raffinato e 
seducente per il suo bagaglio olfattivo, in una assonanza di note floreali, erbe 
aromatiche, tostature delicate ed accenni minerali. In bocca è di rara eleganza, 
denso e vibrante, dal perfetto equilibrio acido-sapido che invita al riassaggio.

Zona di produzione: Trentinara, loc.tà Macchia della Chiesa. Terreno: 
argilloso-calcareo, ricco di scheletro. Età media delle piante: 12 anni. 
Sistema di allevamento: spalliera con potatura a guyot. Densità di impianto: 
5000 ceppi per ettaro. Resa uva per ettaro: 50 quintali. Vendemmia: fine 
agosto. Vinificazione del vino base, tiraggio e affinamento: pressatura 
soffice del grappolo e illimpidimento del mosto fiore per decantazione 
naturale. Inoculo e fermentazione alcolica a bassa temperatura in acciaio e 
in piccoli legni. Dopo 6 mesi di maturazione, lunga presa di spuma a 10°C 
e poi affinamento in bottiglia per quaranta mesi circa. Remuage manuale e 
sboccatura a novembre 2020 - Dosaggio a 4g/l - 6 bar.

8-10°C12,5% 410m

Production area: Trentinara, Macchia della Chiesa area. Soil: clay-lime, rich 
in rock fragments. Average vine age: 12 years. Training system: espalier with 
guyot pruning. Planting density: 5000 plants per hectare. Grape yield per 
hectare: 50 quintals. Harvest: late August. Vinification of base wine, tirage, 
and ageing: soft pressing of bunch and clarification of free-run must by 
natural decanting. Inoculation of yeasts and alcohol fermentation at low 
temperature in steel vats and small wooden casks after 6 months, long 
refermentation at 10°C then ageing in bottle for approximately forty months. 
Manual riddling and disgorging in November 2020 - dosage 4g/l - 6 bar.

An intense, engaging brut wine blending olfactory complexity and harmony, 
also thanks to its long ageing period on the lees. The rich, brilliant straw yellow 
colour is enhanced by a fine, persistent perlage. Its aromatic baggage offers 
a generous refined and inviting taste, in  assonance of  floral notes, herbs, 
delicate toasted notes and mineral hints. Dense and lively mouthfeel with rare 
finesse, and a perfect acidity-sapidity balance that encourages further sips.
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