
BACCHEBIANCHE
P I E M O N T E  D O C  V I O G N I E R

Tipologia: Bianco Altitudine dei vigneti: 180/300 mt s.l.m.

Vitigni: Viognier 100% Terreno: Calcareo argilloso

Grado alcolico: 14 % Vol Forma di allevamento: Controspalliera forma di 
allevamento guyot

Temperatura consigliata: 10°C Età vigneto: Da 10 a 30 anni

Finestra di consumo: 5 Anni e oltre Vendemmia: Manuale, a perfetta maturazione 
nella I decade di settembre

Zona di produzione: Nizza Monferrato e comuni 
limitrofi Produzione x Ha: 90 Ql Ha

Esposizione dei vigneti: Sud, Sud/Ovest



BACCHEBIANCHE
P I E M O N T E  D O C  V I O G N I E R

DESCRIZIONE:
Originario della Valle del Rodano in Francia le uve viognier danno vita 
ad  un vino unico e ricercato dagli amatori, di grande interesse perché è 

caratterizzato da acidità contenuta e notevole intensità olfattiva.
Cantina di Nizza ne da un’ interpretazione di altissimo livello imprezio-
sendolo con una tecnica di lavorazione di  élevage sui lieviti in piccole 
botti di rovere francese per una durata di almeno 6 mesi garantendo 

struttura grandi profumi e una notevole longevità.

VINIFICAZIONE:
Vino bianco ottenuto da uve Viognier provenienti da innesti importati e 
coltivati con successo nel nostro territorio. Dopo una spremitura soffi-
ce dei grappoli la fermentazione alcolica avviene in vasche d’acciaio a 
temperatura controllata di 18°. Travasato in barrique di rovere con mo-
sto ancora in fermentazione, a termine processo si affina per 6 mesi a 
contatto con i lieviti. Prima di iniziare la commercializzazione riposa in 

bottiglia per alcuni mesi.

NOTE DEGUSTATIVE:
Alla vista si presenta di un bel colore giallo paglierino con riflessi dorati, 
al naso rivela sentori tipici di fiori di campo e  frutta fresca, albicocca e 
pesca oltre che una spiccata nota esotica. In bocca è morbido, ben equi-

librato e dotato di grande struttura e persistenza.

ABBINAMENTI:
Accompagna perfettamente elaborati piatti di pesce, capesante, cernia 
ma anche carne bianca alla griglia o una rolata di coniglio così come una 

buona formaggetta di media stagionatura.


