
E’ ottenuta dalla distillazione discontinua del 
pigiato fermentato dell’uva Albana, 
monovitigno autoctono, prodotto nelle vigne 
aziendali, sulle colline faentine. 
Viene a�nata in recipienti di acciaio. 

Valutazione visiva:  bianca, cristallina. 

Valutazione olfattiva:  tipicamente 
fruttata, fragrante, con sensazioni 
pronunciate di frutta fresca, pesca e 
albicocca. 

Valutazione gustativa:  armonica, 
delicata, equilibrata. 

Valutazione retro-olfattiva: il perdurare 
delle sensazioni gustative denota 
una notevole personalità. 

Servire alla temperatura di 9°/13° C a 
�ne pasto, a piccoli sorsi, in 
bicchiere a tulipano di medie 
dimensioni.  

Zona di produzione: Romagna, colline 
di Faenza.

Vitigno: Albana.

Vinificazione: appassitura naturale,
senza forzature; pigiatura soffice e
fermentazione in bianco. Si eleva
per oltre 1 anno in pregiate
barriques. Si affina poi per altri 
10 mesi in bottiglia.

Colore: giallo dorato,  
leggermente ambrato.

Odore: intenso, caratteristico.

Sapore: vellutato, gradevolmente
dolce, persistente.

Come servirlo: temperatura di
servizio: 10°/12° C; in calici 
piccoli.

Abbinamenti: ottimo vino da
meditazione e chiacchiere,
consigliato per pasticceria 
secca, ciambelle, frutta secca o 
tostata e formaggi invecchiati o 
erborinati.

Conservazione: mantenere la bottiglia
coricata, in luogo fresco, asciutto e
preferibilmente buio.

Da vinacce selezionate 
appositamente e distillate fresche, 
per conservare tutta la fragranza 
varietale del Sangiovese. La 
distillazione avviene in alambicchi di 
rame, con metodo discontinuo.

Valutazione visiva: brillante, 
chiara, trasparente.

Valutazione olfattiva: intensa,
complessa, fragrante, con 
sentori
di viola e frutti di bosco.

Valutazione gustativa: amabile, 
calda, elegante e armonica.

Valutazione retro-olfattiva: fine 
e persistente.

Servire alla temperatura di 
10°/13°C, a fine pasto, a piccoli 
sorsi, in bicchiere a tulipano di 

Area of production: Romagna,
Faenza hills.

Vine: Albana.

Vinification: the grapes are dried
naturally without forcing process;  
soft grape-pressing, fermentation  

“in bianco”, improved for more  
than 1 year in high quality barriques  
and then refined for 10 months  
in bottle.

Colour: golden yellow,
lightly amber-coloured.

Smell: intense, characteristic.

Taste: velvet-like, pleasantly
sweet, persistent.

How to serve: serving
temperature 10°/12° C;
in a little glass.

Serving suggestion: wine for
meditation and talks.
Ideal for teacakes, dry or
toasted fruits, ring-shaped

cakes, seasoned cheese and
blue-veined cheese.

Storage: keep the bottle in
horizontal position, in a dry, cool
and preferably dark place.

media dimensione.
Grape marc from specially
selected fresh and distilled, to
preserve the fragrance of the
Sangiovese varietal. It is
distilled in copper stills, with

the discontinuous method.

Visual assesment: bright,
clear, transparent.

Rating nose: intense,
complex, fragrant with
hints of violets and
berries.

Evaluetion of taste: sweet,
warm, elegant and
harmonious.

Aftertaste rating: fine and
persistent.

Serving temperature:10°/13° C,
at the end of the meal,
in small sips, in a tulip
glass of medium size.

L’Azienda Agricola SPINETTA 
propone questo prodotto frutto 
di una sapiente lavorazione 
tradizionale.

Questo aceto, dall’aroma delicato, 
è ottenuto da uve di vitigno 
Sangiovese coltivato in Azienda e 
permane per un anno in botte di 
legno.

Si presta al condimento di verdure 
e cibi in genere, esaltandone 
il sapore anche grazie alle sue 
particolari antiche fragranze che 
si rivelano al gusto.

The Spinetta estate offers 
this product, being proud of 
it for the masterly traditional 
processing.

This vinegar, with a delicate 
flavour, is obtained from 
grapes of Sangiovese vine 
grown at the Spinetta estate 
and is kept for one year in 
wooden casks.

It lends itself to dress 
vegetables and food in 
general, enhancing taste 
thanks to its special ancient 
fragrances that everyone can 
appreciate and welcome.

A C E T O
Aceto di vino rosso SANGIOVESE

Vinegar made of red wine SANGIOVESE


