
IL MANUALE
DELL'IMBOTTIGLIATORE



MORETVINI

Dall’amore per la natura all’arte della vinificazione.
 

Moretvini ha sede a San Pietro di Feletto, tra le colline del Prosecco
Superiore Conegliano e Valdobbiadene DOCG, da sempre sede di

coltivazione vitivinicola. Questa realtà nasce con Francesco e il fratello
Valentino, che iniziarono a coltivare la terra da mezzadri. 

Verso la metà del '900 avviano l'attività agricola vera e propria, 
che è arrivata fino ad oggi passando per tre generazioni. 

 
Oggi la nostra struttura si è rinnovata, ma non ha mai perso la tipicità della

gestione famigliare, dove l’attaccamento al territorio e la passione per la
terra sono rimaste inalterate. I nostri prodotti sono il frutto di un lavoro che

inizia nel vigneto e finisce nella cantina, dove ogni fase della lavorazione
viene seguita con cura e attenzione.

 
Ogni nostra attività viene svolta nel massimo rispetto possibile dei ritmi e

degli equilibri naturali, per questo riduciamo al minimo l'utilizzo di prodotti
chimici, prediligendo invece dei prodotti naturali e delle tecniche di
coltivazione che rispettino il territorio e la tipicità della nostra zona. 



Tappi a corona - controllare che
siano chiusi
Tappatrice
Bottiglie che resistano a
pressione - le bottiglie devono
essere perfettamente pulite
Vino MORETVINI in damigiana -
in questo caso servirà anche un
tubicino per riempire le
bottiglie - oppure in bag in box.

Quando imbottigliare?

Il momento perfetto per
imbottigliare è durante i mesi di
marzo e aprile, tradizonalmente
nel periodo vicino a Pasqua.

Strumentazione necessaria

VIN COL FONDO

Bag in Box

Se avete acquistato in bag in box,
travasare il vino in bottiglia sarà
veramente semplicissimo grazie al
comodo rubinetto. 
Cercate di imbottigliare entro un
giorno dalla consegna.

Damigiana

Con la tradizionale damigiana, è
consigliato imbottigliare entro
pochi giorni dalla consegna,
quando si vedono i primi
cordoncini salire.



Temperatura di Fermentazione

Una volta imbottigliato conservare a temperatura costante non più bassa di 
16 -18 °C. Consigliamo di utilizzare un termometro di massima e minima in
modo da monitorare la temperatura della stanza. Grazie al controllo della
temperatura si favorisce una buona fermentazione, ideale per non avere arresti
fermentativi e di conseguenza odori sgradevoli. Il nostro impegno è ottenere
vini il più possibile semplici e genuini, per questo utilizziamo pochissimi solfiti e
in rifermentazione non utilizziamo lieviti selezionati: a maggior ragione è
importate controllare la temperatura per proteggere i nostri vini delicati.

Deposito di Lievito

Quando si vede il lievito che si deposita sul fondo è consigliato muovere le
bottiglie una volta dopo 15 giorni e un'altra volta dopo 30 giorni, in modo da
portare il lievito in sospensione e rendere i sentori più omogenei e distribuiti in
tutta la bottiglia.

Quando berlo

Se non avete fretta, dopo circa 8 mesi dall'imbottigliamento il Vin Col Fondo sarà
cremoso e avvolgente, e i sentori di lievito si saranno intensificati per un
risultato davvero piacevole. Se amate un gusto ancora più pieno potete
aspettare l'anno successivo e gustarlo al meglio.

Conservazione e servizio

Le bottiglie vanno conservate a temperatura costante tra i 18 e i 20 gradi al
massimo, in modo da conservare le caratteristiche organolettiche del vino. La
temperatura ideale per il servizio è di 10°C, da aprire per un aperitivo insieme
ad un tagliere di affettati e formaggi.

VIN COL FONDO


