
F R A N C I A C O R TA  D . O . C . G .  S AT È N

Chardonnay 100%

16 anni

4.500

80 quintali

45 hl

Guyot

  12,5

 7,20

70 mg/l

23,10 g/l

UVAGGIO: 

TIPO DI TERRENO:  
Depositi fini, tendenzialmente profondi con scarsa presenza 
di scheletro.

ETÀ DELL’ IMPIANTO:  

CEPPI PER ETTARO:  

RESA UVA PER ETTARO:  

RESA HL/HA:  

FORMA DI ALLEVAMENTO: 

ALCOOL TOTALE:  

ACIDITÀ TOTALE: 

SO2 TOTALE:  

ESTRATTO SECCO:  

DOSAGGIO:  4 g/l zuccheri

IL FRANCIACORTA DOCG SATÈN è il prodotto creato in 
Franciacorta e divenuto, di questo territorio, una delle immagini. 
Anello di congiunzione fra il vino fermo e la bollicina ha, nella 
grande eleganza, la sua vera forza e fascino. Ottenuto solo dal 
vitigno Chardonnay, il Satèn Pietraluce è riconoscibile per la  
garbatissima soavità che le bollicine conferiscono alla bocca. 

Le uve raccolte strettamente a mano vengono vinificate con 
pressatura soffice e fermentate a temperatura controllata, 
15°/16° gradi. Segue poi il periodo di affinamento in acciaio e la 
presa di spuma in bottiglia prevista per fine inverno. Il 
periodo di affinamento sui lieviti non è mai inferiore ai 30 
mesi. Le bottiglie soggiornano in azienda per alcuni mesi 
prima della commercializzazione.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Bel colore giallo paglierino brillante con persistenti e finissime 
bollicine; al naso ha sentori di frutta agrumata e leggere note 
candite. In bocca è elegante, equilibrato donandoci sensazioni 
di grande piacere globale; fresco, sapido con un piacevolissimo 
gusto cremoso finale.

COME ABBINARLO
È certamente il Franciacorta più adatto ad aprire un pasto, sia 
che venga utilizzato quale aperitivo sia come accompagnamento 
a tutte le nostre portate. Ottimo su piatti di pesce soprattutto se 
delicati, ci dona piacevoli sensazioni se abbinato a carni bianche o 
formaggi di capra freschi.

TEMPERATURA DI DEGUSTAZIONE
Si raccomanda di servirlo a 9 -11 gradi utilizzando obbligatoriamente il 
classico bicchiere FRANCIACORTA.



SOCIETA’ AGRICOLA SAVOLDI S.R.L

Via dei Patrioti, 31/A – 25046 Cazzago S. Martino (BS)

Tel. 030.7759997

 info@pietralucefranciacorta.it

www.pietralucefranciacorta.it

“ Passare dalla sola fantasia a qualcosa di concreto tangibile e piacevole, 
crediamo sia una delle sfide più belle che una persona possa affrontare.  

Questo Franciacorta è il nostro sogno realizzato. ”
Famiglia Savoldi




