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Nuove Frontiere.

Dalla vendemmia 2020.





Il Pinot Bianco nel Collio Friulano

Varietà internazionale presente in Friuli Venezia Giulia da oltre 150 anni, il Pinot Bianco ha

trovato nel Collio, famoso in tutto il mondo per la propria eccellenza bianchista, il proprio

terroir d’adozione.

Le condizioni climatiche (temperatura, illuminazione, ventilazione) particolarmente favorevoli

e la ricchezza di un terreno unico, composto da marne arenarie di origine eocenica e

conosciuto con il nome “ponca”, hanno permesso al Pinot Bianco di svilupparsi nella zona,

rivelando uno stile preciso di estrema qualità.

Una varietà delicata, in vigneto ma anche al calice. Uno dei vini bianchi più eleganti al

mondo che nel Collio riesce ad esprimere con freschezza ed autenticità la sua tipica e

distintiva raffinatezza.



Il Pinot Bianco secondo Fantinel

A Vencò di Dolegna del Collio, a pochi passi dal confine con la Slovenia, una meravigliosa

vigna cinquantenaria è la dimora privilegiata del Pinot Bianco della Tenuta Sant’Helena.

Filari che racchiudono nella propria lunga storia il segreto per una continuità qualitativa e una

coerenza di stile. Uve d’eccellenza che con la fortunata vendemmia 2020 meritano di essere

esclusive protagoniste del bianco principe di casa Fantinel.

Ed ecco il nuovo Frontiere: Pinot Bianco in purezza e per natura.



Scheda Tecnica

Gentile e garbato, conquista il naso con intense ma

aggraziate note floreali e fruttate. Dal sapore pieno ed

equilibrato, racconta la storia del vitigno e del territorio con

raffinata tipicità.

Provenienza: DOC Collio. Tenuta di Vencò, Dolegna del

Collio (Go); vigneto dedicato (50 anni d’età).

Uve: Pinot Bianco.

Vinificazione: le migliori uve, attentamente selezionate,

vengono raccolte manualmente nella prima decade di

settembre. Parte della fermentazione avviene in vasche di

acciaio inox; parte in barrique e tonneaux di rovere

francese. Dopo la formazione del blend a tarda primavera, il

vino affina in bottiglia per almeno 6 mesi.



Colore: giallo paglierino lucente con leggeri riflessi

dorati.

Profumo: ricco di sfumature, si apre con fragranti

sentori floreali, che richiamano soprattutto i fiori

d’acacia, accompagnati da sfiziose e variegate note

fruttate.

Sapore: strutturato, armonioso, accarezza il palato

con setosa morbidezza. Anche la decisa mineralità,

tipica del terroir da cui proviene, si esprime con

grazia e piacevolezza.

Gradazione alcolica: 13% vol.

Temperatura ideale di servizio: 10-12°C.

Abbinamenti: piatti a base di pesce (dalle insalate

alle crudité di mare ai risotti), antipasti e primi con

formaggi, zuppe di verdure.




