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Il nostro vino "Osea" prende il nome da un'antica Città, ormai legenda, che 

pare esistesse nei pressi dell'attuale Terralba. " Osea" nasce dolce naturale, con 

gli stessi aromi delicati dell'uva di origine, la Malvasia. Straordinario vitigno 

aromatico, da sempre coltivato nel nostro vitigno di Pauli Craxia, in agro di Uras.

In questo vitigno, le caratteristiche del terreno, povero e sabbioso, ci permettono 

di aggiungere alla finezza e alla delicatezza dei profumi del nostro "Osea", una 

grande intensità aromatica, avvolgente e persistente.

Caratteristiche dell'uva e valore del territorio sono gli elementi essenziali da 

trasformate in vino senza perdere ciò che la natura ci ha dato. Per ottenere 

questo risultato la vinificazione viene condotta con grande rigore nel controllo 

delle temperature di fermentazione, usando lieviti selezionati, e adottando un 

breve periodo di macerazione pellicolare dopo la pigiatura.

NOTE VINICOLE
VITIGNO: Malvasia 100%

SUOLO: alluvionale, sabbioso, ph da sub acido a sub alcalino.

VIGNETO: Pauli Craxi: impianto del 1985; sesto: m 2,50 x m 1 per un'estensione di 

2 ha pari ad 8.000 ceppi (4.000 viti ad ettaro).

ALLEVAMENTO DELLE VITI E RESA CEPPO:  spalliera a cordone speronato con 

5/6 cornetti; gemme per ceppo 10/12; resa per ceppo 1,5 kg; resa ettaro 60 q.li; 

resa totale 120 q.li 

VENDEMMIA: primi di Settembre: gradi babo 23-26, acidità totale 5,0-6,0 gr/lt, 

pH 3,55-3,6

VINIFICAZIONE
AMMOSTAMENTO: diraspatura e successiva pigiatura.

FERMENTAZIONE: macerazione pellicolare breve e fermentazione a temperatura 

controllata inferiore a 20° C.

CURE: travasi e chiarifiche.

AFFINAMENTO: su feccia fine dopo fermentazione in serbatoio in acciaio inox.

IMBOTTIGLIAMENTO: in atmosfera di azoto. Tappo di sughero.

DATI TECNICI
GRADO ALCOLICO: 13,5 %Vol.; acidità totale: 14 %Vol.; acidità totale: 5,7 gr/lt in 

acido tartarico. 

ZUCCHERI RESIDUI: 0,20 gr/lt.

CARATTERISTICHE
Colore giallo dorato intenso; profumi intensi, varietali; gusto elegante avvolgente 

e persistente.

ABBINAMENTI
Vino da dessert da abbinare con pasticceria secca e dolci a base di mandorle.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
10° C.
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