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GIUDITTA DELLA 
FRASCHETTA

Vigneti
Vigneti siti in Rivalta Bormida a 280m slm. 
Resa per ettaro: 80-90 q.li. Terreni calcarei, 
formatisi tra i 25 ed i 15 milioni di anni fa dalla 
sedimentazione di marne e arenarie in un 
antico fondale marino.

Rosato tenue “buccia di cipolla”

Intenso e armonico con sapidità persistente 
ed un retrogusto di mandorla dolce

Alc.: 12,50%
Solfiti: 9mg/l

complesso con sentori di fiori di campo, 
rosa viola ed un finale di crosta di pane

Profumo

Colore

Gusto

Dati analitici

Curiosità
Il nome deriva da un’eroina che difese il suo 
paese La Fraschetta dall’attacco dei francesi.
La ragazza, tolta la spada ad un soldato 
francese, si mise a brandirla al di fuori della 
Chiesa per impedire che fosse rubato il tesoro 
in essa contenuto.
Alla vista di quella ragazza così agguerrita i 
francesi si misero in fuga e, ai suoi compaesani, 
venne in mente l’immagine biblica di Giuditta 
che seduce e sconfigge il nemico.
Da quel giorno Michelina, così si chiamava la 
ragazza, divenne Giuditta della Fraschetta. 
A lei dedichiamo questo vino vero, naturale e 
pieno di frizzante energia.

V.S.Q.SPUMANTE METODO CLASSICO Rosé Bio 
Pas dosé

Metodo classico rosé BIO, vinificato ed imbottigliato senza aggiunta 
di solfiti. 24 mesi sui lieviti
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GIUDITTA DELLA 
FRASCHETTA

Vineyards
Vineyards located in Rivalta Bormida at 280m 
asl.Yield for hectare: 80-90 q.li. 
Calcareous soils, formed between 25 and 15 
million years ago by sedimentation of marl and 
sandstone in a ancient seabed.

Small rose like “onion skin”.

Intense and harmonious with persistent 
flavor and an aftertaste of sweet almond.

Alc.: 12,50%
Sulfites: 9mg/l

Complex with hints of wild flowers, purple 
rose and a finish of bread crust.

Perfume

Colour

Taste

Analytical date

Curiosity
The name comes from a heroine who defended 
his country La Fraschetta from the attack of 
the French. The girl removed the sword to a 
French soldier, he began to wield it outside 
the Church to prevent it from being stolen the 
treasure contained in it. 
At the sight of that girl so fierce the French 
ran away and, to his countrymen, came 
to mind the biblical image of Judith that 
seduces and defeats the enemy. From that day 
Michelina, so called the girl, became Judith of 
Fraschetta. 
To her we dedicate this real wine, natural and 
full of sparkling energy.

V.S.Q.SPUMANTE METODO CLASSICO Rosé Bio 
Pas dosé

BIO classic rosé method, vinified and bottled without the addition 
of sulphites. 24 months on the lees.


