
Vallée d'Aoste D.O.C. 
Blanc de Morgex  
et de La Salle.
Tradizionale.

100% Prié Blanc biotipo  
Blanc de Morgex. 
Vinificazione tradizionale 
in bianco a temperatura 
controllata. 

· VISIVA — colore chiaro 
tipico del vitigno.

· OLFATTIVA — floreale, 
fruttato con sentore  
di frutti esotici.

· GUSTATIVA — fresco, 
fruttato con leggeri 
sentori di frutta esotica.

· ABBINAMENTO — primi 
piatti delicati.

· GRADO ALCOLICO —  
da 11% vol.

· SERVIZIO — servire  
a 8-10°C.

· CONSERVAZIONE — 
conservare in luogo 
fresco evitando lunghe 
esposizioni alla luce.

CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE

VITIGNO E VINIFICAZIONE

Vallée d'Aoste D.O.C. 
Blanc de Morgex  
et de La Salle.
Selezione.

100% Prié Blanc biotipo 
Blanc de Morgex. 
Selezione dei vigneti 
meglio esposti al 
sole. Vinificazione 
tradizionale in 
bianco a temperatura 
controllata, svolge in 
parte la fermentazione 
malolattica.

· VISIVA — colore giallo 
paglierino.

· OLFATTIVA — fruttato  
e fiori di montagna.

· GUSTATIVA — asciutto, 
bouquet floreale.

· ABBINAMENTO —  
Fontina DOP, ottimo 
con preparazioni  
a base di uova.

· GRADO ALCOLICO —  
da 11,5% vol.

· SERVIZIO — servire  
a 8-10°C.

· CONSERVAZIONE — 
conservare in luogo 
fresco evitando lunghe 
esposizioni alla luce.

CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE

VITIGNO E VINIFICAZIONE
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I l  Müller Thurgau è un vit igno ottenuto dall' incrocio di Riesling e Silvaner.

Per le sue caratteristiche di particolare vigoria e maturazione precoce è particolarmente diffuso

in tutti i paesi dell’Europa centrale. In Valle d’Aosta fu introdotto dopo il 1946; il clima della nostra

regione, caratterizzato da sbalzi termici soprattutto in periodo di maturazione, favorisce la formazione

degli eleganti profumi che caratterizzano questo vino.

Müller Thurgau

LA CROTTA DI VEGNERON
Coop. Agr.
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11023 CHAMBAVE (AO)
Italia
tel +39 0166 46670
fax +39 0166 46543
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www.lacrotta.it

Qualifica
Valle d’Aosta Müller Thurgau
Zona di produzione
Vigneti in esposizione sud-est, sud-ovest e nord-
ovest nei comuni di Nus, Fenis, Chambave,
Verrayes, Saint Denis, Pontey a 450/800 mt
slm
Terreno
Morenico, sciolto sabbioso in media pendenza
Vitigni
100% Müller Thurgau
Numero ceppi per ettaro
6500/7000
Forma di allevamento
Guyot, cordone speronato
Resa per ettaro
9000 kg
Vendemmia
Scalare a partire dalla prima decade di settembre
fino alla seconda di ottobre
Vinificazione e affinamento
In acciaio, a 12°/14° C dopo una parziale
macerazione pellicolare a freddo.

Affinamento medio di 6 mesi in acciaio,
conservando il vino sulle fecce di fermentazione
con frequenti “batonnages”
Vista
Giallo paglierino brillante, di buona consistenza
Olfatto
Intenso e persistente, fruttato. Si riconoscono
mele mature, fichi e banane
Gusto
L'impatto gustativo è molto fresco, secco, la
pienezza del corpo ci riserva sensazioni di
piacevole sapidità
Temperatura di servizio
10° C
Abbinamenti
Aperitivo, zuppe, minestre di verdura, carni
bianche speziate o con erbe aromatiche usate
nella preparazione



Il Gamay è un vitigno di origine francese che caratterizza i vini delle regioni del Beaujolais e della

Valle della Loira. È molto apprezzato per le sensazioni fruttate che esprime all'olfatto. In Valle

d’Aosta questo vitigno ha trovato larghi consensi grazie alle sue caratteristiche agronomiche che

ben si adattano al clima intralpino.

Gamay
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Qualifica
Valle d’Aosta Gamay
Zona di produzione
Vigneti in esposizione sud-est, sud-ovest e nord-
est nei comuni di Chambave e Verrayes, Nus,
Saint Denis, Châtillon a 450/680 mt slm
Terreno
Morenico, sciolto sabbioso in media pendenza
Vitigni
100% Gamay
Numero ceppi per ettaro
6500/8000
Forma di allevamento
Guyot, alberello
Resa per ettaro
8600 kg
Vendemmia
Terza decade di settembre
Vinificazione e affinamento
In acciaio, con macerazione pre-fermentativa a
freddo, fermentazione a 25° C, macerazione per
10/12 giorni. Affinamento di 6 mesi in acciaio

Vista
Colore rosso rubino poco intenso
Olfatto
Delicatamente intenso e persistente, floreale
e fruttato. Si riconoscono viole e fragole
Gusto
In bocca il vino è secco, di buon calore alcolico,
morbido, piacevolmente fresco con tannini
eleganti, sapido.
Sensazioni finali: vino equilibrato con piacevoli
percezioni fruttate
Temperatura di servizio
16°/18° C
Abbinamenti
Particolarmente adatto alla cucina locale con i
suoi salumi e zuppe varie




