‘Blasi’ - Chardonnay del Salento IGP
L’etichetta riprende un dettaglio della storica Masseria Blasi, dal cui portale
si accede ai lunghi filari di Chardonnay, intervallati da viali di ulivi secolari.
Fin dai primi anni del 1900 è il cuore pulsante dell’azienda agricola Reale.
Varietà delle uve: Chardonnay 100%
Numero di piante per ettaro: tra 4.700 e 4.900.
Produzione per ettaro: tra gli 8.000 e 9.000 kg.
Tipo di raccolta: manuale con cernita delle uve nella
prima decade di Agosto.
Vinificazione: in bianco con defecazione del mosto ed

innesto di lieviti selezionati a temperatura di
fermentazione controllata.
Tipo di serbatoi: acciaio inox, in termo-conservazione.
Esame organolettico: si presenta di colore giallo
paglierino con riflessi dorati.
Profumi: eleganti sentori agrumati, mela, ananas e
vaniglia.
Sapore: morbido, asciutto, con buona persistenza ed
eleganza.
Bottiglia: bordolese tronco conica da 750 e 375 ml colore
UVAG
Gradazione: 13% vol.
Accompagnamenti: ottimo per antipasti di mare e piatti
a base di pesce.
Temperatura di servizio: 8-10°C

‘Blasi’ - Chardonnay Salento IGP
The label reproduces a detail of the historic Masseria
Blasi, from whose portal you can access the long rows of
Chardonnay, interspersed with avenues of ancient olive
trees. Since the early 1900s, it has been the beating heart
of the Reale farm.
Grapes: Chardonnay 100%
Plants per hectare: 4.700 – 4.900 (1.900 – 1.980 per acre).
Yield per hectare: 8.000 – 9.000 kg (1.400 – 1.650 pounds

per acre).
Type of harvest: manual, with individual selection of

Grapes in the first decade of August.
Vinification: in white, with clarification of the must and
injection of selected yeast at controlled working
temperatures.
Type of Containers: stainless steel, thermo-conservation
Organolectic examination: yellow hay with golden specks.
Aromas: elegant apple, pineapple and vanilla.
Taste: soft, dry, with good persistence and elegance.
Bottle: 750 and 375 ml bordolaise
Alcohol: 13% by vol.
Accompaniment: marries with sea hors d’oeuvres and fishplates.
Drinking temperature: 8-10 C.
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