
                               

 

Soave DOC 
Francesco Cresci-Scritti® 

Dry 

Garganega 

11,5% vol 

750 ml 

Winemaking 

Garganega grapes are grown in Soave DOC area, the basaltic tuff soils of volcanic 
origin of the hills of this area are an ideal soil for the cultivation of Garganega. 
Once harvested, grapes are immediately pressed by a pneumatic press to preserve 
their fresh fruity flavours. Selected yeasts are added to initiate the alcoholic 
fermentation which takes place in stainless steel tanks at controlled temperature 
of 16-18°C. When the fermentation is completed the wine is left aging on the fine 
lees before being bottled. 

Le uve Garganega sono coltivate nella zona del Soave DOC, I terreni tufacei di 
origine vulcanica delle colline di questa zona sono il substrato ideale per la 
coltivazione della Garganega. Una volta vendemmiate, le uve vengono 
immediatamente pressate da una pressa pneumatica per preservarne i freschi sapori 
fruttati. Vengono aggiunti lieviti selezionati per avviare la fermentazione alcolica 
che avviene in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata di 16-18 ° C. 
Terminata la fermentazione il vino viene lasciato affinare sulle fecce fini prima di 
essere imbottigliato. 

 
Colour and Aroma 

The colour is bright light gold. Elegant aromas of flower and fruits with hints of 
jasmine, citrus and a mineral note. 

Colore giallo paglierino brillante. Eleganti aromi di fiori e frutta con sentori di 
gelsomino. Agrumi e una nota minerale. 

Palate and Food pairing 

Good structure, savory and fruity flavor with long finish. This wine is perfect to 
pair with	asparagus flan, risotto, white meat and sea food. The ideal serving 
temperature is 10-12°C. 

Di buona struttura, gusto sapido e fruttato con un finale lungo. Questo vino è 
perfetto per accompagnare flan di asparagi, risotti, carni bianche e pesce. La 
temperatura di servizio ideale è 10-12°C. 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Bordolese Conica GIOIA BVS half white 

Weight of bottle  450 g 

Closure  Stelvin aluminium longcap, green colour 

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton  7,9 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  855 kg    

Pallet composition   630 bottles  

 (5 layers x 21 cartons/layer=105 cartons) 

 


