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Fin dagli arbori della civiltà
la costellazione della Pleiadi
ha orientato la navigazione del
Lago di Garda.

Come
tanti
piccoli
specchi
sospesi

Maia

Sette stelle
sorelle rappresentate
nella mitologia greca
dalle sette ninfe Oreadi.

Tra loro vi è anche

MAĨA.

La stella più luminosa e antica,
madre del poeta Virgilio,
che oggi dona il suo nome alle
Bollicine firmate Garda Doc.

Un grande
anfiteatro naturale

Figlio
di una
storia
millenaria

Nasce in un territorio
con una storia importante,
che ha saputo maturare
nei secoli la capacità di
interpretare i gusti del
suo tempo. Un luogo
figlio di una storia
millenaria, di
straordinaria cultura,
sapiente trasformazione
e valorizzazione dei
prodotti della terra.

Mantova

Una bollicina figlia di una
Doc, che vive in un territorio di
produzione, che confina a Nord con
il Trento Doc, ad Est con il Prosecco
Doc e ad Ovest con il Franciacorta
Docg e che si adagia sulle colline
moreniche e sulla Pedemontana
rispettivamente ad Est e ad
Ovest di Verona.

In questi declivi ricamati di
vigneti, in un entroterra
che regala suggestioni
uniche, ha le sue radici
la Doc Garda. Un
territorio prevalentemente
collinare che prende
forma attorno al lago.

E qui i nostri
enologi selezionano
le migliori uve per
dar vita al nostro
spumante.
In questo bacino, il più
grande d’Italia, fulcro di
denominazioni d’eccellenza
che si susseguono tra castelli,
piccoli pittoreschi porticcioli
e borghi in cui il tempo sembra
essersi fermato, nascono
le pregiatissime uve della
Selezione Maĩa.

“Metodo Italiano Maĩa”
e “Metodo Classico
Riserva” 18 mesi.

ed un
terroir unici
al mondo

Vigneti coltivati
da sapienti viticoltori...

Un clima

che da generazioni trasmettono

l’arte del fare
vino sul Garda,

una cultura enologica che
grazie a terreni a tratti
morenici e a tratti argillosi,
danno vita a bollicine fini,
setose e persistenti.

Le argille donano alle
nostre bollicine struttura
e longevità minerale,
mantenendole
immediate e beverine.
La maturazione regala delicate
note fruttate che si armonizzano ad una
vivace acidità donando sensazioni di
freschezza e persistenza gusto-olfattiva.

L’armonia di un
ambiente unico

esprime l’estensione aromatica,
complessa e articolata, di vini per
una spumantistica d’eccezione,
da vitigni locali a bacca
bianca ed a bacca nera.

Una maturazione
perfetta

La maturazione perfetta, parte da
terreni fertili, rinfrescati e asciugati
dalle brezze lacustri nell’isolazione
perfetta del 45mo parallelo.

Uno spumante simbolo di italianità, belvivere
e di quel tocco glamour tipicamente italiano

MAĨA HERITAGE ~ BRUT SELECTION
ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda
COSTITUZIONE DEL TERRENO
Terreno collinare caratterizzato dalla presenza di argilla,
calcare e basalto
VITIGNO | Chardonnay e Garganega
VENDEMMIA | Manuale, fine settembre
VINIFICAZIONE
Preparazione della base con classica vinificazione in bianco,
sosta sui lieviti fino a febbraio con successiva rifermentazione
in autoclave con metodo Charmat lungo
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino brillante, delineato da un perlage fine
e persistente. Fragrante ed intenso all’olfatto con immediate
e piacevoli sensazioni floreali e fruttate. Freschezza e sapidità
sottolineano l’assaggio, lasciando esprimere un finale
cremoso ed elegante
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, in particolare con
pietanze a base di pesce
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°
GRADAZIONE ALCOLICA | 12%
CONTENUTO | 0,75 l

MAĨA HERITAGE ~ RISERVA
ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda
COSTITUZIONE DEL TERRENO
Colline moreniche calcaree argillose con presenza di ghiaia
VITIGNO | Chardonnay e Garganega
VENDEMMIA | Manuale, fine agosto
VINIFICAZIONE
Soffice pressatura delle uve da cui viene selezionato il
mosto fiore per la produzione della cuvèe. La fermentazione
alcolica viene svolta ad una temperatura controllata
compresa tra 16 e 18 °C in vasche d’acciaio. Il vino sosta
sui lieviti di fermentazione fino a fine febbraio, per procedere
in seguito con l’assemblaggio in una cuveè e relativa
spumantizzazione. L’affinamento sui lieviti prosegue in
bottiglia per ulteriori 18 mesi
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino acceso dal fine e persistente perlage.
Raffinate note minerali delineano l’olfatto. Sorso fresco e
cremoso, valorizzato dall’elegante finale sapido
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, in particolare con
pietanze a base di pesce
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°
GRADAZIONE ALCOLICA | 12,5%
CONTENUTO | 0,75 l

MAĨA ROSÉ ~ BRUT
ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda
COSTITUZIONE DEL TERRENO
Terreno collinare caratterizzato dalla presenza di argilla,
calcare e basalto
VITIGNO | Pinot Nero
VENDEMMIA | Manuale, fine agosto
VINIFICAZIONE
In acciaio con successiva rifermentazione
in autoclave con metodo Charmat lungo
ABBINAMENTI
Maia Rosè Brut è un vino fresco. L'abbinamento perfetto è
senza dubbio quello con i piatti a base di pesce. Si sposa a
meraviglia con antipasti crudi di mare. Grazie al gusto
gradevole e morbido, con note fruttate che richiamano il
ribes rosso, è ideale per accompagnare aperitivi pregiati
come aragoste e astici.
Ottimo anche per accompagnare aperitivi
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°
GRADAZIONE ALCOLICA | 12 %
CONTENUTO | 0,75 l

MAĨA BENACUS ~ LIMITED EDITION
Costellazione
delle 7 Pleiadi

Monte Baldo

PER IL TERRITORIO
Nasce “Maĩa Benacus Limited Edition”, una bottiglia
rappresentativa del nostro territorio. Un’edizione speciale
in serie limitata, destinata esclusivamente alle attività del Lago
di Garda e al mercato Estero.
Una bollicina fresca e vivace, nata per offrire ai nostri clienti
un’esperienza enogastronomica completa a 360° e allo stesso
tempo promuovere il Lago di Garda sulle tavole di tutto il
Mondo.

Il nostro Lago

Un calice simbolo
del Belvivere
Italiano.

Italian

Lifestyle
Uno spumante simbolo di italianità, belvivere
e di quel tocco glamour tipicamente italiano

Belvivere e di quel charme, che
le bollicine del Garda riescono a
dare in maniera trasversale, in
un momento di aperitivo in uno
dei tanti Hotel, che il Lago di
Garda ci offre. Cenando a
bordo lago sullo sfondo di un
panorama mozzafiato, o per un
brindisi romantico, abbracciati
dalla bellezza del lago, su uno
dei caratteristici pontili oppure
durante uno dei tanti momenti
glamour offerti dal litorale
Gardesano, tra musica, moda
e spettacolo.

Headquarter
VENTURE CAPITAL SRL
Via Gaetano Trezza n. 43/a,
37129 Verona (VR)

Uno spumante che nasce
dalle brezze del Lago di

www.maiawine.it

Garda, dove la piacevolezza
si unisce allo spirito
naturalmente italiano.
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