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Via Morpurgo 9
33042 Buttrio (UD)
Tel. 0432 673015
info@castellodibuttrio.it
castellodibuttriowines
Castello di Buttrio
www.castellodibuttrio.it

ETTARO SAUVIGNON RISERVA
Dal nome della vigna da cui provengono
le uve. Risultato di un accurato lavoro di
ricerca, di analisi e di passione è un vino
avvolgente, con un’incisiva mineralità,
intensa freschezza e piacevole sapidità.
Il lavoro dell’uomo si abbraccia a clima
e luogo dando espressione massima a questa
varietà: un ampio ventaglio di ﬁori e frutta
a pasta bianca si fondono con rafﬁnati
accenni tostati e delicate note agrumate.

