Spumante
metodo classico
rosé biologico
Uvaggio
Terreno
Resa media
per ettaro

Sangiovese

Arenaria Calcarea

80 q.li/ha

Vigneto

L’altitudine media del vigneto è di 200m s.l.m. con
una esposizione a Sud-Est. La forma di allevamento
è a spalliera con sesto di impianto 2,7m x 1,1m.
Potatura guyot bilaterale. L’età del vigneto è di 30
anni e viene condotto in agricoltura biologica. Tra
i filari viene mantenuto l’inerbimento naturale in
modo da preservare l’ecosistema e la sostanza organica. Le operazioni di scacchiatura verde e cimatura
vengono effettuate manualmente, così come la diradatura e la defogliatura.

Epoca di
vendemmia

Seconda decade di Agosto, uve selezionate e raccolte
a mano in piccole cassette da 15 kg poi raffreddate
per 48 ore in cella frigorifera.

Vinificazione

L’uva a grappolo intero viene pressata con una pressa pneumatica a pressioni molto delicate con una
resa uva/mosto del 40% circa. Dopo una breve macerazione in pressa, il mosto viene decantato a freddo
e successivamente ha inizio la fermentazione alcolica
che avviene in parte in vasche di cemento termocondizionate e in parte in barrique selezionate. Il vino
base riposa in vasca fino alla primavera successiva
alla vendemmia.
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Presa di spuma

Nel periodo primaverile avviene la preparazione della Liqueur de Tirage che viene addizionata al vino
base. Le bottiglie vengono chiuse con un tappo a corona di acciaio inox e riposano coricate per almeno
18 mesi in affinamento con i propri lieviti di fermentazione.

Sboccatura

Dallo spumante vengono espulsi i lieviti di rifermentazione e viene addizionata la Liqueur d’Expédition
che apporterà un dosaggio da 1 a 12 gr/l di zucchero
in base all’annata.

Affinamento

24 mesi

Note di degustazione
Lo spumante si presenta di un colore rosa delicato.
La spuma è soffice e abbondante, perlage sottile e persistente.
Al naso si riscontra un bouquet vivace caratterizzato
da note marcate di marasca, melograno, prugna verde
selvatica e sentori floreali di rosa.
In bocca si percepisce fresco, vellutato con una perfetta
armonia tra la freschezza gustativa e l’elegante cremosità della spuma.
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