Bianco 2018
Vitigno:
Denominazione:
Luogo di produzione:
Esposizione:
Tipo di Terreno:
Sistema di allevamento:
Metodo di difesa:
Produzione Ha:
Raccolta:

Friulano

Alcool (% vol):
Zuccheri:
Acidità totale:
Anidride solforosa:

13%

DOC Friuli Colli Orientali
Rosazzo (Manzano)
Terrazzamento S/E
Flysch di marne e arenaria di origine eocenica
Guyot bilaterale corto
Conduzione biologica
ql 40 ca
manuale metà settembre

1,0 g/l
4,49 g/l
82,00 mg/l

Uve
Vendemmiate a mano. Dopo una pressatura soffice con i raspi, i mosti vengono decantati
a freddo, in maniera naturale. I lotti, una volta separati, vengono fermentati in vasche inox
termocondizionate e parzialmente in legno. L’affinamento sulle fecce fini, durerà fino a
pochi giorni prima dell’imbottigliamento.

Vino
Ottenuto da un blend unico di antichi cloni, età media sessant’anni. Le uve provengono da
storici vigneti alle pendici dell’Abbazia di Rosazzo, condotti in agricoltura biologica certificata.

Colore
Giallo paglierino brillante.

Naso
Sentori intensi di mandorla, pesca a pasta bianca, mela golden e cedro si uniscono
ad eleganti note floreali di biancospino, acacia e magnolia in un profilo aromatico
piacevolmente arricchito da freschi accenni di mentuccia e maggiorana.

Bocca
Si esprime con una grande tensione gustativa, dove trovano evidenza le sensazioni fruttate
e delicatamente erbacee, insieme a quelle tipicamente ammandorlate del vitigno.

Corpo
Fonde carattere e personalità ad una grande piacevolezza di beva. Esprime tutta la sua
complessità in un sorso decisamente sapido e minerale, ma altrettanto fresco. E’ dotato
di ottima progressione ed affascina il lungo finale asciutto e sapido, che richiama un altro
assaggio.

Abbinamenti Consigliati
Prosciutto crudo ed insaccati in genere, piatti a base di funghi, zuppe di legumi, pesce
al forno, carni bianche.

Temperatura di Servizio: 11 - 12 C°
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