
ROSE’ VENERDI’

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Vitigno: Merlot
Tipologia di terreno: argilloso- calcareo
Esposizione ed altitudine: sud-est - 250 m
Resa per ettaro: 90 ql/ettaro
Periodo di vendemmia: seconda settimana di
settembre
Raccolta: 100% a mano in cassette
Collocazione geografica: Costigliole d’Asti

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

Vinificazione: diraspatura e pigiatura soffice è attuata
una macerazione a freddo in pressa:il mosto si
arricchisce così di una maggiore quantità di aromi
dalle bucce del Merlot.
Seguono pressatura e chiarifica del mosto.
Fermentazione spontanea per approssimativamente
10giorni a temperatura controllata (15°C) fino a
completo svolgimento della fermentazione alcolica.
Segue una maturazione in acciaio.

CARATTERISTICHE DEL VINO

Colore: rosa salmone, impreziosito da riflessi aranciati.
Profumo: delicato, con note di fiori e spezie che
richiamano al geranio e ai chiodi di garofano.
Palato:sapido e rotondo, con una vena acida che ne
esalta la mineralità.
Conservazione: 3anni o più, a seconda dell’annata; si
raccomanda di conservare la bottiglia in posizione
orizzontale in un posto fresco ed asciutto.
Temperatura di servizio ideale: 8/10 ° C.
Abbinamenti: vino molto versatile, adatto per un
aperitivo a base di prosciutto e melone, formaggi
poco stagionati o salumi ma anche ideale per tutto il
pasto, specialmente per primi piatti delicati, piatti a
base di pesce, crostacei o di verdure.

AGRONOMIC CHARACTERISTICS

Grape variety: Merlot
Soil: clayey-calcareous
Exsposure and altitude: south-east - 250 m
Max crop./hectare: 90 ql/hectars
Harvest period: second week of September
Picking up: 100% by hand in small cases
Growing location: Costigliole d’Asti

OENOLOGICAL CHARACTERISTICS

Vinification: destemmed and gently crushed to carry
out a cold maceration of 6 hours in the press: the Must
isthusenriched with a greater quantity of aromas from
the skins of the Merlot. After pressing, the Must is
clarified.
Spontaneous fermentation for approx. 10 days at a
controlled temperature (15°C) until the end of
alcoholic fermentation, then the maturation goes on in
stainless steel.

WINE CHARACTERISTICS

Colour: salmon pink with orange highlights.
Nose: delicate, softly aromatic, with flowers and spicy
scents, reliable to geranium and cloves.
Mouth: sapid and round, with a sour trace which
intensifies the minerality.
Storage: 3 years or more, depending on the vintage; it
is therefore recommended to store the bottles lying
down in a dry place at a cool temperature.
Serving temperature: 10/12° C.
Pairing foods: very versatile wine, ideal with antipasti
such as raw ham and melon, medium aged cheeses
and charcuterie entries, but also perfect during the
whole meal, especially with delicate main curses, fish,
crustaceans and vegetables dishes.

Bottiglia: Champenoise

Tappo: Sughero 

Unità per scatola: 6/12 

Bottle: :Champenoise

Closure: cork 

Units per case: 6/12


