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REFOSCO dal peduncolo rosso 2012
TerVinum
DOC Friuli Aquileia

Un ritorno molto atteso per questo Refosco, che mancava dal
2009: riunisce in sé la modernità di una beva molto gradevole ed
equilibrata, e tutta la storia di questo vitigno che venne portato
in Friuli dagli antichi Romani.
Le uve raggiungono colorazioni rosse anche molto intense e sono
caratterizzate da un livello di acidità superiore a quello dei vitigni
internazionali d'importazione francese.
Vinificato con lunga macerazione, il Refosco 2012 è stato affinato
in acciaio per valorizzare al massimo i profumi primari di bacche
rosse, prugne, ciliegia e marasca, che risultano spiccati. Grazie
all’esposizione all’aria con alcuni travasi, mantiene un colore
rosso rubino molto intenso, che diventa subito protagonista
dell’esperienza sensoriale ancora prima dell’assaggio.
Robusto e fresco, ma senza il disturbo dei tannini, è molto
gradito anche da solo come aperitivo. La sua personalità vivace e
la sua persistenza lo portano a ben abbinarsi a formaggi saporiti,
affettati, grigliate di carne, arrosti, cotechini e pietanze grasse.
Da servire a temperatura di cantina in estate, in inverno a
temperatura ambiente.
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vigneti di proprietà
coltivazione su protocolli di rispetto ambientale
potatura a Guyot
estate calda
produzione 100 ql di uva all' ha
lunga fermentazione con delestage
fermentazione malolattica svolta
elevage di 1 anno in cisterna, e successivo finissage in
acciaio, con apporto di ossigeno mediante travasi.
filtrazione semi sterile all'imbottigliamento
bottiglie prodotte 2.500
no antifermentativi
processi di tracciabilità controllata

Gradi alcolici
Zuccheri
Acidità
Estratto secco

12,5° vol
1,6 gr/l
4,9 gr/l HTH
25,5 gr/l

Zona viticola
Località azienda
Vigneti
Ceppi per ettaro
Terreno

DOC FRIULI AQUILEIA
CLAUIANO Borgo Medioevale (UD)
Braida Manin
4000
Argilla su fondo ghiaioso

