FRANCIACORTA RISERVA DOCG

ROSÉ
Uvaggio
Sistemi d’allevamento
Densità di impianto
Resa
Età media delle viti
Periodo di vendemmia
Afﬁnamento
Dosaggio
Acidità

750ml

Chardonnay 56%, pinot nero 44%
Guyot
5000 ceppi/ha
100 q.li/ha
25 anni
Fine agosto, inizio settembre

Grapes
Cultivation system
Plant desnity
Yeld
Average age of vines
Harvest period

Chardonnay 56%, pinot nero 44%
Guyot
5000 vines per hectare
100 quintals of grape per hectare
25 years
Late august, early september

60% pièces, 40% inox

Ageing

60% pièces, 40% inox

6 g/l

Dosage

6 grams per litre

Acidity

6.6

1500ml

750ml

6.6

1500ml

Garbo e decisione, delicatezza e forza si combinano in questa

Gracefulness and assertiveness, gentleness and power, combine

deliziosa e rara cuvée. Le uve utilizzate sono chardonnay per circa

in this delicious and rare cuvée, made from approximately

il 60% e pinot nero. La selezione dei vini base è come sempre

60% chardonnay and 40% pinot nero. As always, the choice

decisiva, tanto che l’assemblaggio ﬁnale è scelto tra ben 30

of the base wines is decisive, and that explains why the ﬁnal

selezioni di vendemmia, alcune delle quali maturano in piccoli

assembly is made choosing from 30 vintage selections, some

fusti di rovere bianco. L’afﬁnamento in cantina non dura meno di 4

of which have matured in small white oak casks. Cellaring

anni, a partire dalla vendemmia. Le giovanili sfumature rosa tenue,

lasts 4 years or more after the harvest. The juvenile light pink

capaci di evolvere in preziose tonalità antiche con l’invecchiamento

hues can evolve into precious dusty colors with bottle-ageing,

in vetro, sono avvolte da una schiuma bianchissima e da un

and are surrounded by a shining white foam and a thick,

pérlage serrato e persistente. Le danze aromatiche sono aperte

pesistent pérlage. White peach aromas start the aromatic

da profumi di pesca bianca, seguiti e ampliati da richiami di

dance, followed and ampliﬁed by hints of wild strawberries,

fragoline di bosco, ﬁori di campo e pane tostato. Il sorso è carnoso,

wildﬂowers and toasted bread. The mouthfeel is ﬂeshy, dry,

asciutto, fresco ma non aspro, capace di vibrazioni armoniose

fresh but not sharp, punctuated by harmonious and seductive

e seducenti che ricordano il ribes nero e la mandorla dolce.

vibrations reminiscent of black currant and sweet almonds.

