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VITIGNO Il Gewürztraminer è un vitigno tipico della Bassa Atesina,
che dà vita a vini dalle note floreali, esotiche e molto speziate.
TERRENO Le viti crescono su terreni detritici calcarei e porfirici a
un’altitudine di circa 450 m, maturano in un microclima mediterraneo mite
e vengono attentamente curate e vendemmiate a mano.
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Il sistema a spalliera o Guyot permette una
buona gestione della chioma, consentendo anche ai grappoli posizionati
più in basso di raggiungere la maturazione fenolica. Grazie a una potatura
accurata, si ottengono 60 hl/ha su circa 5.000 grappoli/ha, una quantità
notevolmente inferiore rispetto al limite consentito di 120 hl/ha, dando
origine a una forte concentrazione aromatica.
VINIFICAZIONE La fermentazione avviene spontaneamente, a temperatura
controllata, in botti francesi di legno tonneau e barrique. Invecchiamento
su lieviti integrali e degradazione biologica degli acidi su fecce fini.
Successivamente, breve maturazione in bottiglia.
VALORI ANALITICI Alcol 13,5 % vol., acidità residua 4,5 g/l, residuo
zuccherino 0,5 g/l – un vino secco in cui le note floreali e speziate risultano
ben conservate dopo la degradazione biologica degli acidi, conferendogli
un frutto vellutato.
MATURAZIONE Il vino raggiunge una maturità armoniosa dopo un
invecchiamento di quasi due anni, ma, in condizioni ideali, ha un potenziale
di circa 10 anni.
DEGUSTAZIONE Il vino è cristallino e di color giallo paglierino e, dato il
contenuto alcolico, presenta archetti ben definiti sulle pareti del bicchiere.
Al naso è molto aromatico, con note esotiche che sviluppano in bocca una
complessità speziata e un retrogusto persistente. La vinificazione a secco
ne fa un nettare particolarmente elegante e slanciato.
ABBINAMENTI Frutti di mare, cucina asiatica, formaggi a muffa blu,
foie gras e dessert cremosi. Dato il suo particolare gusto speziato, è
particolarmente indicato anche come vino da contemplazione.
TEMPERATURA DI SERVIZIO 10 -12°C
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