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PINOT NERO
DOC 2019

UVAGGIO: Pinot Nero

ETÀ DELLE VITI: 6 – 21 anni

TEMPERATURA: 16 – 18 °C

CONSUMO: 2020 – 2023

RESA/ETTARO: 70 hl / ha

FORMA D’ALLEVAM.:  
guyot e pergola

ALCOL: 13,0 %

ZUCCH. RESIDUO: 2,0 g/l

ACIDITÀ: 5,0 g/l

Contiene solfiti

 Un palpabile senso di bellezza e grazia incantevole. 
Coniugazione tra potenza e delicatezza che polarizza 
la vostra attenzione sbarazzandosi in un sol colpo dei 
pregiudizi verso il colore.  

PROVENIENZA
Il Pino Nero ha molti nomi diversi a livello internazionale. In Germania, 
questo vitigno è conosciuto come Spätburgunder, per esempio, in Francia 
conosciuto come Pinot Noir e in Alto Adige come Blauburgunder.

ANNATA 
Un inverno ed un inizio della primavera relativamente miti, seguiti da un 
aprile e un maggio umidi e freddi, hanno in prima battuta accelerato il 
germogliamento ma in seconda battuta hanno rallentato la vegetazione. 
Dopo la fioritura, iniziata a giugno, il tempo è cambiato e il clima si è fatto 
più caldo e secco. La fine dell‘estate ha ritardato la maturazione delle uve 
con piogge frequenti e temperature inferiori alla media, imponendo scelte 
coraggiose riguardo al momento della raccolta. La vendemmia ha preso 
inizio il 4 settembre e si è protratta fino alla fine di ottobre.

VINIFICAZIONE
Fermentazione sulle bucce con macerazione di otto giorni a temperatura 
controllata di 23 °C; fermentazione malolattica e maturazione di 6 mesi in 
botti di legno grandi e botti di cemento.

VIGNETO
Vigneti collinari con esposizione verso est tra 450 e 550 m sul livello del 
mare. Calcareo, argilloso di medio impasto.

SENSAZIONI DEGUSTATIVE
– rosso rubino intenso
– profumo fruttato che ricorda la ciliegia e il lampone, sentori speziati  
 di cannella
– vellutato e sinuoso si presente al palato con finale lungo e persistente

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Si adatta particolarmente a piatti di carne e cacciagione e a formaggi 
stagionati saporiti.

PREMIAZIONI
JAMES SUCKLING – 2016: 92 p.., 2017: 91 p., 2018: 91 p.

WINE & SPIRITS  – 2015: Best Buy

BEREBENE DEL GAMBERO ROSSO  – 2013: Oscar qualitá prezzo


