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“Erta al Mandorlo”
Tipologia
Denominazione
Area di produzione
Contenuto alcolico
Varietà
Terreno
Sistema di allevamento
Epoca di vendemmia

Vino bianco biologico
IGT Bianco di Toscana
Toscana, Colline di Firenze (Fiesole)
13 %
60% Trebbiano toscano, 40% Verdicchio
Magro, galestroso, calcareo
Cordone speronato in coltivazione biologica
Inizio Settembre
La vendemmia e la selezione dei grappoli sono effettuati con grande cura, utilizzando
cassette forate. Le cassette sono portate dalla vigna alla cantina prestando
attenzione a non danneggiare i grappoli al fine di evitare ossidazione e fermentazioni
indesiderate.

Vinificazione Le uve sono pressate intere, evitando diraspatura e pigiatura per mantenere
la freschezza degli aromi primari.
Fermentazione in vasche di acciaio inox a temperatura controllata.
Affinamento Acciaio inox, bottiglia
Colore Giallo paglierino intenso con riflessi dorati
Aroma Intenso. Minerale e agrumato; evidenti note di buccia di pompelmo.
Leggere note speziate.
Gusto Secco, sapido, armonico. Particolarmente persistente, con un finale di
pompelmo amaro, a conferma della nota olfattiva.
Un vino unico, intenso, dai caratteri che continuano ad evolvere nel bicchiere
Abbinamento Pesce crudo e pesce alla griglia.
Riesce comunque ad accompagnare il pesce anche quando l'abbinamento
richiede al vino una certa consistenza
Servizio 12-14° C
in bicchieri di media ampiezza
Età ottimale
per il cosumo Within 4 years from harvest
Premi e Riconoscimenti
Vendemmia 2006 Selezionato da Luca Maroni sulla sua Guida "Annuario dei Migliori Vini Italiani” – 2009
Vino Top tra i “Vini bianchi al di sotto i 12.00 euro” - “Il Mio Vino” - 2008
Vendemmia 2007 Vino Top tra i “Vini bianchi al di sotto i 12.00 euro” - “Il Mio Vino “– 2010
Vendemmia 2008 Diploma di Gran Menzione- 4a Selezione dei Vini di Toscana
Enoteca Italiana di Siena – 2010
Vendemmia 2013 1 bicchiere - Guida " Vini d'Italia 2015" Gambero Rosso
Punteggio di 15/20 su "Vinum-Spezial Publikation 2015-Top of Toskana"
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