A LTO A DIGE DOC - 2019

PINOT BLANC
R I S E R VA

VITIGNI
ETÀ DEI VIGNETI
SISTEMA DI COLTIVAZIONE
POSIZIONE
TERRENI
BOTTIGLIE PRODOTTE:
RESA PER ETTARO
INVECCHIAMENTO
TEMPERATURA DI SERVIZIO
VALORI DI ANALISI

100% Pinot Bianco, vari cloni
10 anni
Guyot in crescita
500-550 m sul livello del mare, pendio esposto a est
con pendenza del 35%
Terreno calcareo con aggiunta di argilla e porfido
2.900 + 45 magnum
7.000 kg
6 - 10 anni
10 - 12 °C
Vol % alc: 13,5
Acidità totale:
5,9
pH:
3,3
Zucchero residuo g/l: 1,6

NOTE DI VINIFICAZIONE
In due vendemmie, le uve più mature sono state selezionate manualmente e
raccolte tra metà settembre e inizio ottobre. Le uve sono state diraspate, pigiate e pressate delicatamente. La fermentazione è avvenuta spontaneamente in
grandi botti di legno e in tonneau. Dopo un invecchiamento di 12 mesi sulle
fecce grossolane nel tonneau, il vino è maturato per altri 6 mesi in vasche
d'acciaio prima di essere imbottigliato nel luglio 2021.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Nel bicchiere, il vino è di un giallo paglierino medio con riflessi verdognoli.
Il San Sebastiano si presenta molto fresco e tonificante. Il bouquet ricorda gli
agrumi e le pomacee, sottolineati da aromi di legno fine. Al palato, il vino è
elegante, armonioso e minerale e offre una bocca fresca.
ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Raccomandazione per il cibo Questo vino è un ottimo accompagnamento per
la cucina italiana, specialmente per i piatti con pesce, polpo, frutti di mare,
così come la pasta e la carne bianca. Molto consigliato anche con asparagi e
verdure o semplicemente come aperitivo.

L'ANNO 2019
Il 2019 sarà ricordato come un'ottima e sfaccettata annata vinicola. Un germogliamento precoce è stato seguito da un periodo fresco e umido in aprile e
maggio. La fioritura è quindi iniziata un po' più tardi rispetto agli anni precedenti. In giugno ci sono state temperature molto alte, il resto dell'estate è stato
caldo ma non estremamente caldo. Un autunno dorato ha finalmente creato le
condizioni per una grande annata.
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