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NOTE DI VINIFICAZIONE
La selezione manuale e la raccolta hanno avuto luogo a metà settembre. Le 
uve sono state leggermente pigiate e dopo un breve periodo di macerazione 
nella pressa, sono state pressate con poca pressione. Dopo la fermentazione in 
più botti di rovere, ha avuto luogo la fermentazione malolattica. Il vino è poi 
maturato nello stesso tonneau prima di essere filtrato e imbottigliato nel marzo 
2022.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Nel bicchiere appare un colore rosso lampone brillante. L'aroma invitante 
ricorda le bacche rosse fresche. Al palato, il vino appare molto armonioso gra-
zie all'acidità fresco-fruttata e a una succosità impressionante. 

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Raccomandazione gastronomica Il vino si abbina in modo eccellente a piatti 
estivi leggeri come il carpaccio di manzo o lo strudel di verdure. Il rosé è anche 
un ottimo compagno per piatti di pesce di qualsiasi tipo.

VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSÉ - IGT - 2021

RO S É  D E  C A S T E L

VITIGNI 100 % Pinot Nero

ETÀ DEI VIGNETI 5 - 10 anni

SISTEMA DI COLTIVAZIONE Guyot

POSIZIONE 500 - 550 metri s.l.m.

TERRENI ghiaiosi ed alluvionali con contenuto calcareo

BOTTIGLIE PRODOTTE 1.500 

RESA PER ETTARO 7.000 kg

INVECCHIAMENTO 5 - 10 anni

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 5 anni

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8 – 10 °C

VALORI DI ANALISI Vol % alc: 12,5 Acidità totale: 5,0 
 pH: 3,4 Zucchero residuo g/l: 1,2

L'ANNO 2021
I vini del 2021 ci daranno molto piacere. Dopo un inverno nevoso, c'è stata una 
primavera secca con basse temperature in marzo e aprile, che ha portato a un 
germogliamento tardivo. Dopo un maggio piovoso, la fioritura è iniziata più 
di due settimane dopo la media. Il calore e le scarse precipitazioni in giugno 
hanno portato a una bassa pressione fungina sulle viti. Ci sono stati molti tem-
porali in luglio e all'inizio di agosto. Il resto di agosto è stato caratterizzato da 
temperature piacevoli. Infine, un autunno dorato con molto sole e notti in parte 
molto fresche ha fatto sì che i vini fossero molto freschi, fruttati e vivaci.


