BOMARZO
ROSATO TOSCANA IGT 2017
denominazione TOSCANA IGT
varietà 100% Sangiovese

prima annata prodotta 2017
suolo Argilloso e minerale
altitudine del vigneto 250 mt slm
esposizione sud est

sistema di allevamento cordone speronato
vigne per ettaro 5.700

resa per ettaro (q/ha) 110
epoca di vendemmia prima settimana di settembre

annata L’annata 2017 a Magliano in Toscana, è contraddistinta da un

inverno asciutto e mite, con un precoce germogliamento della
vite. I mesi primaverili ed estivi, tendenzialmente caldi e
siccitosi, hanno portato ad un anticipo della raccolta e ad una
riduzione importante della produzione garantendo però
un’ottima qualità delle uve.
La vendemmia è iniziata il 14 agosto con uve Sangiovese
caratterizzate da un’ottima acidità e freschezza aromatica. Ha
fatto seguito una maturazione in cantina per circa quattro mesi
prima di essere imbottigliato.
viniﬁcazone

Le uve sono state delicatamente diraspate, pigiate in modo
soffice e traferite in pressa per effettuare una breve
macerazione di circa 3-5 ore a basse temperature, al fine di
ottenere un mosto ricco di agenti aromatici.
Dopo la pressatura il mosto è passato in serbatoi di acciaio inox
dove ha svolto la fermentazione alcolica ad una temperatura
controllata di 16°C.

note degustative Dal colore che ricorda la Melagrana quasi matura (o leggermente
scarico), presenta un profumo intenso e ricco di frutta dolce, note di
ciliegia e lampone. Al palato è fresco ed equilibrato, con un
retrogusto fruttato e persistente.
abbinamenti

provalo con
servizio
potenziale
di invecchiamento

Rosè di medio corpo. caratterizzato da una buona versatilità.
Perfetto con insalate di mare e formaggio di pecora , si presta
anche all'abbinamento con sapori più decisi come lo zafferano,le
olive o l'insalata nizzarda tipicamente mediterranea. Ottimo anche
con pollo alla griglia, pâté e terrine rustiche.

classico estivo: melone e prosciutto
12°C
2-3 anni
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