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BRUT ROSÉ 2008
Pinot Noir, Chardonnay

Al gusto inonda di note di frutti rossi. Grande finezza e 
freschezza al palato sono accompagnate da 
un’inconfondibile personalità. Dopo un primo impatto 
omogeneo di rotondità e freschezza, il Rosé Pol Roger 2008 
stupisce con una pIacevole nota piccante.

ABBINAMENTI
Il Brut Rosè 2008 Pol Roger è il perfetto abbinamento sia 
per pesce dal sapore deciso  - come salmone alla griglia - 
o meno strutturato, come il sushi. consigliato anche con 
dolci di frutta fresca o al cucchiaio come panna cotta o 
mousse di fragola.

DATI ANALITICI
Fioritura :  giugno sia per lo  
Chardonnay che per il  
Pinot Noir
Vendemmia : dal 6 al 25 
Settembre 
Dosage : 8g/l

FORMATI DISPONIBILI 
(L) : 0. 75 

IL VINTAGE  SECONDO  POL ROGER
La regione dello Champagne è caratterizzata da un clima 
che potremmo definire "capriccioso", per questo da 
sempre, Pol Roger  produce  Champagne millesimati 
solo se  provenienti da annate particolarmente favorevoli. 
Uno Champagne vintage deve più di ogni altro essere 
equilibrato, ossia combinare uve  perfettamente mature,  
potenziale alcolico e  giusta acidità. Sono queste 
le caratterisitche che gli permetteranno nel tempo di 
evolvere con eleganza, regalando ai devoti in 
grado di attendere, le intense sensazioni   tipiche  
dei vini più complessi.

VINIFICAZIONE
Débourbage: Il mosto è sottoposto ad una  doppia 
sedimentazione: la prima  subito dopo la pressatura e 
la successiva, - a freddo  - si protrae per circa 24h,  
in vasche d'acciaio ad una temperatura di 6° C. 
La fermentazione in acciaio  ha luogo ad una temperatura 
che non supera i 18°C ed ogni varietà - così come le  
singole parcelle - sono lavorate separatamente. Il 
vino è poi sottoposto a fermentazione malolattica 
prima dell'assemblaggio. La seconda fermentazione 
avviene in bottiglia ad una temperatura  di 9' C in 
appositi locali situati a  33 mt sotto il livello stradale  
dove il vino rimane fino  al remuage, 
rigorosamente effettuato  a mano. La mousse fine e 
persistente per la quale il Pol Roger è rinomato, si 
deve principalemente alla permanenza in queste 
cantine che garantiscono condizioni climatiche 
perfette.

LA « CUVÉE »
Pol Roger  produce Champagne Rosé solo millesimato,  
unicamente quando l'annata è particolarmente favorevole. 
L'annata 2008  è ottenuta da un blend di   60 % Pinot 
Noir e 40% Chardonnay provenienti da venti diversi 
vigneti Grands e Premiers crus nella  Montagna di Reims  e 
nella  "Côte des Blancs".
Per ottenere la particolare nuance ed il delicatissimo naso, 
un 15% di Pinot Noir (proveniente da  Bouzy, Ambonnay 
e Cumieres) è vinificato separatamente in rosso ed 
aggiunto al blend prima della seconda fermentazione.

NOTE DEGUSTATIVE
Il colore è rosa-brillante tendente al melograno e la 
mousse è vivace con un’ ottima persistenza. 
L’effervescenza è continua e finissima. Il naso si esprime 
con note di  lampone, ribes  e mandorla. Nel bicchiere il 
vino regala note di fragoline di bosco, pompelmo e 
bouganville conferite dal Pinot Noir. 

IMPORTATO DA: COMPAGNIA DEL VINO Srl Via San Vito di Sotto, Loc Calzaiolo - 50026 San Casciano Val di Pesa –FI  (I) Tel.: + 
55  243101 Fax: + 55  244357  




