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L’annata 2017 a Magliano in Toscana, è stata caratterizzata 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 28 
agosto con uve Vermentino caratterizzate da un’ottima acidità 
e freschezza aromatica.

La raccolta manuale è avvenuta nelle prime ore del mattino. Al 
momento dell’arrivo in cantina le uve sono state delicatamente 
diraspate, pigiate e pressate in modo soffice. Il mosto ottenuto 
è stato trasferito in serbatoi di acciaio inox dove ha avuto luogo 
la fermentazione alcolica ad una temperatura di 16°C. Ha fatto 
seguito un periodo di riposo di circa 4 mesi prima 
dell'imbottigliamento.

Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso si 
caratterizza con note fragranti ed intense , richiami agrumati e di fiori 
bianchi sono ben integrati con leggerissimi sentori di frutta candita. In 
bocca è ben supportato dalla freschezza e dalla componente 
minerale, che donano al vino sapidità e persistenza.

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. vino fresco e di 
spiccata mineralità. al naso regala sentori erbacei e floreali. Ideale 
come aperitivo, si presta ai più classici abbianemtni con piatti 
a base di carne bianca e pesce o formaggi freschi.
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