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Ram’s Hill può essere considerato non solo come una speciale riserva del Mount Nelson ma anche
soprattutto come un incredibile Sauvignon Blanc arricchito dalla complessità e dalla ricchezza che
derivano dal passaggio in legno.
Le uve, di assoluta prima qualità, sono coltivate in vigneti situati nel cuore della Wairau Valley a
Marlborough in Nuova Zelanda e sono gestiti con delle rese per ettaro molto contenute.
La zona gode di un’esposizione solare eccezionale rispetto ad altre regioni della Nuova Zelanda ed è
famosa per il clima marittimo fresco le cui temperature medie diurne - anche nei mesi più caldi raramente superano i 24 ° C.
Il risultato è vino ricco, quasi cremoso, bilanciato perfettamente dalle note agrumate che al palato
esprimono il perfetto equilibrio tra consistenza e gusto
Uve: 100% Sauvignon Blanc
Vigneti: Le uve utilizzate provengono da una parcella particolare dei nostri vigneti le cui caratteristiche – in particolare il fondo pietroso
- causano bassa vigoria e bassi rendimenti.
Vendemmia: Le uve sono state raccolte a mano l'8 aprile.
Vinificazione: Le uve sono state raccolte a mano e poi pressate. Un 75% è stato fermentato in botti di rovere di secondo passaggio mentre
il resto è stato fermentato in recipienti di acciaio Inox di piccole dimensioni.
Dopo un periodo di permanenza in legno sulle fecce durato circa 8 mesi, le fecce sono state sottoposte a batonnage fino al completamento
della fermentazione malolattica.
Il vino è 'stato imbottigliato a febbraio 2014.
Affinamento: Tre mesi in bottiglia.
Alcol: 14.2%
NOTE DEGUSTATIVE
Colore giallo paglierino brillante. Al naso si avverte un vino puro e intenso con note di frutta tropicale (ananas), pesca e aromi ﬂoreali
completate da delicate note speziate. Al palato risulta pieno e consistente. I sapori intensi e concentrati di frutta, in equilibro con note
speziate e una fresca acidità, donano al vino equilibrio, eleganza e persistenza.
Key Points
Prima annata: 2006 - Produzione: 5,500 - Enologo: Helena Lindberg
Invecchiamento: 3/5 anni. Questo vino può essere ben apprezzato dopo 6 mesi di invecchiamento, attorno ad Agosto 2014. Guadagnerà
complessità e armonia nel tempo.

CAMPO DI SASSO DISTRIBUZIONI - Palazzo Gardini - Piazza Gramsci 9 - 57020 Bibbona (LI) ITALY

