LE MATTOLINE
Valpolicella Superiore
Zona di produzione: Comune di Cazzano di Tramigna - Località Lopio (Verona)
Vitigni: Corvina 60% - Corvinone 25% - Rondinella 10% - Oseleta 5%
Coltivazione: Biologica Certificata
Tipologia terreno: Argilloso calcareo con lapilli vulcanici
Altitudine: 400-600 m.s.l.m.
Esposizione: Sud, Sud-Ovest
Superficie del vigneto: 15 ha
Sistema di allevamento: Guyot bilaterale
Densità dei ceppi per ettaro: 7000 ceppi/ha
Età media delle viti: 15 anni
Vendemmia: Raccolta a mano a fine settembre,in parte destinata a breve appassimento di 3-4 settimane.
Vinificazione
Le uve vengono lasciate macerare a basse temperature per i primi 3-4 giorni, segue poi una lenta fermentazione alcolica
che prosegue per circa 20 giorni, durante i quali vengono eseguite delicate f0llature e più rimontaggi al giorno.
Fermentazione malolattica: spontanea, nell’estate successiva alla vendemmia.
Elevazione ed affinamento
Il vino riposa i primi mesi in acciaio a temperatura controllata, successivamente viene posto per 2 anni in botti di rovere
francese da 25 Hl, a contatto con propri lieviti naturali; infine un altro anno in piccole vasche d’acciaio. Non viene
eseguita la filtrazione. L’affinamento in bottiglia dura almeno sei mesi. Il tutto a temperatura e umidità ideali, nella
cantina scavata nella roccia.
Dati Analitici
Alcool svolto: 14,5% vol.
Acidità totale: 5,4 g/L
Zuccheri residui: 2,2 g/L
Estratto netto: 34,0 g/L
Caratteristiche Organolettiche
Colore: Rosso rubino intenso, limpido.
Profumo: Complesso e fine, risaltano subito i sentori di frutta rossa matura, ciliegia mora in particolare, per dare poi
spazio a note di pepe, liquirizia e speziato.
Sapore: Al palato risulta morbido ed elegante, supportato da una buona acidità con note minerali e dotato di un finale
nitido e persistente. Vino adatto a lungo invecchiamento.
Gastronomia e Servizio
Temperatura: 16 - 18 °C
Abbinamenti: Pasta con sughi saporiti, carni rosse alla griglia, brasati, formaggi stagionati.
Potenziale di invecchiamento: 25 - 30 anni.
Formati disponibili : 750 ml – 1500 ml
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