CALABRIA
Indicazione Geografica Tipica
ROSSO
Vigneti: situati nel territorio di Zambrone,
in località Madama, sono posizionati ad
un’altitudine di circa 150 metri sul livello
del mare, con un’esposizione a sud-ovest
ed una composizione argilloso-calcarea.

Vineyards: located in Zambrone, Madama
precisely. They have an altitude of 150 m. s.
l. m., with a south-west exposure. The soil is
composed by clay and limestone.

Forma
di
allevamento:
cordone
speronato con circa 5.500 piante per ettaro.

System of Viticulture: spurred cordon
with about 5.500 plants per hectare.

Uve: Calabrese 60%, Malvasia nera 40%.

Grapes: Calabrese 60%, Malvasia nera 40%

Vinificazione: la vendemmia manuale si
effettua la prima decade di settembre. Si
esegue una diraspapigiatura alla quale
segue una fermentazione tradizionale con
macerazione di circa 5 giorni a temperatura
controllata. Seguono: pressatura soffice,
travasi e maturazione in parte in acciaio, in
parte in legno.

Vinification: the harvest by hand begins in
the first ten days of September.
Destemming and pressing are made
simultaneously and follows the traditional
fermentation with maceration in about 5
days at controlled temperature. After: soft
pressing, rackings and maturation in part in
steel, in part in wood.

Caratteristiche organolettiche: ha un
colore rosso rubino ed un aroma fruttato
con particolari richiami di melograno. Ha
un gusto intenso, ma
nel contempo
armonico e piacevole con tannini delicati e
buona persistenza.

Organoleptic Characteristics: the color is
ruby red and the aroma is fruity with
special pomegranate smell. The taste is
intense, harmonious and pleasant with
delicate tannins e and quite persistent.

Abbinamenti: zuppe e risotti a base di
verdure e piatti di carni al forno o in salsa.

Pairings: soups and rice with vegetables,
roasted meat or with sauces.

Gradazione: 13 % Vol.

Alcohol Level: 13 % Vol.

Temperatura di servizio: 18°

Service Temperature: 18°

Bottiglia: 750 ml

Bottle: 750 ml
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