FOSCARIN SLAVINUS SOAVE SUPERIORE
docg classico

DENOMINAZIONE | soave superiore docg classico
TITOLO ALCOLOMETRICO | 13,5 % vol
ZUCCHERI | 4,6 g/l
ACIDITA’ TOTALE | 5,9 g/l
SOLFOROSA TOTALE | 130
PH | 3,33
ZONA DI PRODUZIONE | vigneti nella zona classica del monte foscarino
TIPO DI UVA | 100% Garganega
PRODUZIONE PER ETTARO | 7 T
VENDEMMIA
fine ottobre. per la vendemmia tardiva fine novembre . i vigneti sono situati in
zone con pendenze molto accentuate sul monte foscarino, costituito da
terreni di origine basaltica. dai vigneti di nuova concezione, che favoriscono
una migliore esposizione al sole, ed al microclima si riescono ad ottenere dei
grappoli con una elevata concentrazione zuccherina. parte delle uve vengono
lasciate in vigna circa 30 giorni in più, in modo da aver una surmaturazione
delle uve per poi ottenere una vendemmia tardiva. in questo modo si ha
un'ulteriore aumento della concentrazione zuccherina e soprattutto
polifenolica, con un incremento della struttura e della complessità del vino
TECNICA DI VINIFICAZIONE
le uve vengono pigia diraspate e il pigiato viene subito raffreddato a 10°c per
almeno 24-36 ore. dopo la pressatura, che avviene in modo soffice, il mosto
viene chiarificato, tramite chiarificazione statica, e fatto fermentare in botte
grande. il vino poi resta per un altro mese in legno, e poi travasato in un
recipiente in acciaio per almeno 10-12 mesi. dopo l'imbottigliamento il “foscarin
slavinus” resta in affinamento per almeno 6 mesi prima di essere immesso al
consumo
ORGANOLETTICA
dal colore giallo con riflessi dorati. all'olfatto è molto fine con profumi di
frutta esotica matura, sentori di pepe bianco, vaniglia e con una nota minerale
persistente. in bocca è molto delicato ed equilibrato, un sapore pieno ed
avvolgente e con una buona mineralità
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI
accompagna bene primi piatti sostanziosi e carni alla griglia
TEMPERATURA D'ASSAGGIO
10-12º C
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