
Denominazione Dolomiti Igt
Uve Lagrein - Teroldego
Zona Vigneti di montagna in Trentino, Piana Rotaliana
Terreno Alluvionale, con grande fertilità superficiale e ottimo drenaggio
sottostante.
Temperatura di servizio 16-20 ° C
Vinificazione Le uve vengono raccolte manualmente, selettivamente e
vinificate separatamente in rosso. La fermentazione avviene con
macerazione sulle bucce per 8-15 giorni, a temperatura controllata di
26/28 ° C. Successivamente il vino matura esclusivamente in acciaio. Segue
il blend dei due vini ed un ultimo affinamento in bottiglia per qualche
mese.
Esame visivo Colore rosso rubino carico, con riflessi violacei.
Esame olfattivo Al naso è fresco e moltofruttato, con leggere note
speziate.
Esame gustativo Il gusto è fresco, ricco, morbido, mineralee con grande
persistenza.
Abbinamenti Cimbro è una cuvèe ideale a tutto pasto, ma anche con
salumi, con succosi primi piattio zuppe delicate, con carni rosse ma anche
bianche e, data la sua freschezza, interessante talvolta anche come
aperitivo.

Denomination Dolomiti Igt
Grapes Lagrein - Teroldego
Area Mountain vineyard in Trentino, Piana Rotaliana
Soil Alluvial, with great superficial fertility and excellent drainage below.
Serving temperature 16-20 ° C
Vinification The grapes are harvested by hand, selectively and separately
vinified in red. Fermentation takes place with maceration on the skins for
8-15 days, at a controlled temperature of 26/28 ° C. Subsequently, the
wine matures exclusively in steel. This is followed by the blend of the two
wines and a final refinement in the bottle for a few months.
Visual test Deep ruby   red color with violet reflections.
Olfactory test The nose is fresh and very fruity, with light spicy notes.
Taste test The taste is fresh, rich, soft, mineral, and with great
persistence.
Pairings Cimbro is an ideal cuvée for the whole meal, but also with cured
meats, juicy first courses, or delicate soups, with red and white meats and,
given its freshness, sometimes also interesting as an aperitif.
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CIMBRO ROSSO

Le informazioni possono variare in base all'annata
Information may vary depending on the vintage

CUVEÉ - SELEZIONI


