
Denominazione Dolomiti Igt
Uve 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 e selettivamente
all'inizio di ottobre, seguite da un appassimento in cassette per circa 3
mesi in un ambiente ventilato. Quando le uve hanno raggiunto lo stato
ottimale di appassimento, viene effettuata la pressatura a mano, quindi la
fermentazione controllata e l'invecchiamento in legno per alcuni mesi.
Esame visivo Colore rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento.
Esame olfattivo Al naso è intenso, con sentori di frutti di bosco, violetta e
leggera nota speziata.
Esame gustativo Intenso, fruttato, con sentori di lamponi e ribes, ampio
e fine, con note speziate e dolci.
Abbinamenti Perfetto con torte e pasticceria secca, cioccolato fondente.
Ottimo anche cion formaggi erborinati. Ideale come vino da meditazione.

Denomination Dolomiti Igt
Grapes 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 manually and selectively at the
beginning of October, followed by drying in boxes for about 3 months in a
ventilated environment. When the grapes have reached the optimal state
of drying, the pressing is carried out by hand, then the
controlled fermentation and aging in wood for a few months.
Visual test Intense ruby   red color, tending to garnet with aging.
Olfactory test The nose is intense, with hints of berries, violet and a light
spicy note.
Taste test Intense, fruity, with hints of raspberries and currants, ample
and fine, with spicy and sweet notes.
Pairings Perfect with cakes and dry pastries, dark chocolate. Also excellent
with blue cheese. Ideal as a meditation wine.
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HAMBROS - PASSITO

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