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"SALARCO"
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA
D.O.C.G
ZONA DI PRODUZIONE: Montepulciano
UVAGGIO: 95% Sangiovese; 5% Canaiolo
SUOLO: Argilloso, limoso, moderatamente calcareo
SISTEMA DI COLTIVAZIONE: Guyot con suolo
lavorato
ALTITUDINE: 400 mt.
MICROCLIMA: temperato, caratterizzato da inverni
tendenzialmente freddi e da estati calde, con piogge
concentrate in autunno e primavera
PROCESSO DI PRODUZIONE: Raccolta manuale delle
uve. Fermentazione alcolica a temperatura controllata
inferiore a 30 °C per circa 12-15 giorni. Fermentazione
malolattica in serbatoi di acciaio. Affinamento per 30
mesi in botti di rovere. Affinamento in bottiglia per
almeno 6 mesi.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: Colore
rosso rubino, intenso e brillante. Bouquet di piccoli frutti
rossi, di sottobosco, con sentori di legno e di confettura.
Sapore strutturato, rotondo, elegante e leggermente
tannico in bocca.
GRADAZIONE ALCOLICA: 14%
TEMPERATURA DI SERVIZIO: l8 °C
ABBINAMENTI: Formaggi stagionati, arrosti di carni
rosse e selvaggina.

FASSATI
Via di Graccianello, 3/a
Fraz. Gracciano, 53045 Montepulciano (SI) Italy
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"SALARCO"
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA
D.O.C.G
PROD UCTION AREA: Montepulciano
GRAPES: 95% Sangiovese; 5% Canaiolo
TERRAIN:clayey and slimy, with traces of limestone
GROWING SYSTEM:Guyot with dug soil
ALTITUDE:400 mt.
MICROCLIMATE:Mild with cold winters and hot
summers, with rains concentrated in autumn and spring
PRODUCTION PROCESS:Manual harvest. Alcoholic
fermentation with controlled temperature less than 30 ° C
far 12 - 15 days. Malolactic fermentation. Refining in oak
barrels far a period of 30 months. Refining in bottle far 6
months
ORGANOLEPTIC PROPERTIES:Colour intense ruby
red. Bouquet small red fruits of subshell, with hints of
wood and jam. Taste structured, round, elegant, slightly
tannic in mouth.
ALCOHOLIC GRADATION: 14%
SERVING TEMPERATURE: l8 ° C
PAIRINGS::Roasted red meat, game and seasoned
cheeses.
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