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Trentino DOC Chardonnay

2012

Lo Chardonnay che cercavi
Lo Chardonnay dà grandi risultati in molte zone vinicole del mondo, in
zone calde come in quelle più fredde. Ma quando trova un terroir
unico e particolare può donare vini splendidi. Uno di questi territori è la
riva destra dell'Adige, in Trentino, dove viene coltivato con la
tradizionale pergoletta.Un profumo tenue, note floreali e fruttate, di
albicocca ed accenni di mela Fuji, sono solo il preambolo ad un
assaggio semplice, rotondo ed equilibrato, giocato sull'armonia tra
note dolci ed acide. Con questo stuzzicante Chardonnay di Vivallis, la
bevibilità è servita in bottiglia.
Vivallis è il marchio che nasce raccogliendo l'eredità secolare della
Società Agricoltori Vallagarina - Vallis Agri Scarl. "VI" come viticoltori,
vite, vino e vita; "VALLIS" a dimostrare il forte legame con la latinità e
con le radici della cultura enologica della valle: il marchio racchiude in
sè lo storico ed appassionato legame del lavoro in vigna ed in cantina,
coerente espressione del proprio territorio. Anche oggi Vivallis
esprime la forza delle sue radici, che risalgono al lontano 1908,
raccogliendo e trasformando le uve provenienti da oltre 700 ettari di
vigneti, posti in zone altamente vocate, sapientemente coltivati da 730
soci, guidati da un preparato team tecnico di agronomi ed enologi.
L'obiettivo produttivo è ambizioso: racchiudere nei nostri vini cultura,
storia e passione del passato e, attraverso l'uso misurato di tecnologie
avanzate, offrire contenuti più moderni, per continuare ad essere
espressione vera e dinamica del territorio della Vallagarina.

La Vigna
Terreno

Medio impasto con scheletro

Esposizione

Nord-est, 450 m s.l.m.

Allevamento

Pergola trentina semplice

Densità imp.

3.500/4.000 ceppi per ettaro

Il Vino
Tipologia

Bianco fermo secco DOC

Provenienza

Trentino

Uve

Chardonnay 100%

Gradazione

12,5% vol.

Temp. Servizio

12%

Quando Berlo

Ottimo per salutare l?estate, ma conservabile
per un anno

Abbinamento

Si abbina con antipasti, carni bianche e piatti a base di pesce

Vinificazione

Raccolta manuale delle uve e pressatura soffice. Il mosto ottenuto decanta per un giorno e quindi il limpido viene messo a
fermentare in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata. A fine fermentazione il vino matura sui suoi lieviti per 6
mesi prima di essere imbottigliato e messo in commercio.

Sensazioni

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Vino di stile e di straordinaria fragranza, con sensazioni olfattive di fiori e frutta,
albicocca, mela Fuji, che in bocca sfumano in una piacevole persistenza aromatica.
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