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Il rosso che bevono i veri valdostani
Nel cuore della Valle d'Aosta, dove la Dora Baltea scorre placida
mitigando il freddo pungente degli inverni valdostani. Il Torrette
Superiore di Les Crêtes è un vino profondamente legato alla
tradizione regionale, prodotto con uve Petit Rouge in purezza. Questo
vitigno, piuttosto diffuso all'ombra del Monte Bianco, dà vita a un vino
consumato a tutto pasto dagli appassionati valdostani, grazie al
perfetto equilibrio e alla ricchezza dei suoi sentori. Nel bicchiere,
infatti, si presenta di un bel colore rosso rubino particolarmente vivo,
grazie alle evidenti sfumature violacee. Al naso è decisamente
floreale, con note di rosa appassita e viola, ma anche fruttato con
ricordi immediati di ciliegia e frutta scura. Se al naso è in grado di
regalare belle emozioni, anche in bocca non si smentisce. Ritornano
le stesse piacevoli note percepite al naso, ben sostenute da
un'inaspettata freschezza e una vivida mineralità. Un vino che fa della
sua versatilità un punto di forza. Un rosso di montagna che richiede il
giusto abbinamento per donare ai commensali una degustazione
indimenticabile.

La Vigna
Terreno

morenico, sciolto, sabbioso

Esposizione

esposizione a sud. Altitudine 750 metri s.l.m.

Allevamento

sistema Guyot

Densità imp.

7500 piedi per etaro

Il Vino

La viticoltura valdostana non è fatta, chiaramente, di grandi numeri e
di vini prodotti in larghe tirature. E' una viticoltura fatta di piccole perle
e di grandi eccellenze. Tra i padri fondatori della viticoltura di qualità in
questo remoto angolo d'Italia c'è senza dubbio Costantino Charrère, di
Les Crêtes. E' infatti soprattutto merito suo se, da un momento
all'altro, gli appassionati di tutto il mondo si sono accorti delle grandi
potenzialità della viticoltura di montagna che si pratica ai piedi del
Monte Bianco. Les Crêtes, nata nel 1989, è una delle aziende simbolo
della regione, dedita alla salvaguardia e alla valorizzazione dei tanti
vitigni autoctoni valdostani: dal Petit Rouge al Fumin e al Petite
Arvine. Il tutto con un profondo rispetto per l'ambiente e la sua
salvaguardia che li hanno portati prima a ottenere la certificazione
biologica e poi addirittura a sposare la filosofia biodinamica. Ne
derivano vini purissimi ed eleganti frutto di una viticoltura moderna e
volta a esaltare ciò che la natura ha creato. Non c'è vino di Les
Crêtes, bianchi, rossi o bollicine, che non esprima tutta la passione
per il territorio e la ricchezza del terroir di alta montagna. Ognuno
unico nel suo genere. Tutti semplicemente straordinari.

Tipologia

Rosso Fermo Secco DOC

Provenienza

Valle d'Aosta

Uve

Petite Rouge 70% uvaggio di autoctoni
(Mayolet, Cornalin, Fumin) 30% rosso

Gradazione

14,0% Vol

Temp. Servizio

18°

Quando Berlo

entro 5 anni

Abbinamento

primi piatti, carni rosse e formaggi di breve media stagionatura

Vinificazione

pigiadiraspatura, fermentazione di 8 giorni in acciaio inox con rimontaggi giornalieri. Affinamento in acciaio inox di 8 mesi e
in bottiglia di 5 mesi

Sensazioni

rubino con sfumature violacee. Al naso floreale e fruttato. Le stesse note olfattive si presentano al palato, accompagnate
da un'inaspettata freschezza e una vivida mineralità

Nessuno è perfetto, aiutaci a migliorare! Grazie ai tuoi suggerimenti potremo offrirti un servizio sempre migliore.
© 2019 Svinando Wine Club · Pro.di.ve S.r.l. · REA TO1164424 · CF/PI 10819320010 · Capitale Sociale 18.486
assistenza@svinando.com · 011-19467821

