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Rosina Barbera D'Asti DOCG

2017

La Barbera da bere giovane
Si chiama "Rosina" ed è una piacevolissima Barbera d'Asti proposta
da Tenuta Garetto. Un vino semplice e immediato prodotto con le uve
raccolte dai vigneti aziendali più giovani. Una Barbera che risulta
particolarmente beverina, ottenuta senza passaggio in legno ma con
un semplice periodo di affinamento in un contenitore inerte. Ne deriva
un vino caratterizzato da un bel colore rosso rubino vivace e vivo. Al
naso note fresche e fragranti di frutta rossa, con richiami
piacevolmente vegetali. In bocca, poi, si rivela un vino fresco, ben
sostenuto da una vibrante acidità, molto tipica per il vitigno. In
complesso, però, il vino risulta ben equilibrato e dotato di un finale
gradevolmente vinoso.
Tenuta Garetto è una bella azienda vinicola, acquisita dalla Famiglia
Gagliardo nel 2017. Situata ad Agliano Terme, una regione che non
solo è bellissima da un punto di vista paesaggistico, con colline che si
susseguono a perdita d'occhio, ma è anche considerata una vera
chicca per la produzione di Barbera. Non a caso si trova all'interno
della nuova denominazione Nizza Docg che rappresenta a tutti gli
effetti la punta di diamante della Barbera in Italia. La tenuta può oggi
contare su vecchie vigne, impiantate fra il 1935 e il 1950, oltre a
impianti più recenti.

La Vigna
Terreno

Franco argilloso

Esposizione

Sud

Allevamento

Guyot

Densità imp.

3500

Il Vino
Tipologia

Rosso Fermo Secco DOCG

Provenienza

Piemonte

Uve

Barbera 100%

Gradazione

13,5% vol

Temp. Servizio

16°

Quando Berlo

5 anni

Abbinamento

Carni grigliate, brasati, pasta

Vinificazione

Dopo la fermentazione il vino viene affinamento in contenitori neutri e imbottigliato alcuni mesi prima della
commercializzazione.

Sensazioni

Note fresche e fragranti di frutta rossa, con richiami piacevolmente vegetali. Palato scattante ed equilibrato.
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