ACQUISTATO IL ..............

"600uno" Metodo Classico Brut Trento DOC

Orgogliosamente Trento DOC
La natura, quando è rispettata, dona frutti succosi e ricchi. All'uomo
spetta il compito di non rovinare tutto. Lo sanno bene in Concilio, dove
le uve giunte a perfetta maturazione, vengono conferite e lavorate con
il massimo rispetto. Vendemmia a mano e vinificazione moderna, con
controllo rigoroso delle temperature e della pulizia. Dopo la prima
fermentazione, il vino riposa sui suoi lieviti per almeno 3 o 4 mesi
prima del tiraggio. Quindi in primavera viene creata la cuve&#769;e
che verrà avviata alla seconda lenta fermentazione in bottiglia. Da
quel momento passano non meno di 30 mesi prima di poter godere
della prima bottiglia. di 600UNO Brut. Nel bicchiere il colore è dorato,
ricoperto da una spuma briosa ma fine. Il profumo è complesso ed
elegante, fragrante di frutta con note di lievito. In bocca risulta fresco,
cremoso e di buona struttura.
Una bella storia, quella di Concilio. Azienda nata nel 1972, frutto
dell'unione della cantina Grigolli con la ditta Boschi e Gamberoni, e,
dal 1990, anche della Cantina Sociale di Trento. Quest'ultima dal
2018 è di fatto la proprietaria dell'azienda e controlla l'intero ciclo,
dalla campagna alla commercializzazione dei prodotti su tutti i mercati
del mondo. Una storia di bella cooperazione, quindi. Abbastanza
tipica per il Trentino. Ampia e variegata è la sua produzione che
comprende tutti i grandi classici del territorio. Dai bianchi e rossi da
uve internazionali e autoctone, alle eccellenti bollicine metodo
classico. Etichette premiate dalla critica e, cosa ancora più importante,
anche da tanti consumatori appassionati.

La Vigna
Terreno

Calcareo

Esposizione

Sud, 600/650m slm

Allevamento

Guyot e Pergola trentina

Densità imp.

4,000

Il Vino
Tipologia

Spumante Metodo Classico Brut DOC

Provenienza

Trentino - Alto Adige

Uve

100% Chardonnay

Gradazione

12,5%vol

Temp. Servizio
Quando Berlo

Entro 24 mesi da oggi

Abbinamento

Spiedini speck e mela Golden

Vinificazione

Diraspatura e macerazione sulle bucce per 10/12 ore. Fermentazione a 14-16°C e sosta sui lieviti per almeno 3/4 mesi.

Sensazioni

600UNO ha un colore dorato chiaro. Il profumo è complesso ed elegante, fragrante di frutta con note di lievito. Al gusto
risulta fresco, cremoso e di buona struttura, con una spuma briosa ma fine. Ottima persistenza finale.
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