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Hereford Chardonnay
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Chardonnay croccante e rinfrescante
Uno Chardonnay dell'altro mondo, letteralmente. Siamo a Mendoza,
una delle regioni vinicole più incredibili dell'Argentina. Qui i vigneti
crescono rigogliosi all'ombra delle Ande, in uno scenario naturale di
assoluta bellezza. Bodega La Rosa propone in questo caso un
piacevolissino Chardonnay in purezza. Un vino semplice e immediato
fatto apposta per risultare perfetto in più occasioni diverse. I
responsabili della Bodega, infatti, lo indicano come perfetto anche da
solo, come aperitivo, o in abbinamento a un piatto semplice a base di
pesce. In tutti i casi è senza dubbio un vino croccante e rinfrescante.
Con quella punta di acidità, correttamente preservata grazie a una
lavorazione attenta in cantina, che lo rende facile da bere. Nel
bicchiere il colore è quello tipico di un vino fresco e giovane, giallo
paglierino brillante. Al naso, aromi di agrumi e note floreali. In bocca
quello che più colpisce è l'ottimo equilibrio tra zuccheri e acidità.

La Vigna
Terreno
Esposizione

800 mslm

Allevamento
Densità imp.

Correva l'anno 1892 quando in Argentina, a Santa Maria, nel cuore
della regione di Mendoza, nasceva Bodega La Rosa. Una cantina
destinata, fin da subito, alla produzione di vini di alta gamma, capaci
di conquistare i mercati internazionali. Le montagne delle Ande che
circondano la cantina, sono il palcoscenico su cui sono impiantati i
vigneti aziendali. Che, come spesso accade da queste parti, sono
suddivisi in tanti piccoli appezzamenti per meglio sfruttare le diverse
esposizioni e i suoli differenti. Inoltre Bodega La Rosa può contare su
una moderna cantina tecnologica dove trasformare le uve e
programmare i diversi percorsi di affinamento in base alle necessità.
Nascono così tanti vini differenti, destinati a un pubblico sempre più
ampio di appassionati, e raggruppati in diverse linee.

Il Vino
Tipologia

Bianco Fermo

Provenienza

Argentina

Uve

100% Chardonnay

Gradazione

12,5% vol

Temp. Servizio

12°

Quando Berlo

2 anni

Abbinamento

Perfetto per accompagnare i frutti di mare o semplicemente per bere da solo. È delicato e piacevole.

Vinificazione
Sensazioni

Un vino croccante e rinfrescante. Al naso offre aromi di agrumi e note floreali. Al palato garantisce un ottimo equilibrio tra
zuccheri e acidità.
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