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9.5 Cold Wine “White” Brut

Poco alcol, tanto piacere
9.5 è una linea innovativa della cantina Astoria. Ed è allo stesso
tempo una scommessa. Quella di realizzare uno spumante a bassa
gradazione alcolica, 9,5 gradi appunto, senza perdere di vista la
qualità e la piacevolezza. Sfida vinta in pieno, secondo noi. Il tutto in
linea con lo stile e l'immagine Astoria che non tradisce le aspettative.
La bottiglia è bianca e lucida mentre l'etichetta è realizzata con una
speciale lamina 3D che gli conferisce un aspetto molto particolare.
White Cuvée Brut è stato premiato dalla critica internazionale fin dal
suo esordio sul mercato, a sottolineare il fatto che non si tratta solo di
un esperimento di marketing ma un vino buono e alta qualità. Le uve,
varietà aromatiche tipiche dell'alto trevigiano, provengono dalla
Tenuta Val de Brun di proprietà della famiglia Polegato. Parte del
segreto della bassa gradazione di questa bollicina sta nella scelta dei
momento per la vendemmia, con qualche giorno di anticipo rispetto
alla perfetta maturazione. Questo permette ai tecnici della cantina di
lavorare uve con un grado zuccherino più basso, acidità più alta e
profumo più fruttato. Ne deriva un vino caratterizzato da un perlage
molto fine e persistente e un colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Al naso risulta etereo, delicato, con profumi ben bilanciati
fra gli aromi varietali e i profumi del lievito. In bocca, infine, è pieno,
armonioso e asciutto.

La Vigna
Terreno

argilloso medio impasto

Esposizione

Nord Est

Allevamento

Sylvoz

Densità imp.

4000

Il Vino

Se oggi il Prosecco è prodotto in oltre mezzo miliardo di bottiglie
l'anno e viene venduto in tutti gli angoli del mondo, certamente
qualche merito va riconosciuto anche ad aziende come Astoria.
Guidata dai fratelli Paolo e Giorgio Polegato, Astoria Wines, infatti, è
tra i massimi rappresentanti di questo mondo. Nata nel 1987, Astoria
non è la classica azienda vinicola legata alle tradizioni e al
rassicurante mondo antico. Astoria, al contrario, oltre a produrre buoni
vini è da sempre attenta alle nuove tendenze e a restare al passo con
i tempi. Non a caso è oggi considerata una delle aziende più trendy
d'Italia, presente con i suoi vini nella ristorazione più esclusiva, nelle
enoteche più importanti e nei migliori locali notturni. Il cuore produttivo
dell'azienda Astoria ha sede nella propria Azienda Agricola, "Tenuta
Val De Brun" di Refrontolo, che si trova nel cuore della
Denominazione Conegliano Valdobbiadene. Quaranta ettari situati in
una delle zone viticole più belle d'Italia da cui provengono tutti i vini
più iconici dell'azienda. Sullo scaffale, invece, è difficile non
riconoscere al volo una bottiglia targata Astoria. Merito di packaging
sempre molto particolari e di uno stile decisamente inconfondibile.

Tipologia

Spumante Extra Dry

Provenienza

Veneto

Uve

Uve bianche

Gradazione

9.5% vol

Temp. Servizio

8 gradi

Quando Berlo

entro 3 anni

Abbinamento

Aperitivo, Menu di pesce

Vinificazione

pressatura soffice delle uve, spumante metodo charmat

Sensazioni

Spumante fresco

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

