MANZONI BIANCO
COLLI TREVIGIANI I.G.P.

UVE: Incrocio Manzoni 6.0.13 (incrocio di Riesling Renano e Pinot Bianco),
proveniente esclusivamente da vigneti di proprietà
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DI PRODUZIONE
UBICAZIONE: colline trevigiane adiacenti la sponda sinistra del fiume Piave
ALTIMETRIA: 130 metri slm
ESPOSIZIONE: sud
TIPOLOGIA SUOLO: di medio impasto, tendenzialmente argilloso
DENSITÀ D’IMPIANTO: 3000 piante/ettaro
ETÀ DELLE VIGNE: 10 anni
DATI VENDEMMIALI
RESA PER ETTARO: 110 q.li
EPOCA DI VENDEMMIA: 1-10 settembre
VINIFICAZIONE: dopo la pigiatura ed una leggera macerazione di poche ore a
contatto con le bucce, l’intero pigiato viene svinato e posto alla pressatura soffice.
La successiva fermentazione avviene in serbatoi d’acciaio termocondizionati alla
temperatura controllata di 19-20°C. Segue la maturazione del vino sulla propria
feccia nobile prima delle operazioni di chiarifica e imbottigliamento.
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA: 3 mesi
DATI ANALITICI
Gradazione alcolica: 13% vol.
Acidità: 6 g/l
Ph: 3,35

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Vero e proprio portabandiera dei vini bianchi trevigiani, l’Incrocio Manzoni Bianco (già Incrocio Manzoni 6.0.13) è un ibrido nato dall’impollinazione
fra ceppi di Riesling Renano e Pinot Bianco. La sua fama ha rapidamente travalicato i confini della Marca Trevigiana in virtù della grande adattabilità
della pianta e dell’elevata acidità espressa in fase vinificatoria, facendogli dunque trovare diffusione sia al Sud (Sicilia in primis) che al Nord Italia. La
particolare piacevolezza di beva e la sua minerale freschezza ne hanno fatto un must per l’accompagnamento dei crostacei e del pesce in generale. Alla
vista si presenta di un colore giallo paglierino intenso e brillante. Al naso le note eleganti del Pinot Bianco emergono in prima battuta con i ricordi di
ananas e fiori bianchi mentre al gusto i rimandi acidi e minerali del Riesling spiccano sul resto delle sensazioni, adagiati su una più che buona struttura
d’insieme e una discreta morbidezza. Caratteristiche, queste, che confermano la sua piacevolezza di beva. Molto pulito in fase gustativa, palesa un
perfetto ritorno retronasale. Ideale con antipasti tiepidi di mare, si esalta con piatti a base di crostacei e con pesci salsati. Ottimo anche con minestre e
zuppe estive. Riesce a supportare egregiamente anche carni bianche, variamente preparate, ancor più in presenza di intingoli e salse dal carattere deciso.
NELLA CARTA DEI VINI: Manzoni Bianco Colli Trevigiani I.G.P. - Az. Agr. Conte Collalto

