TORRAI
CABERNET RISERVA
PIAVE D.O.C.
UVE: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère, in percentuali variabili a seconda dell’annata, provenienti esclusivamente da vigneti di proprietà
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DI PRODUZIONE
UBICAZIONE: terreni adiacenti il Castello di San Salvatore
ALTIMETRIA: 50 metri slm
ESPOSIZIONE: sud
TIPOLOGIA SUOLO: tendenzialmente argilloso
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4000 piante/ettaro
ETÀ DELLE VIGNE: 20 anni
DATI VENDEMMIALI
RESA PER ETTARO: 80 q.li
EPOCA DI VENDEMMIA: 20 settembre-10 ottobre
VINIFICAZIONE: è un vino prodotto con uve vendemmiate tardivamente ed
assoggettate a parziale appassimento in appositi locali. Dopo le operazioni di pigiadiraspatura e quelle di fermentazione, con lunga macerazione a contatto con
le bucce per circa 15 giorni, si procede alla svinatura e alla pressatura. Una volta
effettuata la fermentazione malolattica, spontaneamente, il vino viene pulito e
posto all’invecchiamento in tonneaux da 5 ettolitri e botti grandi da 50 ettolitri.
Il periodo di invecchiamento varia da 12 a 24 mesi, cui fa seguito l’assemblaggio
delle cuvées ed il successivo imbottigliamento.
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA: 8-12 mesi in caveau
DATI ANALITICI
Gradazione alcolica: 13,5% vol.
Acidità: 5 g/l
Ph: 3,6

NOTE DI DEGUSTAZIONE
È il classico taglio bordolese di stile italico. Elegante, asciutto, caldo e ben bilanciato, armonico. Già dal colore la materia del vino si affaccia con un bel
rosso rubino profondo, con lievi sfumature granata. Al naso il suo carattere austero, eppur gentile, si manifesta con note di piccoli frutti di bosco, fusi con
una nota vanigliata, esaltati da una piacevolissima scala balsamica che funge da bilanciatore aromatico. Al palato spicca la componente tannica, di fitta
setosità, bilanciata e dosata da una marcata acidità e da una polpa densa e calibrata. La sensazione alcolica risulta percepibile ma mai prevaricante
sull’insieme del vino e la sua serbevolezza, nonostante struttura ed alcol, è garantita. L’abbinamento per elezione rimanda ai piatti della cucina invernale, come i brasati e le carni in umido, ed alle lunghe e dolci cotture. Anche lo sposalizio con gli arrosti di maiale, capretto, agnello e quelli di cacciagione
risulta vincente. Da provare con i formaggi di lunga stagionatura, la cui piccantezza e concentrazione aromatica ben si contrappongono alla struttura
alcolica e speziata del vino.
NELLA CARTA DEI VINI: Torrai Cabernet Riserva Piave D.O.C. - Az. Agr. Conte Collalto

