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durello brut

aLBOINO RE

tecnica produttiva
L’uva, raccolta tra la metà e la fine di oobre nelle colline di San Giovanni Ilarione, viene portata in canna per poi essere pigiata. Dopo 
la pigiatura l’uva viene messa a macerare per un periodo di tempo che può raggiungere anche le 48 ore; il tuo in funzione della sanità 
e delle caraerische degli acini. 

La maceLa macerazione viene condoa per poter oenere il massimo dall’uva cercando quindi di estrarre dalle bucce tue quelle sostanze che 
nel vino faranno poi la differenza quali precursori aromaci e polisaccaridi complessi. Come per le altre basi ulizzate nella produzione 
dei vini Maltraversi, anche in questo caso si effeua una pressatura cercando di interpretare le caraerische dell’uva; si applicheranno 
quindi delle pressioni di esercizio in funzione della resistenza della buccia e dello stato sanitario dell’uva. Tali pressioni possono arrivare 
fino a 1,2 bar anche se solifino a 1,2 bar anche se solitamente si cerca di non superare gli 0,8 bar.  Il ciclo di pressatura solitamente è disconnuo (a differenza della 
tecnica francese); talvolta invece,  con uve il cui stato igienico sanitario risulta essere non o male, si usano dei cicli di pressatura con-
nui e cioè senza sgretolamento delle vinacce. 

Successivamente alla pressatura il mosto oenuto lo si lascia defecare solitamente per 12-48 ore circa e ad una temperatura non supe-
riore ai 9 gradi cengradi al fine di oenere un prodoo limpido; solamente allora il mosto sarà pronto per iniziare la fermentazione.

La fermentazione avviene in contenitori di acciaio e a temperature comprese tra i 12 e i 14 gradi cengradi. Solitamente la durata della 
fermentazione non deve superare le tre se mane, o male sarebbe compresa tra i 15 e i 18 giorni al fine di poter estrarre il massimo 
degli aromi primari dell’uva (grazie anche all’apporto del complesso enzimaco dell’uva presente nel mosto) e  poter produrre il massi-
mo degli aromi fermentavi in specie di quelli più stabili a scapito di quelli più volali. 

ArriArriva a fine fermentazione le parte migliori verranno messe in contenitori di legno di varie dimensioni e li rimarranno fino a che non 
sarà giunto il momento di scegliere tra queste le bo  più buone e cioè quelle che meglio si sono comportate durante l’affinamento. 
Come nella migliore tradizione la scelta delle bo  da avviare alla rifermentazione sarà effeuata tra le migliori bo  delle diverse 
annate presen in canna; tue le altre bo  saranno ulizzate per produrre i due metodi charmat dell’azienda Maltraversi.  Scelta la 
cuvée il vino sarà messo in bo glia e ivi stazionerà fino ad un minimo di 18 mesi.

SaSarà dopo questo periodo che a seguito di numerosi assaggi, si deciderà l’epoca migliore per poter effeuare la sboccatura e l’aggiunta 
della liqueur. La formula della liqueur è un segreto, possiamo però affermare con orgoglio che una buona parte della stessa è formata 
da passito di uva Durella. Importante, dopo l’imbo gliamento, è il periodo di stoccaggio delle bo glie, almeno tre mesi prima 
dell’immissione sul mercato.

Persistenza
Eccellente la corona di schiuma che si forma appena si versa il vino nel bicchiere ed o ma 
la sua persistenza nello stesso. Bello il perlage che si sviluppa e si protrae, formando 
colonne interminabili di bollicine che connuano nel tempo.

Finezza
Elevata; non teme i migliori champenois del mondo.

Colore
Giallo oro, giallo oro carico

Olfatto
Potente il sentore di whiskey, pietra focaia e zolfo. Arieggiando il vino emergono poi note di 
vaniglia e noce moscata. Lievissimo il sentore di crosta di pane 

Gusto
Molto equilibra i sensi acido, salato, dolce, amaro. Grande pienezza di bocca, eccellente la persistenza così come la lunghezza.

Abbinamenti
Vino da tuo pasto, azzeccato come aperivo, buono con affea e carni bianche così come con il pesce, soprauo i crostacei; eccel-
lente con l’anguilla fino a resiste soo gli effe  della carne rossa anche in stracoo. 


