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tecnica produttiva
L'uva, per questo passito, è raccolta a mano nella metà di oobre e deposta in casse (tra i 4 e 5 kg di uva per cassa ), quindi portata nei 
locali adibi all'appassimento. 

Dopo un Dopo un costante ed aento monitoraggio dello stato sanitario e del livello di disidratazione dell’uva (che dovrà arrivare a una riduzione 
di peso del 60%), si passa alla pigiatura in un periodo di tempo compreso tra il marzo e l'aprile dell'anno successivo alla raccolta. In 
questo periodo le condizioni ambientali sono o mali per la lavorazione delle uve; la temperatura di canna raggiunge i 10-14 gradi cen-
gradi, ed è adaa a favorire sia la correa defecazione dei mos, senza l’ausilio della refrigerazione meccanica, sia l’opera degli enzimi 
pecpectolici ulizza per facilitare l’operazione stessa. Grazie alla temperatura ambientale, inoltre, l'avvio del ciclo fermentavo in conte-
nitori in acciaio, risulterà facilitato; esso coinciderà così con la ripresa vegetava delle piante, al risveglio della natura. 

La durata del ciclo sarà quindi gesta in modo tale da poter chiudere la fermentazione alcolica nel giro di tre se mane, quaro al mas-
simo, al fine di oenere il rilascio di aromi propri dell’uva e di aromi di po fermentavi. Si ovvia così il pericolo di ossidazioni aroma-
che, cosa che avverrebbe con fermentazioni più lunghe e stentate. "Ogni cosa che ci circonda ha dei tempi, e ques tempi sono scandi 
dalla natura". 

Alla fine della fermentazione alcolica si effeuerà un travaso del vino da un contenitore ad un altro, per poter così separare la frazione 
di sedimen più pesante e più a rischio di produzione di odori solfora, dal resto della massa. 

SuccessiSuccessivamente lo stoccaggio avverrà in contenitori di acciaio dove saltuariamente si effeuerà un’operazione di rimescolamento del 
vino, al fine di rimeere in sospensione le fecce più so li che nel fraempo si saranno depositate nel fondo del recipiente. Tale opera-
zione viene chiamata dai francesi “baonage”; noi italiani la chiamiamo più comunemente  “risospensione” o “omogeneizzazione”. 
Questa omogeneizzazione favorisce la disgregazione delle parcelle solido-organiche del vino che andranno a complessare lo stesso sia 
dal punto di vista gustavo (aumentando l’effeo di pienezza, di morbidezza e dolcezza) che dal punto di vista olfa vo (odore di crosta 
di pane). 

PPer l'imbo gliamento verranno ulizzate parte di diverse annate, al fine da garanre per ogni bo glia le caraerische gusto-olfa ve 
di mandorla e crosta di pane derivan dall'affinamento lungo (7-8 anni in boe) e i sentori di frua e fiori freschi derivan dall'affina-
mento breve (ulmi due anni). 

Colore
Giallo oro carico

Olfatto
Confeura di frua, miele, fichi, balsamo, fiori bianchi, spezie.

Gusto
Molto equilibra i sensi acido, dolce, amaro, salato, grande pienezza di bocca, 
eccellente persistenza ma soprauo elevata pulizia della bocca, tanto che il primo 
bicchiere chiama sempre il secondo.

Abbinamenti
O mo con dolci secchi e dolci a base di pasta di mandorle. Eccellente l'abbinamento 
con formaggi grassi e giovani ( fino a 4 mesi ), da ponderare con formaggi invecchia.


