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durello FERMO

INGHERFREDO
IL LONGOBARDO

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. 

Solitamente una parte consistente delle uve viene macerata anche per 48 ore prima di essere pigiata, sfruando il notevole abbassa-
mento stagionale della temperatura (anche di 15 gradi rispeo al periodo vendemmiale della uva Garganega). 

Successivamente si lascia defecare il mosto fino ad oenere un prodoo limpido; solamente allora sarà pronto per iniziare la fermenta-
zione che avverrà in contenitori di acciaio e a temperature comprese tra i 12 e i 14 gradi cengradi. 

Alla fine della fermentazione si effeuerà un assemblaggio tra le varie frazioni di vino al fine di oenere un prodoo il più equilibrato 
possibile, compabilmente con le caraerische del vigno. 

Vino di grandissima longevità se fao con i sacri crismi; ad oggi i tre anni lo stanno migliorando neamente.

Colore
Giallo oro carico

Olfatto
A fine fermentazione presenta sentori di pelmo, fruo della passione, frua a polpa bianca, fiori bianchi; a 6 mesi e ancor più a 1 anno 
ques sentori evolvono in profumi spezia e minerali che ricordano il più nobile Durello champenois.

Gusto
Vino disequilibrato per natura, buona la sapidità, spiccata l'acidità, o ma persistenza, buona la lunghezza ed il retrogusto. Vino di buon 
corpo e di o ma struura.

Abbinamenti
Vino da dida ca, da far bere solamente dopo adeguata spiegazione sull'origine e sulla natura del prodoo. Data la notevole acidità, 
anche se tamponata da una o ma struura, può essere abbinato a quasi tuo il cibo compreso carni rosse ed alimen con un notevole 
contenuto in grassi. Vino fao non per pensare ai volumi di vendita, ma solamente per pala curiosi.


