SAN LUCA
Denominazione:
vino ottenuto da uve Riesling sovramature
Vitigno:
100% Riesling Renano
Collocazione geografica:
Oliva Gessi
Tipo di terreno:
calcareo - gessoso
Altitudine:
180 m slm
Esposizione:
S-E
Pendenza:
15%
Sistema di allevamento:
Guyot
Piante per ettaro:
6600
Resa per ettaro:
45 q
Epoca di vendemmia:
doppia vendemmia, la prima raccolta
ai primi di settembre, la seconda viene raccolta
il 18 ottobre, giorno di San Luca
Temperatura e periodo
di fermentazione:
19° C per 22 giorni
Vinificazione:
pressatura, fermentazione in tonneaux di acacia;
assemblaggio delle due cuveé in pre-imbottigliamento
Affinamento:
un anno in tonneaux e un anno in bottiglia
Grado alcolico:
12% vol + 80 gr/l di zucchero
PH:
3,15
Acidità totale:
7,3 g/l
Tipo chiusura:
Vino Lok
Temperatura di servizio:
10°/12° C
Formati:
500 cl, 750 cl
Colore:
colore dorato della foglia di riesling in autunno;
giallo con sfumature ambrate
Olfatto:
aroma intenso di albicocca matura,
frutti tropicali polposi e fragranti
Palato:
il suo dolce fruttato si combina con l’aromatica
freschezza, sposandosi con l’albicocca mentolata
Calice consigliato

Title:
wine made from Riesling overripe grapes
Wineyard:
100% Rhenan Riesling
Geographical location:
Oliva Gessi
Soil:
calcareous - chalky
Altitude:
180 m osl
Exposure:
S-E
Inclinations:
15%
Cultivation method:
Guyot
Plant per hectare:
6600
Yeld per hectare:
45 q
Grape-harvest:
double harvest, the first harvest
in early September, the second on
October 18th, the day of San Luca
Fermentation temperature
and period:
19° C for 22 days
Vinification:
pressing, fermentation in acacia tonneaux;
assembly of the two cuveé in pre-bottling
Refinement:
one year in tonneaux and one year in bottle
Alcohol:
12% vol + 80 gr/l of sugar
PH:
3,15
Total acidity:
7,3 g/l
Enclosure type:
Vino Lok
Serving temperature:
10°/12° C
Bottle:
500 cl, 750 cl
Color:
golden color of riesling leaf in autumn;
yellow with amber shades
Nose:
intense aroma of ripe apricot,
tropical, fleshy and fragrant fruits
Sense of wine:
its fruity sweet combines with aromatic
freshness, marrying with the mentholated apricot
Goblet recommended

