N AT U R A L G R E E N

®

VINO ROSÈ

NON CONTIENE SOLFITI AGGIUNTI
Prodotto
Pr
odotto certificato
cer
n° 715/001 SP19
tificato n° 715/001 SP19

Azienda Agricola Selezione

Biodiversità e sostenibilità in viticultura hanno dato vita ad un progetto
di Agricoltura sostenibile nel rispetto della vigna e del territorio, per
produrre un vino legato alla tradizione e lasciare un ambiente sano
ai nostri figli. Non usiamo diserbanti e concimi chimici, riduciamo
ai nostri fi gli. Non usiamo diserbanti e c
i trattamenti in vigna al minimo indispensabile e pratichiamo la
confusione sessuale per la lotta ai parassiti della vite, per ottenere uva
“selvaggia”. Non utilizziamo OGM. Le nostre uve sono controllate e
raccolte a mano nei vigneti di media ed alta collina delle nostre terre.
Non ci serviamo né di allergeni proteici né di enzimi, utilizziamo solo
i lieviti che crescono naturalmente sulle nostre uve e decantiamo e
chiarifichiamo a freddo. Non aggiungiamo solfiti per proteggere
chiarifichiamo
il
a fre ddo. Non aggiungiam
nostro vino. Azienda agricola inscritta all’Albo nazionale della rete
campagna amica n.AACNPIE216 provincia di Cuneo.
Tipo di vino: Rosato.
Collocazione del vigneto: comune di Castellinaldo, località Gallarini.
Giacitura e tipo di terreno:
esposto
esposto
a Esta con
Est marne
con marne
tufacee
tufacee
argilla
argilla
e calcare.
VarietàNebbiolo.
di uva:.Nebbiolo
Tenore Alcool: 10,5%
Tipo di bottiglia: bordolese alta.
Imballo:
casse
casse
da da
n. 6/12
n. 6/12
bottiglie.
bottiglie.
Disponibilità:
pronta. pronta.
Colore:
Rosato
Rosato
tenue,
tenue,
ricorda
ricorda
la buccia
la buccia
di cipolla.
di cipolla
.
eProfumo:etereo
etereo e floreale.
floreale.
Sapore:
coinvolgente
coinvolgente
con sentori
con sentori
di frutti
di frutti
del sottobosco.
del sottobosco.
Epoca di consumo: tre anni successivi all’imbottigliamento.
all’imbottigliamento.
Temperatura di servizio:55--7°C
7°C
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