
VENDEMMIA
La 2015 è considerata una delle migliori annate degli ultimi 10 anni. Le condizioni di crescita ottimali hanno garantito raccolti e
qualità eccellenti. L'equilibrio di precipitazioni, sole e ventilazione a giugno e la prima metà di luglio ha consentito una rapida crescita
dei grappoli. Le temperature più calde nella seconda metà di luglio e fino ad agosto hanno rallentato il tasso di crescita. La gestione
del verde è stata di nuovo essenziale per proteggere le uve. La pioggia alla fine di agosto, unita alla variazione di temperatura diurna,
ha prodotto uno spettro aromatico completamente sviluppato.
 
 
VINIFICAZIONE
Le uve sono state raccolte a mano intorno al 15 settembre con una resa di 7300 kg per ettaro. 
All'arrivo in cantina sono state raffreddate, diraspate e pressate delicatamente. Il rapporto tra resa dell'uva e mosto è stata del 62%.
La fermentazione è stata condotta prevalentemente in serbatoi di acciaio inossidabile a 14 ° -16 ° C, mentre il 10% è stato
fermentato in rovere francese nuovo. 
Il vino è stato tenuto in acciaio inossidabile per cinque mesi e ha trascorso sei mesi in bottiglia prima di essere messo in vendita.
Sono state prodotte in totale 3500 bottiglie.
 
 
NOTE GUSTATIVE
Maris 2015 esprime tutto il potere dello Chardonnay e la capacità di invecchiare. 
Aromi di frutti verdi maturi, pietra bagnata e una struttura d'acciaio si combinano con acidità vivace e un finale salino; una pura
espressione di terroir.

TERROIR:
Le uve provengono da un terreno sabbioso di colore chiaro
ricco di conchiglie di ostriche e conchiglie.La presenza di
fossili del periodo pliocenico, insieme a condizioni climatiche
naturali ideali, garantisce a Maris 2015 grande eleganza e un
carattere unico. Il vigneto è rivolto principalmente a sud-
ovest, viti piantate nel 1992.
 
VITIGNI:
100% Maris
 
ANALISI ANALITICHE:
Alc: 13%
Acidità totale: 5,8 g/l
ph: 3,26
Zucchero residuo: <2 g/l
 
GIUDIZI:
10/10 James Suckling
9/10 Gambero Rosso


