
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
Solo le uve colpite dalla botrytis sono state raccolte a mano in piccole cassette, a partire da metà settembre. I grappoli interi sono
stati pressati delicatamente e il rapporto tra resa dell'uva e mosto è stata del 50%.
La fermentazione è stata effettuata in barriques di rovere francese per 35 giorni a 17 ° -19 ° C. 
Il vino ha quindi trascorso 6 mesi in bottiglia prima di essere messo in vendita. Sono state realizzate in totale 5000 bottiglie (500 ml).
 
 
NOTE GUSTATIVE
Pourriture Noble 2015 è stato nominato uno dei migliori vini da dessert in Italia. 
Il suo luminoso colore dorato accenna alla sua ricchezza e complessità. Al naso si rivelano abbondanti aromi di castagna, miele,
albicocca secca e spezie orientali, con delicati sentori floreali. 
Al palato è intenso e ampio, con un perfetto equilibrio tra zucchero e acidità, mentre le note di frutta secca persistono nel finale.

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:
60% Grechetto and Procanico
40% Sauvignon Blanc
 
ANALISI ANALITICHE:
Alc: 14%
Acidità totale: 6,5 g/l
ph: 3,72
Zucchero residuo: 107 g/l
 
GIUDIZI:
10/10 James Suckling
9/10 Gambero Rosso


