Denominazione

Luvaia

Classificazione

Igt Maremma Toscana

Vendemmia

2009

Composizione

Sangiovese grosso 85%, Merlot 15%

Titolo Alcolometrico

13,5°

Colore

Rosso intenso, brillante

Profumo

Persistente, fruttato

Gusto

Elegante ed incisivo con note di frutta rossa che
conferiscono una piacevole sensazione di freschezza

Abbinamenti

Minestre e zuppe, carni bianche e volatili,
carni bollite e zuppe di pesce aromatiche (caciucco),
formaggi di media stagionatura e salumi.

Temperatura di servizio

A 18°, stappando preferibilmente la bottiglia un’ora
prima della degustazione

Bicchiere di servizio

Tulipano

Capacità di invecchiamento 10 anni in perfetta conservazione.
Vignaiuolo
Enologo

scheda tecnica

Vigneto
Zona di produzione

Cinigiano – Grosseto – Maremma Toscana

Altitudine

300 m

Estensione

7 ettari

Esposizione

Sud / Ovest

Anno d’impianto

2000

Natura del terreno

Collinare

Tipo di terreno

Arenaria frammentata con residui lavici
ed argille tufacee.

Tipo di impianto

Cavalcapoggio

Sesto di impianto

280 x 90 cm

Forma di allevamento

Cordone speronato a braccio unico.

Densità di impianto

4.200 piante per ettaro

Resa per ettaro

60 q

Metodo di vinificazione
Vendemmia

Eseguita manualmente in cassette da 18 kg con
trasferimento e trasformazione in cantina entro
60 minuti dalla raccolta ed accurata cernita.
Diraspatura e pressatura soffice.

Macerazione

In serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata
fino ad un massimo di 27° per 15 giorni.

Lieviti

Assenti

Fermentazione malolattica

Svolta in modo naturale e autonomamente
nelle botti d’acciaio.

Filtrazione

Nessuna, per preservare le caratteristiche
originali del vino.

Maturazione

In botti di acciaio inox AISI 304, leggero passaggio
in legno e affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Acidità totale in bottiglia

6,00 gr / litro

Estratto secco netto

30 gr / litro

Anidride solforosa totale

60 mg / litro

Ph

3,3

Zuccheri riduttori

2,00 gr / litro

Confezioni
Tipo di bottiglia

Bordolese di colore verde quercia.

Bottiglie prodotte

5000

Contenuto

0,75 l

N° bottiglie per cartone

6

N° cartoni per europallet

80

Peso cartone

9 kg
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