
NOTE DELL'ENOLOGO:

Un connubio di gusto tra colli e mare. Elegante e delicato come un Cavaliere accompagna i piatti e
si presta ad accostamenti anche inusuali, stimolando mente e palato.

NOTE SENSORIALI: 

ASPETTO VISIVO:  giallo paglierino con riflessi verdi.
AROMA: il vino presenta un complesso ed elegante patrimonio aromatico. Nel bicchiere
riusciamo a cogliere le note del frutto della passione e dell’ananas, che si combinano alla
perfezione coi i sentori di peperone verde e mentuccia.
GUSTO: al palato spicca nel suo equilibrio tra una piacevole acidità ed una persistente sapidità.
Buono il corpo e la struttura. Al retrogusto si esaltano tutte le note avvertite al naso.
ABBINAMENTI: con antipasti, risotti a base di pesce, crostacei e formaggi freschi e sushi.

NOTE ANALITICHE:

VITIGNO: 100% Sauvignon Kretos PIWI, naturalmente resistente ottenuto dall’incrocio della
classica vite europea con varietà di origine americana.
ALCOOL: 13,5%
ACIDITÁ TOTALE: 5,6 g/l
ZUCCHERI RESIDUI: 0 g/L
SOLFOROSA TOTALE: <60 mg/L

Caratteristiche terreni: medio impasto, profondo, da disgregazione di roccia vulcanica.
Metodologia adottata: Raccolta manuale in cassette da 15 kg, successivo raffreddamento in cella
frigo per tenere gli aromi. 
Diraspatura: in cantina, le uve raffreddate ed inviate in pressa, con criomacerazione di 12 ore. 
Pressatura: molto soffice ottenendo una resa massima in mosto del 60%. 
La fermentazione avviene in acciaio, a temperatura controllata di 15-16 °C ed ha una durata di
circa 15 giorni. Maturazione nei propri lieviti per circa 6 mesi, con l'imbottigliamento che avviene
secondo la Luna di primavera, breve riposo in bottiglia.
Il tappo è derivante di fibre di canna da zucchero, 100% naturale, riciclabile e biodegradabile.
Non lascia odori e preserva il vino in tutta la sua piacevolezza aromatica.

Formato: 750ml | Annata: 2020 | Denominazione: IGT |  Temperatura di servizio: 7-8°
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I CAVALIERI DELLA SETA 
Sauvignon Krètos
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