
CINQUETERRE DOC 2019

Uvaggio: Bosco (60%), Albarola (20%), Vermentino (20%);
Alc 12,70 % vol.
Acidita’ totale 5,50 g/litro
Zuccheri 0,60 g/litro
Zona di produzione: MONTEROSSO AL MARE -  CINQUETERRE (SP)
Terreno: SCISTI ARGILLO CALCAREI FRAMMISTI AD ARENARIE ED 
INCLUSIONI MAGMATICHE A pH NEUTRO.

L’uva viene raccolta intorno alla meta’ di settembre nel giro di una 
settimana e vinificata “in bianco” in maniera classica (contatto 
con le bucce ridotto a 3 ore), mantenendo separati i 3 vitigni, 
ripulendo in modo molto accurato i mosti tramite decantazione 
statica a 6 gradi C ed effettuando fermentazioni a temperatura 
controllata di 16 gradi C, per privilegiare la finezza, la freschezza 
e l’intensita’ dei profumi. Dopo la fermentazione alcolica i vini 
vengono sottoposti ad un paio di travasi, per separare la frazione 
piu’ pesante delle fecce, mentre viene salvaguardata la parte piu’ 
fina, a contatto della quale avviene la maturazione nei 5 mesi 
successivi alla temperatura controllata di 10 gradi C, al fine di 
evitare la fermentazione malolattica. A marzo avvengono assem-
blaggio, chiarifica per stabilizzare le proteine, travaso successivo 
e filtrazione in preparazione all’imbottigliamento, effettuato nei 
mesi di maggio/giugno.

ESAME ORGANOLETTICO:
Colore: giallo paglierino acceso con luminosi riflessi dorati;
Profumo: fresco e fruttato con forti note agrumate (pompelmo ed 
arancia amara) su sfondo minerale e balsamico di erbe officinali 
(salvia, timo, nepetella), tipiche della nostra macchia mediterra-
nea e molto comuni nei nostri terreni.
Gusto: bel corpo ed armonia tra la componente acida e quella 
morbida; finale molto sapido e dalla persistente mineralita’ all’in-
segna del terroir delle Cinque Terre, dove il contatto permamente 
delle uve con il mare e la salsedine contribuisce in modo molto 
netto alla creazione del profilo sensoriale.

ABBINAMENTI:
Vino da aperitivo, che si sposa benissimo con antipasti freschi e 
saporiti del nostro vasto assortimento regionale sia di mare che 
di terra. Temperatura di servizio ottimale 8 gradi C.


