Malvasia Fiore 2015

DOP FRIULI COLLI ORIENTALI - ETICHETTA FIORE
Varietà

MALVASIA
Autoctona

Età de vitigno

% Varietà

anni

Romain collina

Altitudine

MT.

Flysch di marne e arenarie
di origine eocenica detta
“Ponca"

Esposizione

Est-Ovest

Terreno

Forma allevamento

Guyot

Densità per ceppi

Resa per ettaro
Epoca vendemmia

-

q

Metà Settembre

Provenienza uva

% Vitigni di proprietà

Note
Numero bottiglie prodotte

.

,

l

Aﬀinamento

Vasca di acciaio per -

Dati tecnici

Acidità Totale , gr/l –
Estratto non riduttore ,
gr/l

Picco evolutivo
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Nome del vigneto

anni dalla vendemmia

mesi

.

s.l.m.

viti per Ha

Produzione per ceppo

Kg. , circa

Raccolta

Manuale

Metodi di difesao

Lotta integrata
antiparassitaria ad impatto
ambientale controllato

Tipo

Bianco Secco

Vinificazione

Vasca di acciaio per mesi

Gradazione alcolica

%

Temperatura di servizio

°C

Durata

anni dalla vendemmia o
più se si amano i vini
evoluti

Profilo sensoriale

La vista di un giallo dorato brillante prelude ad un vino di grande intensità. Il naso viene
introdotto da un eﬀluvio di fiori bianchi come la magnolia e il gelsomino arricchito da
leggere sensazioni più speziate come la maggiorana il timo e l'eucalipto. Dopo qualche
secondo emergono centrali le due componenti olfattive portanti per questa varietà ed
anche per il Rodaro
mango maturo e noce moscata persistenti a lungo.L'olfatto è
ampio e avvolgente e prelude ad una bocca altrettanto ricca e complessa. Un ottimo
corpo per la varietà ed una dolcezza diﬀusa esprimono l' eccezionale maturità raggiunta
dalle uve in quest'annata. La mineralità è bilanciata dal corpo e lascia spazio ad un
lungo finale dolce e amarognolo.

Abbinamenti

Tutta la gamma del pesce si sposa bene all'olfatto e al palato con le percezioni di questa
Malvasia. Da proporre anche con ingredienti vegetali freschi o cotti a vapore impreziositi
da cereali oppure uova. Sublime con il risotto allo zaﬀerano zucchine e gamberetti e
molti piatti della cucina asiatica noodle e tempura.

