Trento DOC Clè

Spumante Metodo Classico
Dosaggio Zero
Dall’altopiano di Brentonico ai declivi della Vallagarina, su terreni ricchi di basalto
e calcare, le uve di Chardonnay e Pinot Nero si fondono in sapiente equilibrio per
creare uno spumante di montagna elegante e indimenticabile.
Arricchito da un perlage fine e persistente, raccoglie nel calice note fresche e
fruttate di agrumi e di miele, accompagnate dalla fragranza del lievito. Il perfetto
equilibrio fra acidità e struttura conferisce piacevole armonia ad ogni sorso.
Vitigno: Chardonnay e Pinot Nero.
Zona di produzione: Trentino.
Composizione del suolo: terreni magri e basaltici ricchi di scheletro.
Sistema di allevamento: tradizionale pergola trentina e guyot. Raccolta
manuale e produzioni contenute in equilibrio con l’ambiente montano.
Vinificazione: preparata la cuvée, in primavera si procede al tiraggio. Le bottiglie
riposano sui lieviti per almeno 36 mesi prima del degorgement. La scelta del
dosaggio zero lo rende espressione autentica della montagna trentina.
Abbinamenti consigliati: aperitivo raffinato, accompagna un intero pasto con
eclettica eleganza, dolci esclusi.
Temperatura di servizio: 6-8 °C.
Bicchiere consigliato:
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für den Wein

Trento DOC Dosaggio Zero Clé 2013

♥♥
Weisslingen, den/lì 23. 07. 2018
Andreas März, Chefredakteur/Caporedattore

♥ Vino buono, anche se non eccellente al momento della degustazione
Recht guter Wein, im Moment der Verkostung aber nicht exzellent.

♥♥ Vino molto buono, del quale vorremmo avere una piccola scorta in cantina

Sehr schöner Wein, von dem wir gerne einen kleinen Vorrat im Keller hätten.

Jobst von Volckamer, Redakteur/Redattore

♥♥♥ Vino entusiasmante, del quale nessuna scorta durerebbe a lungo
Begeisternder Wein, von dem kein Vorrat lange hält.
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