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Albizzia 2018
Chardonnay, Toscana IGT
Albizzia è un vino prodotto da uve Chardonnay, fresco e raffinato, con profumi che spaziano dagli agrumi alle note
tropicali. Ottimo come aperitivo, è un vino ideale per un consumo quotidiano.

Andamento climatico
La stagione 2018 è stata caratterizzata da un inverno piuttosto dinamico. Alle temperature miti di gennaio è seguita
un’ondata di freddo a fine Febbraio. Le precipitazioni, in linea di principio, sono state piuttosto abbondanti. La primavera
ha fatto registrare temperature al di sopra della media stagionale ed è stata comunque piuttosto piovosa. Nel passaggio
dunque tra stagione primaverile ed estiva c’è stata un’alternanza sole-pioggia che si è tradotta in un buon germogliamento
iniziato con quasi una settimana di anticipo e che ha registrato poi un rallentamento. Questo ha lasciato il passo ad una
bella fioritura nel mese di Maggio. L’invaiatura, seppur leggermente ritardata ha avuto un andamento piuttosto lineare ed
omogeneo con maturazioni scalari. Le calde giornate di Agosto, accompagnate da alcuni eventi piovosi, hanno portato ad
una perfetta maturazione delle uve, caratterizzate al momento della vendemmia da una bella carica di freschezza e vivacità.

Note tecniche
Varietà: Chardonnay
Grado Alcolico: 12,5 %
Maturazione: Serbatoi inox - 3 mesi

Note degustative
Albizzia si presenta di colore giallo paglierino brillante, con leggeri riflessi verdi. Il bouquet è rappresentato da un alternarsi
di sentori agrumati che vanno dal lime, al limone, al bergamotto. Le note agrumate lasciano poi il passo a sentori di mela
verde, con un finale di sensazioni mediterranee e balsamiche al contempo. All’ingresso in bocca colpisce immediatamente
l’equilibrio acido-alcolico che rende Albizzia incredibilmente armonico. La morbidezza e la freschezza ben si bilanciano,
lasciando il passo ad un finale piuttosto lungo.
Abbinamento: Ottimo come aperitivo, accompagna bene salumi dal gusto delicato come prosciutto dolce. Perfetto insieme
a pasta condita con verdure o pesce dal gusto leggero.

