Tenuta Ammiraglia
Alìe 2015

Formati
0,75 l

Alìe 2015
Toscana IGT
Alìe, ninfa legata al mare, simbolo di sensualità e bellezza. Alìe, un elegante Rosé dal colore chiaro, puro, con tenui riflessi
rubino. Un raffinato equilibrio tra Syrah e Vermentino, che trovano nella vicinanza con il mare la loro massima
espressione. Aromi di fiori bianchi, fragoline di bosco e bucce di agrumi si fondono in una struttura delicata con punte di
mineralità tipiche del territorio che donano un lungo ricco finale. Incantevole dall’aperitivo ai pasti ed in buona
compagnia.

Andamento climatico
L’ andamento stagionale è stato caratterizzato da un fine autunno e da un inverno ricco di piogge che hanno contribuito ad
una buona riserva idrica nel sottosuolo. Il germogliamento è avvenuto con circa una settimana di ritardo rispetto alle
annate precedenti, ma il clima poi favorevole dei mesi di aprile e maggio ha impresso alle piante un accelerazione fino ad
arrivare ad un anticipo dell’invaiatura, dovuto anche da un luglio particolarmente torrido ma mitigato da notti fresche. La
maturazione dei grappoli è proseguita in maniera molto dolce grazie alle piogge di Agosto che hanno rinfrescato le
temperature e permesso la creazione di un prodotto di qualità eccellente dal punto di vista polifenolico aromatico.

Note tecniche
Provenienza: Toscana
Varietà: Syrah e Vermentino
Grado Alcolico: 12,5%
Tempo Macerazione: nessuna macerazione ma pressatura diretta
Fermentazione Malolattica: Non svolta
Maturazione: Acciaio - 4 mesi in acciaio e un mese nella bottiglia

Note degustative
Alìe 2015 è di color rosa tenue con riflessi color pesca che lo rendono un vino fine ed elegante. Fruttato ed intenso
all’olfatto con evidenti profumi di agrumi, sentori di marasca e melone bianco. Si caratterizza per l’ottimo equilibrio
all’entrata in bocca e per un finale intenso e persistente. Degustato marzo 2016
Abbinamento: Si sposa bene a salmone affumicato e in generale pesce affumicato, prosciutto crudo, carni bianche,
pollame e pesci cucinati. Eccellente sui piatti speziati o della cucina orientale.

Premi e Riconoscimenti
Decanter: 91 Punti
The Drinks Business: Gold Medal

