Tenuta Ammiraglia
Terre More 2012

Formati
0,75 l

Terre More 2012
Maremma Toscana Cabernet DOC
Terre More, sapiente blend di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Syrah, intenso ed elegante, si caratterizza per
il suo gusto moderno senza perdere il legame con il territorio che rappresenta.

Andamento climatico
La campagna viticola è stata caratterizzata da temperature elevate durante la stagione estiva e da una piovosità contenuta.
L’andamento stagionale particolarmente asciutto ha favorito uno sviluppo armonioso delle uve. Nonostante la nostra
raccolta sia stata molto lunga, le nostre uve hanno mantenuto uno stato sanitario perfetto sino alla fine. Primo passo per
ottenere dei buoni vini. Ottima stagione per l’Ammiraglia che ha usufruito dell’azione mitigatrice delle brezze marine
pomeridiane. Grazie alle belle giornate la luminosità è stata strepitosa, ed ha favorito la formazione di aromi nell’uva.

Note tecniche
Provenienza: Comune di Magliano (GR)
Altimetria: 300 m sul livello del mare
Superficie: 55 ha
Esposizione: Sud, Sud-Ovest
Tipologia Suolo: Argille calcaree, ricche di sasso
Densità Impianti: 5.500 piante per ettaro
Allevamento: Cordone speronato
Varietà: Cabernet Sauvignon 70 % ,Cabernet Franc 15 %, Merlot 10 % e Syrah 5 %
Grado Alcolico: 13%
Tempo Macerazione: 13 giorni
Fermentazione Malolattica: Subito dopo la fermentazione alcolica in acciaio
Maturazione: barriques di secondo e terzo passaggio - 12 mesi

Note degustative
Terre More 2012 è rosso porpora carico e intenso, brillante e corposo. E’ caratterizzato da una composizione olfattiva molto
intensa e variegata, rivelando sentori fruttati di ciliegia sotto spirito, mora e ribes, per poi sciogliersi in note speziate e
balsamiche di cannella e liquirizia. Tannini fini ed eleganti donano al vino morbidezza, mentre un calore avvolgente
accompagna in un finale lunghissimo e dal retrogusto fruttato. Degustato settembre 2013
Abbinamento: Carni alla griglia, primi di pasta con salsa al ragù e al pomodoro. Pizza ai 4 formaggi.

