Montesolæ vigna breccia Greco di tufo docg
Annata di vendemmia 2020
Tipologia Bianco a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita
Grado alcolico 12,9% vol
Uve 100% Greco
Caratteristiche visive Giallo paglierino
Caratteristiche olfattive Bouquet fruttato alla mandorla, pompelmo rosa e
pesca bianca matura in equilibrio con la tipica nota
minerale
Caratteristiche gustative Gusto secco, corposo e armonico
Temperatura di servizio 12-14°C
Abbinamento Piatti elaborati a base di pesci nobili o carni bianche,
Gnocchi in salsa d’Astice e Tartufo Nero, Salmone al
cartoccio, Coniglio all’Ischitana
Shelf life Fino a 8 anni dalla data di imbottigliamento
Metodo di conservazione Conservare in luogo fresco (16° C, umidità 65%), al
consigliato riparo da fonti di luce, fonti di calore, sbalzi di
temperatura e odori intensi
N. di bottiglie prodotte 12.000
Primo anno di produzione 2007
Zona di produzione Vigna Breccia, area D.O.C.G. Greco di Tufo di
Montefusco, Avellino - Italia
Terreni Argilloso-Calcarei, coltivazioni a spalliera
Età vigneto 23 anni
Rese Uva per ettaro 60 q/ha
Uva a vino 1,82 Kg/l
Vendemmia Raccolta manuale intorno alla metà di ottobre,
trasporto in cassette di peso non superiore a 20 Kg
Dati analitici Acidità totale 6,35 g/l,
Zuccheri residui 2,6 g/l,
SO2 libera 22 mg/l

Le uve della Vigna Breccia rievocano la storia della millenario vitis Aminea
Gemina, vitigno giunto in Campania fin dall’ VIII secolo a.C., al tempo della
seconda colonizzazione Greca. Agli occhi mostra un intenso giallo paglierino
brillante, giungendo armonioso e floreale all'olfatto, suadente, intenso e
d’indimenticabile persistenza al gusto. Esalta piatti strutturati a base di crudi
di mare dai sapori intensi, pesci nobili, crostacei, carni bianche in salsa
agrodolce, formaggi a media stagionatura con primizie di bosco, frutta secca.
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