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VINO ROSSO DINAMICO®

Vini�cazione: assemblaggio dopo aver completato la fermentazione 
malolattica
Periodo di af�namento: 4 mesi in barriques e tonneaux di 5 ettolitri
Temperatura di servizio: 14/16 °C 

L’estro artistico creativo che ha portato alla costruzione di una cantina 
esteticamente innovativa, si completa con la nascita di questo vino che vuole 
essere semplicemente un omaggio ai grandi vitigni che hanno reso celebri 
queste colline e alle persone (uomini e donne) che da sempre lavorano duro 
per creare qualcosa di unico ed irripetibile. La concezione di un vino 
totalmente slegato da una particolare denominazione è stata dettata dalla 
voglia di andare a cogliere i caratteri salienti di ogni vitigno e fonderli in un 
vino che possa esprimerli in modo armonico e piacevole. I vini utilizzati per 
produrre questo vino vengono assemblati quando hanno completato la 
fermentazione malolattica e riposano alcuni mesi in legno francese che 
permette alle diverse anime del vino di fondersi per esprimere un insieme 
armonico ed elegante. E’ un vino che vuole esprimere in primo luogo una 
assoluta godibilità, senza fronzoli, ma semplicemente succoso e morbido che 
invita ad un secondo calice. 

Colore: Rosso intenso.

Profumi: Il naso di questo vino e’ molto fresco, fruttato, con note evidenti di 
piccoli frutti rossi e solo sul �nale una lieve nota di legno/vaniglia , molto 
dolce e piacevole. 

Gusto: E’ un vino che deve esprimere leggerezza e facilità (nella beva). 
Concepito come vino di “mestiere” che fonde nel bicchiere le diverse anime 
dei vitigni di provenienza. Ha una struttura agile, mai muscolosa, ma 
giustamente ricca di succo e a tratti minerale. Il tannino vivace è avvolto da 
un buon corpo e quindi non è mai aggressivo; una leggera acidità rende 
fresca e piacevole la beva e contribuisce sicuramente ad una buona 
abbinabilità gastronomica. 


