IGT Zobi
Caratteristiche generali
IGT Toscana Rosso.

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino molto intenso, quasi
impenetrabile con lievi tonalità granate.

Merlot 40%, Syrah 60%.
Il vino proviene dal territorio della Toscana
centrale.
I vigneti che producono questo vino sono ubicati
su colline a 300 m s.l.m., con ottima esposizione
a sud e orientamento sud-ovest, in terreni scistoargillosi.
La potatura è improntata a una ridotta
produzione per ceppo, così da favorire una
elevata qualità delle uve.

Profumo ampio, complesso, elegante, fine, dolce,
fruttato con note speziate intense.
Gusto morbido, strutturato di grande volume,
opulento, con tannino a trama densa e dolce,
acidità in equilibrio alla struttura, al grasso e alla
densità del vino. Retrogusto lungo, persistente,
fruttato con sensazioni gustative di piccoli frutti
rossi del sottobosco sposato a note speziate
intense e complesse.
La temperatura di servizio è 18°C.

Le uve, al livello ottimale di maturazione, sono
raccolte a mano in cassette, diraspate e pigiate e
poi sottoposte a una fermentazione a
temperatura controllata di 26-28°C in tini di
acciaio inox.
Segue una macerazione delle bucce di 30 giorni
che ha lo scopo di estrarre dalle uve la maggior
quantità possibile di sostanze polifenoliche,
portando a ottenere un vino dal bel colore rosso
intenso, ricco di corposità e di profumi.
Il vino viene posto a invecchiare in barrique di
rovere francese di primo passaggio per un
periodo di almeno 18 mesi, portando a un ottimo
equilibrio di tutte le caratteristiche organolettiche,
e viene infine affinato in bottiglia per 12 mesi.

Si abbina a selvaggina, carni rosse, formaggi
saporiti e stagionati.
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