
LE PETIT
IGT TOSCANA SYRAH ROSATO

2020

VARIETÀ UVE:

100% Syrah

 TERRENO: 

 Argilla / Sabbia / Marne 

 VENDEMMIA:

 A mano in cassette 

 forate da 15/20 kg.

 Solitamente si svolge

 nell’ultima settimana di 
 agosto

Alcool: 13,50°

Temp. Servizio: 10/12°

ANNATA 2020:

L’autunno e l’inverno si sono 
rivelati assai miti, con abbondanti 
piogge a dicembre 2019 cui hanno
fatto seguito un gennaio e febbraio
stranamente asciutti, marzo è
stato un pò pazzerello con 
piovosità abbondante e sul finire
ci ha fatto preoccupare per un 
brusco calo termico che comunque
non ha portato casi di gelate ma 
solo un piccolo ritardo ai 
germogliamenti.
Fino luglio la situazione si è 
mantenuta piuttosto mite , senza
grandi ondate di calore, e con 
vari acquazzoni rigeneranti.
Luglio e agosto sono stati caldi
ma non eccessivamente, 
l’anticiclone delle Azzorre ha tenuto
a freno quello Africano garantendo
sporadici fenomeni temporaleschi
che non hanno indotto i vigneti
a stress idrico come può accadere 
nei mesi più caldi.
tutto sommato una delle annate
più equilibrate del decennio;
molto simile alla acclamata 2016
 

VINIFICAZIONE:

Appena raccolte le uve vengono
poste in cassette forate da 15/20 kg
e viene aggiunto ghiaccio secco
per mantenerle a temperatura bassa.
una volta in cantina vengono subito
pressate e le bucce vengono scartate
immediatamente.
Si procede quindi dopo 36 ore dalla
vendemmia alla pulitura del mosto
liquido tramite un travaso e 
successivamente, si ha la 
fermentazione della sola parte liquida,
senza alcun contatto con le bucce
per evitare qualsiasi estrazione 
eccessiva di colore e mantenere un 
rosa limpido e brillante.
Il vino riposa a bassa temperatura 
per essere stabilizzato, poi viene 
successivamente chiarificato e 
filtrato prima dell’imbottigliamento
che solitamente viene effettuato
il marzo successivo alla vendemmia. 

NOTE DEGUSTATIVE:

Nel calice si presenta di un 
rosa pallido brillante dai toni
provenzali.

Al naso è profumatissimo,
un susseguirsi di frutti a polpa
bianca e fiori con un accenno 
di mineralità

In bocca è fresco, nonostante 
il grado alcolico importante, 
la sua acidità si sente a pieno
è snello , vibrante dalla beva 
semplice e delicata.
Ottimo per quello che si chiede
ad un rosato, immediatezza 
profumi e piacevolezza. 
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