
NOME: Podere 769

COD PRODOTTO: 769CF

CLASSIFICAZIONE: Lazio IGP Frizzante Rosato

VITIGNO: Merlot

ZONA DI PRODUZIONE: Lazio

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot 4000 ceppi/ha.

VENDEMMIA: Manuale

VINIFICAZIONE:  Diraspatura. Breve macerazione a freddo prefermentativa. 

Pressatura soffice seguita da una fermentazione a temperatura controllata. 

Successivamente viene rifermentato in bottiglia e volutamente lasciato sur lie

DEGUSTAZIONE 

Alcuni preferiscono cara�are delicatamente il vino prima di berlo, con 

mano ferma, per fare in modo che i lieviti rimangano sul fondo della 

bottiglia ottenendo così un vino limpido, delicato e fruttato

- COLORE: Rosa cerasuolo

- PROFUMO: Al naso è deciso, sentori minerali e vegetali marcati, sottobosco 

e profumo di ribes, un rosmarino selvatico a dare un po' di erbacea balsamicità, 

erba bagnata e tipici profumi cupi del Merlot

- SAPORE: Al palato è secco, sapido e fresco, di corpo, abbastanza caldo e 

abbastanza persistente, sensazioni erbacee e di piccola frutta rossa fresca, 

quali ribes e melograno giovani

Altri amano i sapori e i profumi rustici dei lieviti e capovolgono un paio 

di volte la bottiglia prima della stappatura per poi cara�arlo e creare 

quella "Nuvola di Fondi" creata dai lieviti che ha dato origine al nome

- COLORE: Rosa chiaretto con archi aranciati

- PROFUMO: Al naso si equilibra, si aggiungono sentori fruttati più evoluti, 

minerale più equilibrato, profumi di corbezzolo, prugna rossa in avanzata 

maturazione, fiori agrumati di pompelmo rosa

- SAPORE: Al palato aumenta il corpo, leggermente più lunga la persistenza, 

note leggermente agrumate, sapidità e mineralità sono perfettamente 

bilanciate

GRADO ALCOLICO: 11,50% Vol

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 cl

ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Permette un ampio spettro di abbinamenti, 

dai salumi ai formaggi freschi, dalla carne bianca al pesce elaborato ed ai 

crostacei. Se servito a bassa temperatura può essere presentato come aperitivo

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Servire a 10-14°C
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