A
ALBATRAIA

Toscana Rosso IGT

						
L’Albatraia è un ciliegiolo in purezza che nasce dai nostri vigneti
corcondati dalla macchia mediterranea, dove spicca per l’appunto l’albatro,
meglio noto come corbezzolo. La prima annata prodotta fu il 1995 e fu subito un
gran successo. Rosso rubino dal gusto avvolgente, si sposa benissimo con i piatti
tipici della cucina maremmana, ma risulta piacevole anche come aperitivo.
						
Vitigni: Ciliegiolo 100%					
			
Collocazione geografica del vigneto: in località “Villa Patrizia”
dai 350 ai 380m s.l.m. con esposizione sud-ovest in zona collinare.
Sistema d’allevamento e produzione: Guyot - 70 q.li/ha
Composizione del terreno: tessitura franco argillosa, suoli calcarei
non molto profondi da galestro e alberese.			
		
Vinificazione: in vasche d’acciaio con controllo termico.
Fermentazione spontanea; macerazione di circa 10 giorni in relazione
all’annata. Breve passaggio di 6/8 mesi in legno di rovere
(francese e Slavonia) da 500 e 750 lt dove avviene la malolattica.
Affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.
Biologico: certificato Bioagricert (codice operatore B99M)		
		

Albatraia is a red wine made from 100% Ciliegiolo grapes.
The Mediterranean woodlands where the strawberry tree stands out
(“albatro” in Tuscan slang) sourrounds its vineyard. First vintage was 1995.
Albatraia is a ruby red with a smooth taste, perfect matched with typical Tuscany
courses. Also great as an aperitif.			
Grapes: 100% Ciliegiolo
				
		
Vines: tvineyards are located in the area sourranding the estate at 350-380 mts
a.s.l., S/W exposition on clay soils with calcar stones 			
Vinification: Alcholic fermentation into stainless steel tanks.
Elevation in 500/750 liters casks for 6/8 months. Refining in bottle,
4 months at least.			
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Ideal service temperature: 18°-19°C (64°-65°F)
			
		
Organic: Bioagricert (operator code B99M)					

Villa Patrizia, azienda agricola biologica, di Romeo Bruni
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