riserve

ubi maior

colore
Rosso porpora intenso e maturo.

profumo
Il bouquet, molto complesso ed avvolgente,
apre con una piacevole nota di visciola sotto
spirito con intriganti sentori balsamici, di
uvetta e prugna secca. La gradevolissima
coda ricorda tabacco dolce e cacao.

sapore
Conferma appieno quanto fa presagire al
naso. Ubi Maior è ricco, potente, ampio
ed emozionante, con tannini dolci e nobili,
ben equilibrati dalla rotondità glicerinosa e
dal calore alcolico, che sa proporre con
assoluta eleganza.

gastronomia
Le sue caratteristiche si esaltano ad
una temperatura di 17-18 °C, avendo cura
di lasciarlo ossigenare a lungo. Grande vino
da arrosti, selvaggina, stracotti e brasati.
Compagno ideale di Parmigiano Reggiano
e formaggi stagionati in genere, Ubi Maior
è anche straordinario bicchiere di chiusura
e da meditazione. Sorseggiatelo lentamente,
nel bicchiere adatto ai rossi importanti,
per concludere “alla grande” un pranzo
significativo od una piacevole serata in
compagnia, magari azzardando un po’
di cioccolato fondente.

affinamento

vigneto

In un piccolo
appezzamento all’estrema
pendice del vigneto
esposto a Sud-Est, a
circa 180 m, trovano
habitat ideale alcuni
filari. La potatura
limita le gemme e, nel
periodo dell’invaiatura,
si dirada ancora per
portare maturazione
con l’ultimo sole i
pochi grappoli rimasti
sui ceppi.

uva

100% Grasparossa
originale innestato su
Golia. Grazie al terreno
argilloso con frazione
calcarea, i grappoli
sono piccoli e spargoli.
Raccolti a mano verso
metà ottobre e deposti
in cassette da circa
6 Kg, affrontano
70/75 giorni di
appassimento naturale
in fruttaio. Verso
Natale, si passa alla
soffice pigiatura.

vinificazione

Una settimana di
macerazione sulle
vinacce, poi
fermentazione lenta
sino all’esaurimento
degli zuccheri.
Si procede poi ad
illimpidire il vino
con normali travasi e
stoccaggio temporaneo
a freddo.

Riposa 18 mesi in piccole botti di
rovere di Allier ed altri 12 in bottiglia.
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