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DOVETE SAPERE CHE...   le piante utilizzate per la produzione de La Rossa vengono “coccolate” già dalla maturazione 
del frutto; ogni singolo grappolo viene “srotolato” in modo che cada liberamente, agevolando l’areazione e il 
deflusso di eventuali piccoli residui di umidità, che potrebbero dar corso a indesiderate malattie funginee. 
Inoltre, dopo una prima sfogliatura meccanica, ne viene eseguita una seconda manualmente, durante la quale si 
eliminano le foglie davanti ai grappoli e si riposizionano i frutti in modo da consentire la massima esposizione alla 
luce del sole.
Dei quattro vitigni utilizzati, il più laborioso da questo punto di vista risulta senz'altro il Merlot, che, a differenza 
degli altri, presenta un grappolo cosiddetto "spargolo", ossia dagli acini distanziati e non compatti, e quindi più 
predisposto ad attorcigliamento.
DOVETE ANCHE SAPERE CHE...   il Rebo è un vitigno nato nel 1948 dall'incrocio tra Merlot e Teroldego e prende il nome 
da Rebo Rigotti, l'agronomo che ne iniziò le sperimentazioni.

NOME   La Rossa
VINO   Rosso
DISCIPLINARE   I.G.T. Montenetto di Brescia
ZONA DI PRODUZIONE   Capriano del Colle - Montenetto (BS)
CERTIFICAZIONE   I.M.C. in conversione biologica
VITIGNO   Merlot 55%, Syrah 20%, Cabernet S. 15%, Rebo 10%
RESA   60 q/ha
SISTEMA DI ALLEVAMENTO   Cordone speronato
PRIMO ANNO DI PRODUZIONE   2011
GRADAZIONE ALCOLICA   15,0% vol
IN CAMPAGNA   All’invaiatura, le uve subiscono un importante 
diradamento e vengono mantenute in pianta fino a una 
maturazione molto spinta. La vendemmia viene condotta 
manualmente in piccole cassette tra fine ottobre e novembre.
IN CANTINA   Le quattro varietà vengono vinificate separatamente 
a temperatura controllata. La macerazione dura fino a 20 giorni. 
L'affinamento avviene in parte in acciaio (40%) e in parte in botti 
grandi e barrique (60%). L'assemblaggio e l'imbottigliamento 
dopo 18 mesi dalla vendemmia. Il vino matura ancora 6 mesi in 
bottiglia prima della commercializzazione.
NEL BICCHIERE   Di colore rosso granato carico, al naso presenta 
sentori di frutta matura e confetture e successivamente gradevoli 
note vegetali e speziate. In bocca il vino risulta corposo, vellutato 
e caldo, ricco in tannini dolci e maturi.
TEMPERATURA DI SERVIZIO   18-20°C
ABBINAMENTI   Carni rosse e speziate, arrosti e spiedi di carne, 
selvaggina.
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