SERPAIA DI ENDRIZZI

Vitigno Merlot

Il Grande Rosso della Maremma

Gran Serpaia

Merlot Maremma Toscana DOP

Zona di Produzione Toscana Maremma, Podere
Maremmello a Fonteblanda (GR).

DATI ANALITICI MEDI*
Alcool
14,5 %
Residuo zuccherino
3,2 g/l
Acidità
5,5 g/l
Estratto
31 g/l
Servizio
16°- 18 °C
Invecchiamento
10 anni

Vigneto Il podere Maremmello, cuore
della tenuta Serpaia, si estende su morbidi
versanti collinari esposti alla brezza marina.
È caratterizzato da un suolo moderatamente
profondo, sciolto, ricco di argilla e scheletro
arenaceo in grado di influire positivamente coi
suoi numerosi microelementi sulla ricchezza e
complessità degli aromi e della struttura del vino
qui prodotto.
Resa per ettaro 50 hl
Vendemmia Manuale, con attenta selezione dei
grappoli.
Vinificazione Condotta a temperature fresche
(max 25°C) per esaltare gli aromi fruttati e
floreali caratteristici delle uve utilizzate. Dopo
una maturazione per ca. 8 mesi in grandi botti di
rovere, il vino evolve in barriques per ca. 36 mesi.
L’affinamento finale di circa ca. 8 mesi avviene in
bottiglia.
Caratteristiche Colore rosso rubino, intenso e
compatto. Il bouquet di profumi evidenzia aromi
floreali e fruttati, delicate note di rosa, viola, mora
e ciliegia, con un finale di liquirizia, impreziositi
da tocchi più speziati. Al palato è di ottima
struttura, ampio, fasciante e vellutato, impostato
su una trama tannica finemente integrata ed una
freschezza acida inattesa e piacevole.
Abbinamenti Vino particolarmente adatto sia alle
carni rosse sia ai formaggi.
Origine del nome Liquidati dagli abitanti
del posto come “serpaie”, duri e secchi nidi
di serpente, i terreni hanno invece rivelato
caratteristiche e proprietà importanti. Le sue
serpi hanno dato il nome alla tenuta.
L’esperienza sviluppata negli anni e la giusta
maturità raggiunta dalle viti ci ha permesso
di selezionare i migliori grappoli e con essi
concretizzare il nostro sogno: creare un vino
d’eccellenza nella nostra Tenuta Serpaia.

*Le informazioni possono variare in base all’annata
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