SURLIÈ
il nome Surliè proviene dal metodo di lavorazione di questo particolare vino, ovvero il batonnàge. Vinificato interamente per tutta la durata del suo ciclo in tonneaux di
rovere da 7,5 hl, viene affinato poi sui lieviti (in francese
“surliè”). Ottenuto interamente da malvasia bianca, raccolta in cassette da vigneti allevati a spalliera. Un prodotto unico nel suo genere, con aromi inimitabili, che non
smette mai, col passare del tempo, di migliorarsi.

The name Surliè comes from the method of processing this
particular wine, which consists batonnage. Vinified entirely
for the duration of its cycle in oak barrels from 7.5 hl, then it
is aged on the lees (in French “surliè”). Derived entirely from
withe Malvasia, collected in reared cassettes from vineyard
along a fence. A unique product its kind, with inimitable aromas, and that never stops with over time, self-improvement.

VARIETA'

100% Malvasia

VIGNETI

Ctr. Pozzo Sorgente - Ruvo di Puglia (Bari).

TERRENO

Franco, di medio impasto, prevalentemente calcareo.
Franco, medium texture, predominantly calcareous.

ALLEVAMENTO
breeding

Spalliera
Espalier

RESA / HA

90 q

ANNO D'IMPIANTO

1978

DENSITA' D'IMPIANTO

4.500 viti/ha.

CARATTERISTICHE

Grappoli sani con spiccati aromi varietali. Vino color giallo
carico con sfumature dorate. Morbido, persistente e di corpo.
Clusters healthy with strong varietal aromas. Wine colored
bright yellow with shades of gold. Soft, persistent and body.

LAVORAZIONI SU VIGNETO

Sfogliatura, potatura verde, diradamento.
Rotary cutting, pruning, thinning.

VINIFICAZIONE

Fermentazione a T ambiente in botti di rovere di Allier,
con successivo affinamento con batonnage.
Fermentation at room T in allier oak barrels, whit subsequent refinement whit batonnage.

GR. ALCOLICA

13% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

12 / 14°C

IMBOTTIGLIAMENTO

Aprile - maggio
April - may

ABBINAMENTI

A scelta del consumatore
A consumer choice
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