Scheda tecnica
Anthaia – IGT Umbria 2020
Un rosato che vuole stupire per la sua struttura ed i suoi profumi.
Una declinazione moderna delle due uve a bacca a rossa più celebri
del nostro territorio per un rosato con una grande identità.
ANNATE DISPONIBILI 2020
ZONA DI PRODUZIONE Comune di Montefalco, Umbria.
UVE: Sagrantino, Sangiovese
MATURAZIONE
Le uve rigorosamente selezionate e raccolte in cassetta, vengo
sottoposte ad una pressatura soffice fino al 50% senza macerazione
sulle bucce. La fermentazione in bianco avviene a temperatura
controllata tra 14° e 16° per 3 settimane.
L’affinamento sulle fecce va avanti per circa tre mesi, prima di creare
il blend finale ed essere messo in bottiglia
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Nel bicchiere mostra subito la sua anima anticonformista con un
colore rosa cipria molto delicato ed identitario.
La personalità decisa ed elegante prosegue al naso, con una nota
complessa di frutti a bacca rossa su cui predomina la fragolina di
bosco, contornata da mora, ribes e mirtillo.
In bocca è ben equilibrato, fresco e dalla cortese acidità che dona
grande struttura e persistenza.
GRADAZIONE ALCOLICA 13,5%
SUGGERIMENTO DI ABBINAMENTO
Crudi di carne o pesce, crostacei, prosciutto di parma unito ad un
parmigiano reggiano 30 mesi. Prodotto molto duttile, con il quale è
facile osare abbinamenti anche coraggiosi.
OCCASIONE DI CONSUMO
Aperitivo/Light Lunch/Pasto/Wine Time
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Fact sheet
Anthaia – IGT Umbria 2020
A rosé that wants to amaze with its structure and aromas. A
modern declination of the two most famous red berried grapes
of our territory for a rosé with a great identity
AVAILABLE VINTAGES 2020
PRODUCTION AREA Montefalco, Umbria.
GRAPE VARIETY Sagrantino, Sangiovese
MATURATION
The grapes are rigorously selected and collected in boxes, then
soft pressed up to 50% without maceration on the skins. The
fermentation in white takes place at a controlled temperature
between 14 ° and 16 ° for 3 weeks.
The aging on the lees goes on for about three months, before
creating the final blend and being bottled
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
In the glass it immediately shows its unconventional soul with a
very delicate and identifying powder pink color.
The decisive and elegant personality continues on the nose,
with a complex note of red berried fruits on which the wild
strawberry predominates, surrounded by blackberry, currant
and blueberry.
In the mouth it is well balanced, fresh and with a polite acidity
that gives great structure and persistence.
ALCOHOL CONTENT 13,5%
PAIRING SUGGESTIONS
Raw meat or fish, shellfish, parma ham combined with a 30month Parmigiano Reggiano. Very ductile product, with which it
is easy to dare even courageous combinations.
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Logistics Details
CODICE EAN/EAN CODE
DIMENS. BOTT./BOTTLE SIZE
PESO DELLA BOTT./BOTT. WEIGHT
BOTT. PER CARTONE/BOTTLES PER CASE

8057741244530
0,75 l
1,250kg
6

DIMENS. DEL CARTONE/CASE SIZE
PESO DEL CARTONE/CASE WEIGHT
PALLETTIZZAZIONE:
CARTONI PER LIVELLO/CASE PER LAYERS

31x17x25
8kg

LIVELLI PER PALLET/LAYERS PER PALLET

10

CARTONI PER PALLET/CASE PER PALLET

100

DIMENS. PALLET/PALLET DIMENS.
PESO DEL PALLET/PALLET WEIGHT
MOD. DI CONSERVAZIONE/STORAGE
REQUIREMENTS

80(p)x120(l)x180(h)
820kg

10

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, non esposto
alla luce diretta del sole e tenere lontano da fuoco e fonti
di ignizione. Non vaporizzare su una fiamma o su un
corpo incandescente. Temperatura di stoccaggio + 5° C <T
<+ 25 ° C. Utilizzare e conservare lontano da qualsiasi
fonte di accensione e apparecchiature elettriche. Non
fumare.
Store in a cool, well-ventilated place, not exposed to direct
sunlight and keep away from fire and ignition sources. Do
not vaporize on a flame or an incandescent body. Storage
temperature + 5°C <T <+ 25°C. Use and store away from all
sources of ignition and electrical equipment. Do not
smoke.
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