Rosso “Miliet” 2013
In onore al fondatore Emilio Sartor “Miliet”
“Seduto composto sulla panchina, accoglieva la gente con un sorriso.
Le sue parole, talvolta ironiche, erano come questo vino, bisognose
di respiro e di tempo, affinché l'armonia della voce riveli il suo sapore”
Azienda Agricola SARTOR EMILIO

SCHEDA TECNICA

di Sartor Carlo e Paolo S.S.
Via Monte Grappa, 19 – Venegazzù
31040 – Volpago del Montello (TV)

Denominazione :

DOC MONTELLO e COLLI ASOLANI

Vitigni :

40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 30% Cabernet
Franc
Terreno rosso tipico del Montello (FERRETTO) tendenzialmente argilloso con PH sub-acido

Tel : +39 0423 620567
Fax : +39 0423 879534
E-mail : vinisartor@gmail.com

Tipo di Terreno :

www.vinisartor.com

Zona di Produzione :

Venegazzù del Montello

Vigneto :

Vari vigneti in località Venegazzù, ai piedi del Montello.

Sistema di
allevamento :

Filari disposti con potatura a Guyot con investimento
medio di 5.000 viti per ettaro.

Epoca di Vendemmia:

prima decade di ottobre

Vinificazione :
Le uve di Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc dopo la raccolta
vengono vinificate separatamente utilizzando il metodo della “ vinificazione in
rosso”, con macerazione sulle bucce per 8-10 giorni a temperatura controllata
e successivi rimontaggi.

Il vino finale viene assemblato nelle percentuali

desiderate durante l'estate successiva all'anno di vendemmia.
Affinamento :
Affinato per 6 mesi in botti di legno e successivamente per 18 mesi in acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE :

DATI ANALITICI
Alcool ( % Vol.) :
Zuccheri :
Acidità Tolale :
PH :
Estratto Secco :

13,00
3 g/l
5,80
3,70
32 g/l

Bottiglie prodotte :

4.000 l. 0,75

Rosso rubino di buona consistenza.
Profumi di frutta matura, spezie, pepe nero, chiodi di garofano
Vino di corpo, sapido, fresco, con tannini ancora in evoluzione.
Da abbinare a primi piatti con sughi di carne, carni
stracotte ed arrosti.

Annata attualmente
in vendita :
Confezioni :

2013
6 bottiglie da l. 0,75

Consigliato con : spezzatino di cervo al ginepro
Servire a 16-18°C.

