BORRIGIANO 2019
Valdarno di Sopra DOC
Il Borrigiano è il primo vino dell’azienda a
denominazione Valdarno di sopra DOC e con
certificazione Biologica. Nasce dalla continua voglia
di sperimentare de’ Il Borro regalando al
consumatore un’esperienza inaspettata.
Circa 5.000 piante a ettaro allevate a cordone
speronato a 100 cm da terra, con una produzione di
uva per pianta che va da 1 kg a 1,5 kg per una
produzione di circa 60 q.li ad ettaro con una resa in
vino del 70%. La fermentazione avviene in serbatoi
di cemento. I primi due giorni, la temperatura dell’
uva viene tenuta a circa 12/15 gradi permettono così
di mantenere la complessità delle sostanze
aromatiche naturalmente presenti e aumentando
l’estrazione delle sostanze coloranti. Successivamente
viene condotta una fermentazione, con temperatura
crescente fino a 25/6 °C. L’ uva viene lasciata in
macerazione fino ad un massimo di 18 giorni. Dopo
la svinatura il vino riposa nei serbatoi di cemento per
almeno 6 mesi, fino all’ assemblaggio prima
dell’idoneità richiesta dal disciplinare di produzione.
Nel bicchiere il vino si presenta di un rosso rubino
vivace con riflessi purpurei, i suoi profumi sono
intensi con note di frutta rossa fresca che ricordano
la ciliegia cerasa. La sua buona complessità è
rimarcata da sentori di speziatura tipici del ginger e
del pepe bianco. Al gusto si confermano le prime
impressioni che sono accompagnate da una
piacevole sensazione di freschezza data dalla sua
acidità. I tannini sono eleganti e lasciano la bocca
pulita e in armonia.
Abbinamenti:
Il Borrigiano è un vino che mette al centro del gusto
la sua vivacità. È perfetto per gli aperitivi servito a
una temperatura un po’ più fresca ma si offre anche
per accompagnare i cibi della cucina povera toscana
come le zuppe a base di pane (ribollita, pappa al
pomodoro). Può essere abbinato anche a formaggi
freschi e lievemente stagionati così come a tutti i
piatti di carne non troppo complessi. La sua
freschezza e i suoi profumi lo rendono un vino che
può essere consumato durante tutto il pasto.

Il sapore della
convivialità, quella di un
amico con cui condividere
momenti intensi nella loro
semplicità. Questa da
sempre la naturale
vocazione del Borrigiano,
un vino schietto, capace di
non tradire mai le
premesse fatte.

DETTAGLI TECNICI:
Uvaggio
35% Syrah
40% Merlot
25% Sangiovese
Alcool
13,5% vol
Acidità totale
5,26 g/l
Estratto secco
28,4 g/l
pH 3,4
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