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TERRE D’UMBRIA
spezie

morbidezza

fruttato

complessità

intensità

acidità

struttura

Tipologia: rosso di struttura da medio e lungo invecchiamento.
Uve: Cabernet Sauvignon Merlot e Sagrantino raccolte Merlot in settembre e Sagrantino e Cabernet
Sauvignon in ottobre. Cordone speronato; 5.000 ceppi/ha; resa media ql 70/ha.
Terreno: a Torgiano poco profondo con sottosuolo calcareo; a Montefalco sciolto con tessitura sabbiosoargillosa.
Vinificazione: fermentazione in acciaio con macerazione sulle bucce per 20 giorni. Seguono 1 anno in
barrique e 3 anni in bottiglia.
Colore: rosso rubino profondo, con leggeri riflessi violacei.
Profumo: bouquet ampio e complesso, delicati sentori boisé (vaniglia, cioccolato e spezie dolci); finale
elegante con richiami balsamici e mora.
Gusto: di struttura piena e rotonda, è caratterizzato da una bocca segnata da grande morbidezza, buona
acidità e delicata persistenza; lungo finale lievemente minerale.
Alcool: 13,50% Vol.
Consumo: per la sua grande versatilità e morbidezza è destinato sia ad un consumo immediato che ad
una lunga conservazione Servire a 16°-18°C in calice ampio.

Descrizione
Valore
Acidità totale (gr/l)
Acidità volatile (gr/l)
Anidride solforosa totale (mg/l)
Anidride solforosa libera mg/l)
Estratto secco totale (gr/l)
Zuccheri riduttori (gr/l)
Alcool (% Vol)

Abbinamenti: si esalta con arrosti di carne rossa, cacciagione, selvaggina, ma anche salumi e formaggi
piccanti. Ottimo il risotto al Toralco e gorgonzola.
Focus: rosso di struttura da medio e lungo invecchiamento, caratterizzato dall’insolito uvaggio di
Cabernet Sauvignon e Sagrantino, resa possibile solo da accurate scelte viticole ed enologiche; il Merlot
si fonde con grande piacevolezza.
Curiosità: Toralco (e Torveto, il bianco) costituiscono esplicita espressione e sintesi delle Terre d’Umbria,
fin dai loro nomi che richiamano le più vocate zone viticole della regione: Torgiano, Montefalco, Orvieto.
Etichetta: scultura opera di Beverly Pepper, artista americana ma umbra d’adozione. Ideata in segno
d’amicizia per la famiglia Lungarotti e portatrice di molteplici significati strettamente legati alla vite,
all’unione tra i vitigni provenienti dalle tre diverse zone d’eccellenza, alla vite del torchio e con essa alla
vita.
Formato: ml 750; ml 1500.
Bottiglie prodotte: 24.000.

