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L ’ INASPETTATO 
VINO SPUMANTE DI QUALITA' 

 

ANNATA 

2017 

 

TIPOLOGIA 

Rosso spumante a rifermentazione in bottiglia 

 

COLORE 

Rosso rubino carico con riflessi violacei 

 

UVAGGIO 

Croatina 75%, barbera 15%, uva rara e ughetta di 

Canneto per la rimanenza 

 

GRADO ALCOLICO 

13+1,5 % vol 

 

PROFUMO 

Delicato ma intenso, con sentori di pasticceria e 

confettura di frutti rossi 

 

GUSTO 

Equilibrato, morbido, persistente e lievemente tannico 

 

ABBINAMENTI 

dessert e frutta, formaggi piccanti 

 

SERVIZIO 

Servire a 14-16 °C in bicchiere ampio.  

 

CONSERVAZIONE 

5 anni e oltre 

 

NOTE 

La formazione di depositi è un processo naturale dovuto 

alla rifermentazione in bottiglia ed è indice della 

genuinità del prodotto. 
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L ‘ INASPETTATO  2017 

La nostra realtà I vigneti della tenuta occupano l’intero versante ovest della collina, 

denominato Bricco dei Roncotti, che deve il nome alla estrema ripidità, 

con picchi del 80%, la nostra è considerata una viticoltura eroica. La 

luna fa parte del nostro marchio per ricordare il primo anno di attività, 

quando, senza energia elettrica, le uniche fonti di luce disponibili erano 

le candele o la luna, luminosissima, che sorge sopra al vigneto. 

La filosofia Con tenacia e passione coltiviamo il nostro vigneto nel rispetto della 

natura, aderiamo ai disciplinari di produzione integrata, contribuendo in 

maniera significativa alla conservazione della biodiversità e al 

miglioramento della sostenibilità ambientale del prodotto. L’esposizione 

e la pendenza elevata del versante, il fondo di arenarie compatte, l'alto 

numero di ceppi per ettaro, la scarsa disponibilità idrica, l'inerbimento 

permanente, la potatura corta e accurata, l'attenta legatura estiva, sono 

tutte nostre caratteristiche peculiari, che si traducono alla fine in una 

qualità superiore delle uve e una maggiore concentrazione zuccherina 

alla vendemmia. 

Clima 
L’inverno molto asciutto e l’inizio primavera caldo hanno portato un forte 

anticipo del germogliamento. Dopo la metà di aprire un vento siberiano 

improvviso ha portato gelate nel fondovalle ed un blocco parziale dello 

sviluppo, mentre alcune perturbazioni hanno indotto un raffreddamento 

del clima e ripristinato la dotazione idrica del terreno. Luglio e agosto 

molto caldi hanno favorito la maturazione precoce delle uve, mentre la 

siccità ha portato ad un generale rallentamento dello sviluppo 

vegetativo. La forte escursione termica tra il giorno e la notte ha 

garantito un ottima maturazione delle uve e contemporaneamente il 

mantenimento delle freschezza. 

Vendemmia La vendemmia si è svolta tra il 4 e il 6 settembre, la più anticipata della 

nostra storia. La maturazione dell’uva è stata ottimale per le sue 

componenti aromatiche e gustative. 

Vinificazione Pigiatura di uve di ottima qualità, follature 2-3 volte al giorno. Svinatura 

dopo 5 giorni. Fermentazione alcolica del solo mosto fiore in tini di 

acciaio inox a temperatura compresa tra 23 e 30 °C. Filtrazioni ripetute 

del mosto per arrestare la fermentazione al giusto tenore di zucchero 

residuo. Maturazione in tini di acciaio inox con effettuazione di diversi 

travasi. Imbottigliamento a fine inverno per la presa di spuma senza 

aggiunta di zuccheri. Affinamento sui propri lieviti. Metodo Familiare. 
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