GEMMA DEL SOLE

Bianco Passito Calabria
Indicazione Geografica Tipica
In coerenza con la nostra filosofia di valorizzare i
vitigni autoctoni, ci affascinava l’idea di produrre un
grande vino da meditazione. Per la brillantezza e
l’intensità del suo colore lo abbiamo chiamato
Gemma del Sole, nome attribuito dagli antichi Greci
al topazio, auspicio di serenità, nobiltà d'animo e
amicizie sincere.
Vitigno: Greco Bianco (100%).
Grado alcolico: 15% Vol.
Tecnica di produzione: le uve, manualmente
raccolte e selezionate, sono sdraiate su graticci e
lasciate appassire al Sole per circa 40 giorni, così da
arricchire la concentrazione zuccherina. Segue una
soffice pressatura ed un affinamento per 12 mesi in
barrique di pregiato rovere.
Caratteristiche: di color topazio brillante, al naso
presenta complessi aromi di agrumi, fichi secchi e
miele; in bocca è dolce, persistente ed equilibrato.
Consigli: ottimo vino da dessert, è ideale anche con
formaggi di media e lunga stagionatura.
Temperatura di servizio ideale: 14° C (57°F).
Consistent with our philosophy of highlighting our
indigenous grapes, the idea of producing a great
dessert wine from Greco Bianco, the most ancient
grape varietal from Calabria was very appealing to
us. Due to the brightness and intensity of its color,
we called this wine “Gemma del Sole”, the name
given to the yellow topaz by ancient Greeks as an
auspice of serenity, nobility of soul and sincere
honest friendships.
Grapes variety: Greco Bianco (100%).
Alcohol: 15% by vol.
Production technique: the grapes, hand harvested
and selected, are laid on mats to dry for about 40
days in the sun. The raisins, rich in sugars, are softly
pressed and after a slow fermentation, the wine is
refined in french oak barrels for 12 months.
Characteristics: with its topaz color, it comprises an
intense and complex aroma of citrus, dry figs and
honey. The taste is sweet, persistent and well
balanced.
Suggestions: excellent dessert wine, it is also ideal
with aged cheeses.
Ideal serving temperature: 14° C (57° F).
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