SARICA ROSSO
Dall’unione dei nomi delle due primogenite di Marco e Stefano, Sara e
Federica, nasce il nome di questo vino esclusivo, creato da un uvaggio
insolito ma esaltante come quello tra Syrah e Pinot Nero, varietà pregiate
che trovano il loro habitat ideale nelle colline di Pergolese. Le uve maturano
nei migliori vigneti di famiglia, esposti al sole e rinfrescati dalle brezze
quotidiane che accarezzano la Valle dei Laghi. La speziatura intensa dello
Syrah si unisce alla suadente fragranza del Pinot Nero, per un vino che dal
1994 non finisce di stupire.
From the union of the two first born of Marco and Stefano, Sara and
Federica, comes the name of this exclusive wine, created from an unusual
but exciting mix of grape such as the one between Syrah and Pinot Nero:
exquisite varieties that find their ideal habitat in the hills of Pergolese. The
grapes ripe in the best family vineyards, exposed to the sun and refreshed by
the daily breeze that caress Valle dei Laghi. The intense spiciness of Syrah
perfectly matches to the mellow fragrance of Pinot Nero, for a wine that
since 1994 has bever ceased to amaze.

80% Syrah, 20% Pinot Nero
San Siro
calcareo | chalk
guyot
24 mesi in barrique e 12 mesi in bottiglia | 24 months in barrique and 12
months in bottle
Vino intenso e di struttura, si rivela molto versatile negli abbinamenti: carni
in umido o stufate, dai sapori forti e speziati, ma anche i formaggi più saporiti
e stagionati lo accompagnano egregiamente. | Intense and full-bodied wine,
Sarica is very versatile in pairings: stewed meats with strong and spicy flavours,
but also tasty and aged cheeses accompany it very well.

Annata | Vintage: 2017
Alcol | Alcohol (% Vol): 14
Acidità totale | Total acidity (g/L): 6,3
Estratto secco | Dry extract (g/L): 32
Zucchero residuo | Residual sugar (g/L): 2

