L ACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO
ROSSO DOC

Uve
Piedirosso e/o Per e’ Palummo 100%

Grapes
Piedirosso and/or Per e’ Palummo 100%

Zona di produzione
vigneti di proprietà a Somma Vesuviana, nel Parco
Nazionale del Vesuvio

Production area
owned vineyards in Somma Vesuviana, in the area
of Vesuvius National Park

Terreni
di origine vulcanica, sciolti e asciutti

Soil type
volcanic origin, loose and dry

Sistema di allevamento
spalliera			

Potatura
cordone speronato e guyot

Growing system
espalier			

Resa ad ettaro		
85/90 quintali		

Resa di trasformazione
63/65% uva in vino

Vine density		 Transformation yield
8.5/9 t			63/65%

Pruning
cordon spur and guyot

Tecnica di vinificazione
macerazione della vinaccia con 3 follature giornaliere
e a temperatura max di 22 °C; svinatura dopo 6-7 giorni

Winemaking process
pomace maceration by three daily pressing at maximum
temperature of 22 °C; racking after 6-7 days

Affinamento		
in acciaio, poi passaggio
in legno

Ageing 		Bottling
stainless steel and wood
with pre-evacuation
		

Valori enochimici
alcool
acidità totale
13%
5,10-5,30 gr/lt

Imbottigliamento
in preevacuazione

estratto secco
28,00-30,00 gr/lt

Oenochimical values
alcohol total acidity
13%
5.10-5.30 gr/lt

dry extract
28.00-30.00 gr/lt

Descrizione organolettica
colore rosso rubino carico; gusto lungo, vellutato, caldo
e armonico; profumo deciso con caratteristiche della
frutta rossa vesuviana, sentori evidenti, ma piacevoli, di
speziato

Organoleptic characteristics
color deep red ruby; palate full, long lingering, balanced;
bouquet distinct aromas of vesuvian wildflowers, pleasant
notes of spices

Servizio
a 18-20 °C, accompagna zuppe forti di carne, formaggi e
salumi stagionati, carni rosse alla brace e tutti i piatti dal
sapore forte e robusto

Pairings
at 18-20 °C it accompanies strong soups, mature cheeses,
cured meats, roast red meats and all taste strong dishes

Confezione			 Pallet
scatola da 6 bottiglie da 75 cl		
100 scatole

Packing 			Pallet
75 cl bottles in box of 6		
100 boxes
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