I Due Ricu 2016
LANGHE DOC ROSSO
Dedicato ai due Ricu («Enrico») di famiglia (zio e fratello di Marziano),
questo vino testimonia il felice connubio tra due classici vitigni di
Langa, Nebbiolo e Barbera, con il Pinot nero. Un vino importante e
raro perché prodotto in poche migliaia di esemplari.
Denominazione: Langhe Doc Rosso
Vitigno: Pinot nero, Nebbiolo, Barbera
Vigneto di produzione: attiguo alla cantina
Vinificazione: diraspa-pigiatura a cui segue la fermentazione alcolica
-spontanea a mezzo di lieviti indigeni- a contatto con le bucce in vasche
d’acciaio a temperatura controllata con picchi di 28-29° C; durata 22
giorni. Svinatura a secco e travaso in botti di rovere da 500 litri.
Fermentazione malolattica: completamente svolta in botti subito dopo
la fermentazione alcolica.
Affinamento: in botte per 28 mesi, segue assemblaggio in acciaio
ed imbottigliamento avvenuto a marzo 2019. Quindi riposo in
bottiglia a temperatura costante di 14° C per 3 mesi prima della
commercializzazione.
Primo anno di produzione: 2000
Bottiglie prodotte nel 2016: 6.533
Caratteristiche: ottenuto da un inedito assemblaggio di Nebbiolo,
Barbera -in percentuale maggiore- ed una piccola porzione di Pinot
Nero, il Due Ricu ha un colore molto intenso e profondo che si può
ricondurre all’uva Barbera. Al naso prevalgono le note di frutta rossa
matura ed un lieve richiamo speziato dato dalla maturazione in legno.
Ma è al palato che questo vino offre il meglio con un ampio spettro
di sapori che iniziano dalla carica fruttata del Barbera e dall’eleganza
del Pinot Nero, per chiudere con la parte più strutturata e tannica del
Nebbiolo. Un vino di ottimo abbinamento con carni rosse e formaggi,
da bere sia in età giovane che in evoluzione dopo 4-5 anni.

Grado alcolico: 15,37 % Vol
Acidità totale: 5,47 g/l
Estratto secco: 30,50 g/l
pH 3,23
Polifenoli 2936
Antociani 597
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