Manvantara
Vino Rosso
D.O.C. colli piacentini bonarda
terreno marne calcaree e depositi alluvionali argillosi

Coltivazione
data di impianto 1997
concimazione nessuna
sistema di allevamento guyot semplice
uva bonarda 100%
piante per ettaro 5000
resa per ettaro 5000 Kg

Vinificazione
lieviti selezionati
tempo di fermentazione 20 giorni
contenitori 100% barriques
barriques rinnovo annuale 50%
permanenza nelle barriques 10 mesi

Note di degustazione
colore rosso intenso
naso profumi intensi di bacche rosse e confettura con
piacevoli balsamici mentolati
palato suadente palato di polpa matura e tipico gusto
di marasca
abbinamento secondi di carne e cacciagione

Note del produttore
Piacevolezza e intensità.
Avvolgono il degustatore al primo olfatto gli intensissimi
aromi di questo vino che spaziano dai floreali sentori
di viola e iris fino ai più complessi balsamici di resina di
cedro e pepe. Caratteristica la morbida bevuta di piacevole
Bonarda, vitigno unico in Italia e presente solo nel
particolarissimo territorio di Piacenza. Inebriante suadenza
di more nell'unicità di un inimitabile vino.

Manvantara
Red Wine
D.O.C. (denomination of controlled origin)
colli piacentini bonarda
soil calcareous marl and clay alluvium

Cultivation
vineyard planted in 1999
no fertilization
training method single guyot
grapes bonarda
plants per hectare 5000
yield per hectare 5000 Kg

Wine-making process
selected yeasts
fermentation time 20 days
wood 100% small French oak
turnover of wood 50% per year
aging in wood 18 months

Notes
colour intense red
scent intense scent of red berries and jam with a pleasant
balsamic mint scent
taste charming flavour of ripe pulp and a typical
taste of morel
suitable with second courses with meat and game

Producer’s notes
Pleasantness and intensity embrace the taster as she or he first
smells the scent of this wine, which ranges from a sweet flavour
of pansy and iris to more complex balsamic flavours of cedar
resin and pepper. The softness felt in the mouth at the moment
of drinking is its characteristic, typical of Bonarda, a uniquely
Italian vine species which is present only in the Piacentino
territory. A heady scent of blackberry adds to the uniqueness of
this inimitable wine.

