BASTIANCONTRARIO 2015
MARCHE ROSSO IGP
estensione del vigneto: 1,30 ha
anno di impianto: 2011

Il nome del vino viene dal fatto di impiantare un vigneto di uva montepulciano in una zona a netta prevalenza
di vigneti a bacca bianca. Un IGP nella zona del Verdicchio Classico, in mezzo a vini DOC e DOCG quasi a
volerli sfidare e a farsi spazio. Nasce dalla scommessa che abbiamo fatto, credendo agli anziani del paese,
secondo i quali San Michele risulterebbe una zona vocata per i rossi e a testimonianza del fatto ricordano che
a metà '900, prima dell'arrivo della DOC del verdicchio vi fosse nella zona il miglior vino rosso di Cupramontana.

IN VIGNA
Coltiviamo in modo naturale solo uve verdicchio di nostra proprietà su un suolo calcareo argilloso
in collina a 350/400 mt sul livello del mare in contrada San Michele.
La potatura a guyot, cosi come la stralciatura, la legatura, la scacchiatura, la sfemminellatura e la cimatura sono
fatte manualmente. Come concime utiliziamo solamente un sovescio di favino e per i trattamenti contro oidio e
peronospera zolfo puro (da miniera e non derivato del petrolio) e rame (non di sintesi) in dosi minime.
La poltiglia bordolese a fine stagione.
Non usiamo antibotritici e la lavorazione meccanica sottofila sostituisce i disseccanti.
La raccolta delle uve e fatta rigorosamente a mano e in cassette.

IN CANTINA
Breve macerazione sulle bucce (2/3 giorni), solo il tempo per permettere al cappello di alzarsi e svinare.
Fermentazione e maturazione in vasche di acciaio fino alla primavera successiva alla vendemmia.
Nessuna chiarifica né filtrazione.

CARATTERISTICHE ANALITICHE
Titolo alcolometrico: 13,5% vol
Solforosa totale: 30 mg/l
Acidità Volatile: 0,17 g/l
PH: 3,34

ANNATA
L'annata 2015 e stata calda in primavera, estate e in vendemmia con poche piogge nei periodi giusti.
Per le 3.600 bottiglie di quest'annata abbiamo continuato a scegliere una bottiglia piu leggera sotto i 400 gr
di peso, per contribuire nel nostro piccolo alla riduzione delle emissioni di CO2.

