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Il Rigoloccio ha un’anima profondamente rossista, ma ama le sﬁde. Nel 2017 ha deciso di me ersi
alla prova con i vini bianchi, producendo uno Chardonnay in purezza viniﬁcato e maturato in
barrique. Nel calice un vino di grande stoﬀa, che unisce ricchezza aroma ca a un’inconfondibile
mineralità. Il suo nome è un omaggio al vento Maestrale, che spira da nord-ovest mi gando le
temperature pomeridiane.

SCHEDA :TECNICA
Uve:
Denominazione:
Viniﬁcazione:

Chardonnay 100%
Maremma Toscana DOC
In barrique di rovere francese di Allier
di primo e secondo passaggio, a temperatura controllata
In barrique di rovere francese di Allier di primo e secondo passaggio
Maturazione:
per 8 mesi con bâtonnage periodici
Aﬃnamento:
alcuni mesi in bottiglia
Colore:
Giallo paglierino con riﬂessi dorati
Bouquet intenso e avvolgente con note ﬂoreali e fruttate che ricordano
Profumo:
l’ananas, la mela , il melone, la mandorla, seguite da piacevoli
richiami di bacca di vaniglia e una leggera tostatura
Un bianco di grande equilibrio:morbido e strutturato, dotato di buona
Gusto:
freschezza e sapidità. Il lungo ﬁnale minerale lo rende ancora più intrigante,
invitando a proseguire la beva
Gradi alcolici:
13, % vol.
5,80gr/l
Acidità Totale:
3,40
Ph:
Temperatura di Servizio: 10-12° C
Ideale come aperitivo, si abbina perfettamente a piatti a base di pesce anche
Abbinamenti:
particolarmente elaborati come zuppe e guazzetti

RICONOSCIMENTI
James Suckling:
2017 - punteggio 90
2019 - punteggio 89

Guida I Vini di Veronelli
Citazione 2017
VITAE - Guida Ais
3 +1 Tralci 2017
Bibenda
3 Grappoli 2017
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The Rigoloccio has a deep soul for red wines but loves challenges. In 2017 the Rigoloccio decided to put
himself to the test with white wines, producing a pure chardonnay viniﬁed and aged in barrique. In the
glass a wine of great texture, which combines aroma c richness with an unmistakable minerality. His name
is a tribute to the mistral wind, which blows from the northwest by mi ga ng the a ernoon temperatures.

:
DATA SHEET

Chardonnay 100%
Maremma Toscana DOC
in Allier French oak barrique of ﬁrst and second use with controlled temperature
in Allier French oak barrique of ﬁrst and second use for 8 months with periodic
batonnage
several months in the bo le
straw yellow with golden reﬂec ons
intense and enveloping aroma with ﬂoral and fruity notes reminiscent of
pineapple, apple, melon, almond, followed by pleasant hints

Variety:
Appela on:
Viniﬁca on:
Aging:
Bo le aging:
Color:
Scent:
Flavor:

a very balanced white wine, so and structured, with good freshness and ﬂavor
the long mineral ﬁnish makes it even more intriguing, invi ng you to con nue
drinking

Alcohol content:

13% vol.

Total acidity:
Ph
Service temperature:

5,80 gr/l
3,40
10 -12° C

Food parings:

ideal as an aperi f, it goes perfectly with ﬁsh-based dishes, even par culary
elaborate ones as soups and stews

AWARDS
James Suckling
2017 - points 90, 2019 - points 89
Bibenda
3 Grappoli 2017, 2018
Guida I Vini di Veronelli
Citazione 2017, 2 stelle 2018
Luca Maroni 2019 - points 93
VITAE - Guida Ais
3 +1 Tralci 2017 ,2018
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