Amalia Cascina in Langa
Langhe Rossese Bianco DOC 2020
Denominazione: Langhe Rossese Bianco Doc
Paese: Monforte d’Alba
Vitigni: Rossese Bianco di Langa 100%
Annata: 2020
Alcol: 12,5%
Zuccheri: 0,42 g/l
Acidità Totale: 5,59 g/l in ac. tartarico
PH: 3,41
Estratto non riduttore: 19,4 g/l
Superficie del vigneto: Circa un ettaro
Caratteristiche della vigna:
Vigneto Sant’Anna, terreni appartenenti alla Formazione di Lequio
Esposizione Nord Est, altitudine circa 450 m slm
Anno di impianto: 2011
Vigneto Salicetti, terreni appartenenti alle Arenarie di Diano
Esposizione Nord Ovest, altitudine circa 450 m slm
Anno di impianto: 2008
Sistema di allevamento: Guyot
Numero ceppi per ettaro: 5.000

Resa: 50 quintali per ettaro
Numero di bottiglie prodotte: circa 2100
Epoca raccolta: E’ un vitigno bianco tardivo di Langa, si raccoglie spesso
ad inizio Ottobre, la vendemmia 2020 è stata effettuata il 01/10/2020.
Conduzione agronomica: In conversione biologico
Vinificazione: Le uve vengono raccolte manualmente e avviate
immediatamente alla vinificazione. L’uva viene diraspata e pressata,
dopodiché il mosto decantato viene fatto fermentare tutto insieme in
acciaio. Nella fase terminale della fermentazione parte della massa viene
trasferita con le sue fecce fini in barrique di rovere francese, dove poi
rimane per circa 12 mesi, e l’altra parte resta in acciaio sempre con le sue
fecce fini, sur lie. Durante il periodo di maturazione si eseguono periodici
bâtonnage per rimettere in sospensione i lieviti. Al termine della
maturazione le due masse vengono assemblate per poi procedere
all’imbottigliamento.

Curiosità: Varietà del vitigno rossese bianco erano ampiamente diffuse nel
passato in Liguria e in Piemonte. Il rossese bianco piemontese dell’ Alta
Langa, andato lentamente scomparendo, è rimasto tutt’oggi in piccole
quantità a Monforte d’Alba e nel paese limitrofo Roddino. Per la sua
presenza certificata da lunga data nelle Langhe questa varietà di rossese
bianco è stata iscritta tra i vitigni autorizzati in Piemonte nel registro
nazionale della varietà di uve da vino. Attualmente sono solo altre quattro
aziende -oltre ad Amalia- che lo producono per l’immissione in
commercio: quattro a Monforte d’Alba ed una a Roddino.

