Quattro generazioni che hanno dedicato e dedicano al vino di qualità tutto il loro impegno,
una passione nata nel lontano 1892, in una ricerca costante per riuscire a trasferire in bottiglia
tutta la storia, la cultura e le emozioni che affondano da sempre le loro radici nelle vigne delle
colline tra Langhe e Monferrato. Anni di sperimentazione ci hanno portato ad individuare
due particelle di grande pregio qualitativo,
ubicate in Agliano Terme per lo Chardonnay e a Castelnuovo Calcea per la Barbera.
Da qui l’idea di far nascere due “Riserve della Famiglia”
prodotte in un numero limitato di bottiglie e soltanto nelle grandi annate.
Lo Chardonnay Riserva della famiglia 2010 interpreta ai massimi e più esclusivi livelli
la qualità e la filosofia che da sempre sta alla base del lavoro della nostra famiglia
Famiglia Coppo

RISERVA DELLA FAMIGLIA 2010
Da una vigna singola, ubicata in Agliano e
caratterizzata da un suolo dalla forte presenza
minerale, nasce la “Riserva della Famiglia”
Chardonnay. Prodotta in un numero limitatissimo di
bottiglie, soltanto nelle annate di eccezionale
valore.
DENOMINAZIONE: Piemonte d.o.c.
VITIGNO: Chardonnay
PRIMA ANNATA PRODOTTA: 1998
ESPOSIZIONE: sud
TIPO DI TERRENO: marne argilloso-calcaree,
lo scheletro del suolo rivela presenze di gesso,
conglomerati ferrosi e una modesta quantità
di carbonato di calcio
ALTITUDINE VIGNETI: 200 m s.l.m.
FORMA DI ALLEVAMENTO: Guyot
DENSITA’ DI IMPIANTO: 4.500 piante per Ha
PERIODO VENDEMMIA: Settembre 2010
VENDEMMIA: selezione in vigneto delle uve più
sane
e mature raccolte a mano in cassette da 20 Kg
VINIFICAZIONE: pressatura soffice e fermentazione
in barrique del mosto
MALOLATTICA: svolta
AFFINAMENTO: 20 mesi in barriques sui lieviti
con frequenti batonnages
ALCOL: 13,07 % vol
ACIDITÀ TOTALE: 5,93 ‰
pH: 3,32
COLORE: giallo paglierino intenso, quasi dorato
AL NASO: complesso ed articolato, minerale con
sentori di selce, propoli, nespole, frutta esotica
matura e pera gialla.
IN BOCCA: avvolgente con una fresca sapidità
ABBINAMENTI: scampi al curry, rolata di coniglio
arrosto, pecorino stagionato
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14° C
FORMATI: 0,750 l
BOTTIGLIE PRODOTTE: 2.000
DISTRIBUZIONE: Marzo 2017
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