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ABBINAMENTI CONSIGLIATI

• Primi e secondi piatti a base di pesce (di mare e 
d’acqua dolce) o di crostacei
• Da solo come aperitivo
• Lasagne di verdure
• Funghi con besciamella

TEMPERATURA DI SERVIZIO

Servire a 10–12 °C.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco al riparo dalla luce e da 
fonti di calore. Conservare sempre la bottiglia in 
orizzontale.

CAPACITÀ DI EVOLUZIONE

5 anni.

PREMI

Per vedere tutti i premi vinti da Cantina di Riva visita la 
pagina www.agririva.it/premi.php o scansiona il codice 
QR in cima alla prima pagina.

PALETTIZZAZIONE

Formati 0,75 l (1,34 kg)
Tipo bottiglia Borgognotta
Cartone 6 bottiglie • Peso 8,51 kg
Misure cartone Larghezza 30,5 cm • Altezza 18 cm • 
Profondità 25,5 cm
Palettizzazione 88 cartoni • Peso 700 kg • Altezza 154 
cm

LORÉ 2020
CHARDONNAY TRENTINO DOC VIGNA LORÉ
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CARATTERISTICHE DEL VIGNETO

Andamento stagionale L’annata 2020 ha avuto uno 
svolgimento normale, con un inverno nella media e una 
primavera leggermente più calda del solito. Le maggiori 
temperature hanno consentito un leggero anticipo nella 
ripresa vegetativa. Il periodo vendemmiale si è 
contraddistinto, invece, per le abbondanti precipitazioni e 
l’elevata umidità, e ha richiesto numerosi interventi e 
sopralluoghi in vigna per trovare il momento più idoneo 
alla raccolta. L’alta vocazione di Vigna Lorè insieme 
all’accurato lavoro eseguito in vigna da soci e tecnici ha 
permesso di ottenere uve sane e ben mature.
Zona di provenienza La Vigna Loré si trova in località 
Piazze, comune di Tenno, ad un’altezza di circa 250 m 
s.l.m; esposta a sud-est ha un orizzonte orografico molto 
ampio che permette di godere di molte ore di luce al 
giorno.
Varietà di uva utilizzata 85% Chardonnay e 15% 
Manzoni Bianco, come permesso dal disciplinare di 
produzione.
Tipologia del terreno Medio impasto con alto contenuto 
in argilla, tendente al calcareo.
Forma di allevamento Pergola trentina semplice.
Produzione Circa 70 quintali di uva a ettaro.

Loré è stato vinificato con le migliori uve provenienti 
dai vigneti più vocati alla coltivazione del vitigno 
Chardonnay con l’aggiunta di una piccola percentuale 
di uve Manzoni Bianco.

Giallo paglierino

Servire a 10–12 °C

Barrique e tonneau

13,54% vol.

0,75 litri

5 anni di evoluzione

LE SELEZIONI

PREMI

2020



www.agririva.it

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO

Vendemmia L’uva conferita in piccoli contenitori è stata 
diraspata e raffreddata a circa 10 °C. 
Vinificazione Ne è seguita una macerazione 
pre-fermentativa in pressa a contatto con le bucce per 
4–5 ore, una pressatura soffice e una stabulazione del 
mosto a freddo per quattro giorni. La fermentazione 
alcolica è avvenuta totalmente in barriques e tonneaux. 
Affinamento Al termine della fermentazione alcolica è 
stata eseguita la colmatura di barrique e tonneau senza 
alcun travaso; periodici batonnage hanno consentito di 
mantenere in sospensione le fecce allo scopo di dare al 
vino maggiore complessità e volume. Il vino è stato 
assemblato a fine giugno 2021 e il 24 agosto ne sono 
state imbottigliate 4.878 bottiglie. All’imbottigliamento è 
seguito un congruo periodo (6 mesi) di affinamento in 
bottiglia prima della commercializzazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Vista Il colore del vino è giallo paglierino ed illumina il 
bicchiere in cui viene versato.
Olfatto Si presenta all’olfatto con un’esplosione di 
profumi di splendida eleganza e persistenza, con 
sfumature che vanno dalla mela Golden alla frutta 
esotica, fino alla fioritura primaverile dell’acacia e note 
legate al passaggio in legno di vaniglia e di nocciola.
Gusto In bocca è ricco e profondo, avvolge il palato con 
grande intensità e buona struttura si presenta in modo 
vellutato, alimentando freschezza e una ricca vena 
minerale.

DATI ANALITICI

Grado alcolico Da 13,54% Vol.
Zuccheri 0,7 g/l.
Acidità totale 6,02 g/l.
pH 3,39.
Contiene solfiti.
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