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SATURNINO
DOC BRINDISI

TIPOLOGIA Rosato · DOC Brindisi
VITIGNO Negroamaro
GRADAZIONE ALCOLICA 12,5% vol.
DATI ANALITICI pH 3,30-acidità totale 6,70 g/l
TENUTA DI PROVENIENZA Jaddico, Brindisi
ALTITUDINE A livello del mare
TIPO DI TERRENO Sabbioso, argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Cordone speronato
PIANTE PER ETTARO 3.800
ANNO DI IMPIANTO 1996, 1999, 2015
RESA PER ETTARO 85 quintali
VENDEMMIA A mano, la seconda decade di settembre
FERMENTAZIONE Tra i 16-18°C in serbatoi d’acciaio
FERMENTAZIONE MALOLATTICA Non svolta
AFFINAMENTO 4 mesi in acciaio, 1 mese in bottiglia
PRIMA ANNATA dal 2004 come IGT Salento 
/ dal 2018 come DOC Brindisi 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 8-10°C
CALICE CONSIGLIATO Di medie dimensioni, a tulipano

Un brillante rosa antico, di quelli che ti stimola a vedere rosa 
il mondo. Think pink, sembra dirti Saturnino con il suo affascinante 
e particolare tono di rosa, pavoneggiandosi un po’.
“Pare di essere in un prato di fragole, con qualche geranio qua e là”, 
evoca il naso, “accarezzati da una brezza di macchia mediterranea 
che già mi mette di buon umore”.
“Eh, sapessi com’è sapido e saporito”, commenta il gusto, “tensione 
fresca, di quelle che fanno salivare, un progressivo dinamismo 
espressivo e una vena di allegria che spinge fino all’ultimo sorso”.

GLI AMICI DEL CONVIVIO
Voilà le nostre suggestioni cibarie: timballo di cicorielle, 
pappardelle di grano saraceno con ragù di baccalà, rombo 
al forno con patate o polpi al coccio. Magari vi farete allettare 
dalla lettura di Squisito! di Ruth Reichl per gli inaspettati colpi 
di scena di una protagonista femminile. Ancora una donna, 
la grande Meryl Streep come primattrice per Julie & Julia 
di Nora Ephron. E per la musica? Un’altra grande donna, Aretha 
Franklin con You make me feel like a natural woman.


