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Classificazione: 

Umbria IGT

Uvaggio: 

80%Sauvignon Blanc, 20% Sémillon

Clima: 

L’annata 2012 è stata connotata da un inverno freddo e
privo di piogge. Le miti temperature primaverili hanno
favorito il germogliamento. La stagione estiva è stata
caratterizzata da un clima caldo e secco determinando un
anticipo nella maturazione delle uve che, già prima di
ferragosto, nelle varietà più precoci come il Sauvignon,
presentavano livelli zuccherini abbastanza alti. Queste
condizioni metereologiche hanno fatto registrare un lieve
calo produttivo dovuto alla carenza idrica, fenomeno
maggiormente presente laddove non è stato possibile
ricorrere alla pratica dell’irrigazione a goccia; d’altro
canto, il clima secco ha permesso di ridurre al minimo i
trattamenti anticrittogamici in vigneto ottenendo una
produzione a minore impatto ambientale. L’attenzione al
giusto livello di maturazione e la conseguente tempestività
nella raccolta delle uve hanno permesso di ottenere uve
perfettamente mature e con un ottimo rapporto tra le
componenti zuccherine e acide.
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Vinificazione: 

I vigneti destinati al Conte della Vipera sono situati ad un’altezza che va dai 250 ai 350 metri s.l.m.
in suoli ricchi di sedimenti fossili marini con infiltrazioni di argilla che conferiscono mineralità e
sapidità all’uva. Il momento della vendemmia del Sauvignon Blanc è stato scelto in funzione del
rapporto tra concentrazione zuccherina e massima espressione dei profumi varietali dell’uva. I
grappoli raccolti manualmente sono stati immediatamente trasferiti in cantina e raffreddati
attraverso il passaggio in un convogliatore refrigerato che ne ha abbassato la temperatura prima di
procedere alla pressatura, in modo da mantenere inalterate le caratteristiche varietali. Dopo la
pressatura soffice, il mosto è stato mantenuto per alcune ore ad una temperatura di 10°C così da
illimpidire in modo naturale. A ciò ha fatto seguito il travaso in serbatoi di acciaio inox a
temperatura controllata, dove si è svolta la fermentazione alcolica ad una temperatura non
superiore ai 16°C. Completata questa operazione, il vino è stato conservato ad una temperatura di
circa 10°C per impedire lo svolgimento della fermentazione malolattica e conservare inalterate le
caratteristiche organolettiche. Il Sauvignon Blanc è stato poi assemblato con il Semillon per
accentuarne la sapidità e conferirgli rotondità.

Dati storici: 

Il vino prende il nome dai primi proprietari del Castello della Sala la famiglia Monaldeschi della
Vipera e l'etichetta riporta un disegno della Cappella di San Giovanni del XV Sec. situata all’interno
della proprietà. La prima annata del Conte della Vipera prodotta è stata il 1997.

Note degustative: 

Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, il Conte della Vipera è un vino dal profumo
intenso di agrumi e verdi note leggere di bosso. Ben strutturato ed armonico, al palato risulta
sapido e dolce allo stesso tempo, con un retrogusto che ricorda il pompelmo.
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