CALUSO DOCG o ERBALUCE DI CALUSO DOCG
Le peculiarità del vitigno, delle uve, del vino e del territorio
LE UNICITA’


1 VITIGNO E 3 DECLINAZIONI: fermo, spumante e passito



il PROFILO AROMATICO dell’Erbaluce di Caluso Docg è caratterizzato anche da un
TIOLO RESPONSABILE DELL’AROMA DI POMPELMO (CIS3ESANOLO).



I vini Erbaluce di Caluso DOCG sono TRA I BIANCHI PIÙ LONGEVI E AFFASCINANTI
DEL MONDO. Tale la longevità è data da i polifenoli trasferiti e stabilizzati nel vino
grazie all'affinamento oltre che all'acidità (intrinseca nel suolo e nel vitigno).



Nella TOP TEN MONDIALE delle uve da vino con la BUCCIA PIÙ SPESSA

STORICITA’ DEL VITIGNO


L'Erbaluce è un vitigno autoctono per eccellenza, in quanto storicamente presente e
perfettamente adattato all'agro-eco sistema canavesano. Prova ne è la assoluta
predominanza di questo vitigno su qualunque altro bianco.



La tradizione enologica in Canavese per il vitigno Erbaluce è millenaria, sono infatti
dei primi anni dopo lo zero le prime testimonianze viticole.



Inoltre, la pergola, in molte variabili canavesane, si può considerare un vero e
proprio reperto storico in quanto rappresenta l'anello di congiunzione tra la
viticoltura ad "Alteno" o vite maritata (la più antica forma di allevamento conosciuta)
e la viticoltura attuale.

CARATTERISTICHE DELLE UVE E DEI VINI


I frutti del Vitigno canavesano sono acidi, dalla buccia spessa e ricchissimi in
polifenoli. Il contenuto in quest'ultimi, infatti, è incredibilmente elevato e
caratterizza il colore dei grappoli esposti al sole i quali, senza danni all'interno,
mutano di cromaticità dal verde al bronzo con riflessi quanto meno unici nel
panorama viticolo mondiale.



I vini sono dotati di uno scheletro acido potentissimo, minerali (quasi da vini di
mare) e aromaticamente fini ed intriganti. Non è varietale ma sorprendentemente
affascinante, soprattutto nelle annate più fresche.

IL TERRITORIO E IL CLIMA


Il paesaggio viticolo canavesano è senza dubbio uno tra i più affascinanti in quanto
alternato o addirittura immerso nella natura originale. Boschi di faggi e castagni,
laghi e torrenti.



Il territorio Morenico, caratterizzato da suoli mediamente profondi, acidi e con
buona percentuale di sabbia.



Il clima settentrionale è caratterizzato da inverni freddi, primavere piovose ed estati
mediamente calde. L'Erbaluce è un vitigno resistente ai climi freddi e ben tollerante
alle ondate di caldo che sempre più caratterizzano le annate. Inoltre è tollerante alle
ultime malattie viticole.

