sansossì -

Dolctto Chinato

Chi, signore di sé, si muove
tra gli oggetti dei sensi, senza
chinarsi a odio e amore, obbediente al sé
raggiunge, al chinar d’ogni giorno, il suo
Sansossì: Dolcetto di buona china
per la spensierata età del momento.

Per ottenere questo vino aromatizzato alla china, dobbiamo sicuramente partire
da un ottimo vino Dolcetto a cui verranno aggiunte le essenze ottenute
dall’infusione di alcune erbe, radici, frutti, semi e ﬁori.
Il segreto del buon successo sta nel preparare per tempo tutti gli infusi necessari,
facendo si che l’alcol aggiunto al composto da macerare, possa estrarre
lentamente gli aromi che porteranno ad avere un’essenza gentile per
aromatizzare il nostro vino. Ogni essenza ottenuta verrà successivamente
conservata in piccoli fusti di rovere, che durante il susseguirsi dei giorni
permetterà al composto di avere un naturale illimpidimento.
Da questo momento il vino è pronto per essere aromatizzato con le diverse
essenze dal signor Rovero, che assieme al nostro Enologo, valuterà nel tipo
e nella quantità da aggiungere al Dolcetto.
Il nome di “chinato” prende origine dall’utilizzo dell’essenza ottenuta dalla
corteccia della China calissaia, pianta originaria del Sudamerica, che permette
di ottenere il caratteristico aroma dalle sensazioni amare tipiche del vino chinato
e dalla sua proprietà terapeutica speciﬁca in grado di alleviare i disturbi del
raﬀreddore. Tra i ﬁori utilizzati, di notevole importanza è quello dell’Artemisia
e del Sambuco, che donano al Dolcetto un tocco leggermente amaro ma ben
legato alla delicatezza del profumo dei ﬁori della pianta di Sambuco che
favoriscono altresì un’azione terapeutica nei confronti di tosse e reumatismi.
Tra le radici utilizzate più importanti ovviamente non poteva mancare l’essenza
del Rabarbaro, pianta di origine orientale che cresce dalla Cina alla Siberia,
capace di conferire delle proprietà digestive e note aromatiche intense
che rendono il nostro vino aromatizzato veramente inebriante.
Sansossì è il Dolcetto chinato in grado di soddisfare totalmente il nostro corpo,
portando inizialmente un piacere estremo in bocca sino a concludersi con una
dolce armonia della nostra mente.

