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La nuova annata "Lugana 2018" disponibile per la vendita
Puegnago del Garda, 12 Marzo 2019
Un'annata eccezionale, che sicuramente verrà molto apprezzata e ricordata: questa la caratteristica
più saliente del Lugana 2018 che l'Azienda Agricola Sergio Delai renderà disponibile per la
distribuzione a partire dal prossimo 18 Marzo 2019.
Il noto Lugana della cantina bresciana sta terminando la sua affinatura in bottiglia proprio in
questi giorni, un periodo delicato e prezioso di riposo finale in cui il vino completa il suo
equilibrio di aromi, profumi e corpo.
Quella 2018 è, come detto, un'annata di particolare pregio, "perché – spiegano Sergio e Raffaella
Delai – l'estate molto calda e secca dell'anno scorso ha consentito un maturazione perfetta ed
equilibrata dell'uva e gli sbalzi termici del mese di Settembre, con notti insolitamente fresche,
hanno permesso al prodotto di acquisire profumi e aromi intensi, oltre che di bilanciare
perfettamente il grado zuccherino, proprio nel momento strategico della vendemmia".
Una produzione, dunque, che si contraddistingue per l'eccelsa qualità e l'ottima struttura che
esalta i sentori di fiori e di frutta bianchi di questo bianco fermo, che risulta profumato ed
equilibrato nel gusto.
La nuova grafica che caratterizza le etichette e tutta l'immagine coordinata della Cantina è
declinata anche per il Lugana con morbide onde che ricordano i filari delle viti sulle colline
prospicienti il lago di Garda, stavolta tratteggiate in un delicato color giallo che richiama il colore
paglierino del vino e rievoca il territorio unico dove la Famiglia Delai coltiva con passione e cura
pregiati vitigni nel rispetto della natura.
Fra circa un mese la scena verrà occupata del Rosé Spumante, pronto per la distribuzione da metà
Aprile circa, nell'attesa di fine Giugno, quando sarà disponibile il Principe della Valtenesi
Groppello Mogrì dell'azienda bresciana.
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