
ACQUI
DOCG

MARCHIO / BRAND Ricossa 

VARIETÀ / VARIETY Brachetto 100%

AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA 
La maggior parte delle uve proviene dall’antica zona di produzione del Brachetto: 
dal comune di Sessame*; una selezione di vigneti che si basa su semplici concetti: viti di oltre 
trent’anni, produzioni modeste, altitudine tra i 250 e 450 metri sul livello del mare, 
areali dove spira il “Marino”. 

VIGNETO / VINEYARD

VENDEMMIA / HARVEST 

NOTE DEGUSTATIVE / TASTING NOTES 

ABBINAMENTI / FOOD PAIRING 

PREMI
AWARDS

The majority of the grapes come from the ancient production area of Brachetto called 
*Sessame; a selection of vineyards based on simple concepts. The vines are over thirty years old 
with a modest production. The altitude is between 250 and 450 meters above sea level in areas 
which experience “Marino”, a wind that blows from the Ligurian coast and gives the fruit a 
distinctive complexity.

Sistema d’allevamento a Guyot / 
Densità di impianto: 4000-5000 ceppi per ettaro / 
Produzione media: 70 q.li di uva per ettaro / Età media delle viti: 31 anni
Training system: Guyot / Plant density between 4000-5000 yield per hectare / Average 
production: 70 g.li of grapes per hectare / Average age of vines: 31 years 

Terza decade di Settembre esclusivamente a grappolo intero adagiato in cassetta
Late September exclusively by placing whole grape bunches in cases. 

VINIFICAZIONE / VINIFICATION
Raffreddamento del grappolo / Pressatura grappolo intero al 50/55% del peso iniziale / 
Decantazione statica a freddo / Inoculo di lieviti selezionati / Maturazione delle selezioni per 
sette mesi in acciaio sul proprio lievito / La fermentazione malolattica si svolge se necessaria

Visivo: Rosa tenue tendente al rosa cipria che evolve al “pelle di cipolla” con l’affinamento.
Olfattivo: un avvio caratterizzato da erbe balsamiche e da una mineralità che ricorda la pietra 
focaia. Man mano che il vino si acclimata al bicchiere, si scopre un bouquet di fiori tra cui il glicine 
e una nota fruttata di ribes, uva spina, fragolina di bosco. Il carattere del vitigno evidenzia una nota 
decisa al retrogusto che ne identifica la provenienza
Al palato: Vino croccante, energico, pieno, con durezze tipiche del Brachetto vinificato in rosato.

Da sperimentare senza pregiudizi; si consiglia con tutte le pietanze di pescato e carni crude, 
formaggi morbidi preferibilmente di latte vaccino; riteniamo comunque che nelle calde ore 
pomeridiane estive, proposto a temperature di 4-6°, l’abbinamento non sia fondamentale. 
It is recommended with fish dishes and raw meats, soft cheeses preferably of cow's milk. In the hot 
summer afternoon hours, pairing is not essential, just chilled at temperatures between 4-6°.

Sight: Powder pink color which evolves into a pink shade of onion skin with ageing.
Olfactory: Characterized by balsamic herbs and minerally hints reminiscent of flint. As the wine is 
acclimated to the glass, you will discover a bouquet of flowers including wisteria and a fruity note of 
currant, gooseberry and wild strawberry. The character of the grape highlights a decisive note in 
the finish which identifies its origin. 
Taste: Crisp, energetic, full wine with typical firmness of the Brachetto vinified in white.

Cooling of grape bunches / Whole bunch pressing between 50-55% of the initial weight / Cold 
static settling/ Inoculation of selected yeasts / Maturation takes place for seven months in 
stainless steel on its own yeast / Malolactic fermentation takes place only if necessary

*si tramanda derivi dal latino “sei anime”: si racconta infatti di sei anime sopravvissute ad una frana che travolse tutto il paese in epoca medievale.
* this name derives from the latin "sei anime": it tells of six souls that survived a landslide that swept the whole town in medieval times.


