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Occhio DiVino...
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Occhio DiVino...

Tipo di vino
Rosso
Uve
Aglianico 100%
Zona di produzione
Areale delle colline salernitane
Montecorvino Rovella

I grappoli di aglianico selezionati e raccolti manualmente vengono conferiti
in cantina dove inizia il processo di vinificazione. Le uve pigiate e diraspate
vengono portate in fermentini di acciaio dove sostano circa 20 giorni; subiscono una macerazione a freddo tra i 6-8 °C e la fermentazione tra i
18-24 °C. Il mosto-vino, ottenuto per pressatura soffice allontanando bucce
e vinaccioli, viene affinato per circa 8-9 mesi, 1/3 in legno e 2/3 in acciaio.
Il vino subisce poi il blend e il processo di stabilizzazione a freddo con
successiva filtrazione, imbottigliamento e affinamento in bottiglia.
Non si hanno notizie certe circa l’origine del vitigno, indicazioni ci sono
prevenute da diversi studiosi che hanno, già dal 1500, enfatizzato le peculiari caratteristiche enologiche di questo vitigno.
Il Carlucci nel 1909, nella prima monografia completa del vitigno, ritiene
che le colonie greche giunte nell’Italia, portarono con se le loro viti, ed è da
ritenere che l’Aglianico, che si trova ancora oggi dove si insediarono i Greci,
corrisponda alla vite che i Romani conoscevano con il nome di Hellenica.
L’aglianico, che beneficiando del clima delle colline salernitane, giunge a
perfetta maturazione.

Altitudine
350 mt s.l.m.
Tipo di terreno
Argilloso calcareo
Sistema di allevamento
Controspalliera
Densità dell’impianto
4000 ceppi ad ettaro
Epoca di vendemmia
Tra l’ultima decade di Settembre
e prima decade di Ottobre
Sensazioni
Vino prodotto da uve aglianico dei
vigneti coltivati in terreni argillosi
calcarei delle colline salernitane.
Colore rosso intenso, aroma delicato,
frutta rossa, balsamico con note di
ribes e lampone.
Corposo, armonico con delicata
tannicità.
Abbinamenti
Vino in abbinamento a ragù e
secondi di carne.
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Affinamenti
8-9 mesi 2/3 in acciaio 1/3 in legno
Grado alcolico
13,5% Vol.
Temperatura di servizio
16-18°C
Confezionamento
Bottiglia da 750 ml
Bottiglia da 1,5 lt
Bicchiere consigliato
Calice per vini rossi di media maturazione

