
APPASSIMENTO ROSSO PUGLIA IGT

otter.itItalian style

Se sei energico e cosmopolita, in grado di combinare stili classici e moderni, il tuo vino è l'APPASSIMENTO WRAP

AROUND: un rosso intenso e complesso, caldo e accattivante, capace di sorprenderti ad ogni sorso. Un processo di

vinificazione molto particolare, dalle uve appassite nella pianta, dona a questo vino una sensazione di rotondità corposa e

note dolci di frutta rossa matura. WRAP, in italiano significa "avvolgere", poiché questo vino ti circonda delicatamente con il

folklore e il calore del Sud Italia. Il suo design ricorda gli antichi e lussuosi arazzi che decorano le residenze delle famiglie

nobili del Sud Italia, che godevano di questo eccellente vino durante le occasioni speciali e gli eventi sociali, apprezzando in

particolare il suo gusto caldo e ricco. Intenso e corposo, riesce a combinare, in perfetto equilibrio, frutta matura e note

speziate. Questo Appassimento racchiude le più antiche tradizioni enologiche e il clima mediterraneo della Puglia,

esprimendole nel bicchiere

Uve:                      Negroamaro, Malvasia , Merlot

Denominazione: PUGLIA IGT

Area di 

produzione:                     

Puglia

Clima:      Caldo e temperato, con abbondanti piogge durante tutto l’anno.

estate i venti africani causano un rapido e marcato innalzamento

temperature con elevate escursioni termiche.

Vendemmia:                          Fine di Settembre, inizio di Ottobre

Bevibilità:               4 anni

Formati:   750 ml

Temp. di servizio: 18/20 °C

Alcol: 14,5% Vol

VINIFICAZIONE: All'inizio di ottobre viene

raggiunta la perfetta maturazione delle uve e il

processo di vinificazione parte dalla vite. Il

processo di appassimento avviene in vigna

tagliando il tralcio ma lasciandolo sulla vite per

circa 15 giorni, durante questo periodo il 50% del

loro peso vaporizza. L'essiccazione conferisce ai

vini le tipiche note di frutta matura, come prugne

e uvetta. Le uve raccolte a mano vengono pigiate

e inizia la fermentazione. Le bucce vengono

lasciate sul mosto per un lungo periodo per

estrarre aromi e il caratteristico colore rosso.

Successivamente il vino viene affinato in legno per

circa 3 o 4 mesi; questo invecchiamento regala

piacevoli note di spezie e vaniglia.

Colore porpora intenso, tendente all’ambra con l’invecchiamento

Pieno e persistente al naso

Corpo pieno e ben equilibrato al palato, questo vino ha un perfetto

equilibrio tra tannini morbidi e acidità

Piacevole accompagnamento a primi piatti saporiti, arrosti, selvaggina

e formaggi stagionati


