Note Oro
Nato dalla volontà di rendere omaggio al Montepulciano d’Abruzzo in quanto autentica eccellenza
di fama internazionale, Note Oro ne è certamente
l’espressione più nobile.
Un capolavoro di gusto e spessore che una volta
incontrato nella vita è difficile dimenticare. Questo strepitoso Montepulciano d’Abruzzo ammalia
lo sguardo con la profondità del suo rosso scuro,
guidando i sensi attraverso un percorso di puro piacere dove spiccano note di frutta e spezie, prima di
concedersi completamente al palato con un’anima
morbida ma strutturata che lo rende unico e indimenticabile.

Born from the desire to pay tribute to the Montepulciano d’Abruzzo as an authentic excellence
of international fame, Note Oro is certainly its
most noble expression.
A masterpiece of taste and thickness that once
encountered in life is hard to forget. This amazing Montepulciano d’Abruzzo captivates the eye
with the depth of its dark red, guiding the senses
on a path of pure pleasure, where notes of fruit
and spices stand out, before giving in completely
to the palate with a soft but structured soul that
makes it unique and unforgettable.

UVE/ GRAPES:
Montepulciano d’Abruzzo DOC 100%.
VENDEMMIA/ HARVEST:
Prima decade di Novembre.
First ten days of November.
RESA MEDIA PER ETTARO/ YIELD PER HECTAR
40 hl.
VINIFICAZIONE/ WINEMAKING:
Tradizionale, le bucce vengono tenute a lungo in contatto
con la parte liquida. L’affinamento avviene in barriques per
24 mesi e, successivamente per 12 mesi in bottiglia.
Traditional. The skins are kept in prolonged contact with the
liquid part. It is aged in oak barrels for 24 months and then for
12 months in bottle.
DATI ANALITICI/ ANALYTICAL DATA:
Alcool 14,5 % vol
VISTA/ APPARENCE:
Colore rosso granato scuro con riflessi bluastri.
Dark garnet red color with bluish reflections.
OLFATTO/ AROMA:
Al naso si avvertono frutti di bosco, mora, melograno,
ciliegia marasca, tartufo nero, con note speziate di pepe e
chiodi di garofano.
The nose is berry, blackberry, pomegranate, morello cherry,
black nose, with spicy notes of pepper and cloves.
GUSTO:
Morbido e vellutato in bocca, grande struttura, persistenza,
in chiusura si avverte il cacao.
Soft and velvety in the mouth, great structure, persistence,
closing is felt cocoa.
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