Note Orange
Con una lunga storia che nasce nel cuore del territorio abruzzese, questo straordinario Pecorino
Terre di Chieti IGT è un’autentica eccellenza dal
carattere inconfondibile. Grande attenzione viene
riposta nella vinificazione, che avviene con macerazione a bassa temperatura dopo la diraspatura
dell’uva e la fermentazione alcolica termo-controllata in serbatoi d’acciaio. Seduce prima con il
suo generoso giallo paglierino impreziosito dai
riflessi dorati, poi con le intense note di tè verde
e pesca matura. La struttura importante e la lunga
persistenza ne rivelano il carattere unico e il bilanciamento perfetto, rendendo ogni sorso una vera
emozione.

With a long history, born in the heart of the Abruzzi territory, this extraordinary Terre di Chieti IGT
Pecorino is authentic excellence of unmistakable
character. Great attention is given to the vinification process, where maceration takes place at low
temperatures after the de-stemming of the grapes
and the thermo-controlled alcoholic fermentation
in steel tanks. First, it seduces with its generous
straw yellow embellished by golden reflections
and then, with the intense notes of green tea and
ripe peach.
The important structure and long persistence reveal its unique character and perfect balance, making every sip a real emotion.

UVE/GRAPES:
Pecorino IGT 100%
VENDEMMIA/HARVEST:
Terza decade di Settembre.
Last ten days of September.
RESA MEDIA PER ETTARO/YELD PER HECTAR:
50 hl.
VINIFICAZIONE/WINEMAKING:
Macerazione a bassa temperatura previa diraspatura
dell’uva e fermentazione alcolica termocontrollata in
serbatoio d’acciaio.
Maceration at low temperature upon removal of grapes from
the stalks and thermally controlled alcoholic fermentation in
steel containers.
DATI ANALITICI/ANALYTICAL DATA:
Alcool 13,50% Vol.
VISTA/APPEARANCE:
Colore giallo paglierino con riflessi dorati.
Strawlike yellow with gold reflections.
OLFATTO/AROMA:
Al naso presenta intense note tè verde e pesca matura.
Strong green tea and peach scent.
GUSTO/TASTE:
Vino importante, grande struttura, lunga persistenza
gusto olfattiva.
A well balanced and lasting taste.
CALICE
TULIPANO LARGO

AFFINAMENTO IN
BOTTIGLIA 6 MESI

TEMPERATURA DI
SERVIZIO 6-8 °C

USCITA NUOVA
ANNATA GIUGNO

EVOLUZIONE PER
ALMENO 24 MESI

TINO ACCIAIO
2 MESI
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