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Caselle Aglianico DOC

2012

Un sorso di Lucania
L'Aglianico Caselle DOC di Casa Vinicola D'Angelo va affrontato con
giusto piglio. Non perché sia un vino difficile, tutt'altro. È che si presta
a letture molteplici, a suggestioni ampie e nette, a momenti di piacere
unici e pieni. Di un bel colore rosso con riflessi granato, ha bouquet
ampio con note persistenti di ciliegia matura e frutti rossi. Il sapore è
deciso, eppure armonico e pieno. I tannini, vero tocco di classe per
questo Aglianico Caselle DOC, evolvono nel tempo, consegnando a
piena maturità un vino dalle note di grande sensualità. Se nasconde
un segreto? Forse. Pennellate di gusto date dal terreno vulcanico sul
quale crescono i frutti. Riverberi cremisi che hanno tutta l'aria di certi
tramonti che infiammano il mare. Tutto questo può essere lì a portata
di calice, magari accanto a un piatto tradizionale lucano, con un
confortante gioco di chiacchiere sospese a rendere unica la serata.

La Vigna
Terreno

Medio impasto vulcanico.

Esposizione

Est, Sud-Est,400m s.l.m

Allevamento

Guyot

Densità imp.

4.000 ceppi per ettaro

L'Aglianico Caselle DOC di Casa Vinicola D'Angelo va affrontato con
giusto piglio. Non perché sia un vino difficile, tutt'altro. È che si presta
a letture molteplici, a suggestioni ampie e nette, a momenti di piacere
unici e pieni. Di un bel colore rosso con riflessi granato, ha bouquet
ampio con note persistenti di ciliegia matura e frutti rossi. Il sapore è
deciso, eppure armonico e pieno. I tannini, vero tocco di classe per
questo Aglianico Caselle DOC, evolvono nel tempo, consegnando a
piena maturità un vino dalle note di grande sensualità. Se nasconde
un segreto? Forse. Pennellate di gusto date dal terreno vulcanico sul
quale crescono i frutti. Riverberi cremisi che hanno tutta l'aria di certi
tramonti che infiammano il mare. Tutto questo può essere lì a portata
di calice, magari accanto a un piatto tradizionale lucano, con un
confortante gioco di chiacchiere sospese a rendere unica la serata.

Il Vino
Tipologia

Rosso Fermo Secco DOC

Provenienza

Basilicata

Uve

Aglianico 100%

Gradazione

13,5% vol

Temp. Servizio

18°

Quando Berlo

entro 20 anni da oggi

Abbinamento

Selvaggina

Vinificazione

Tradizionale vinificazione con macerazione di 15 giorni.

Sensazioni

Pieno, elegante, equilibrato.
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