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Gewurztraminer Trentino DOC EnOpere

2016

Poesia di profumi dalle verdi valli del Trentino
L'aromaticità del Gewurztraminer è tutta racchiusa nell'Enopere di
Aldeno. Per chi cerca la massima espressività di questo vitigno, i
caratteri autentici, le note di litchi e quel gusto così coinvolgente,
questa è la bottiglia giusta.

La Vigna
Terreno

Terreni misti sciolti
morenica e dolomitica

di

origine

Esposizione

Est, SudEst, Sud, 450-600 m s.l.m.

Allevamento

Guyot

Densità imp.

5.000 ceppi per ettaro

calcarea,

Forse originario dell'Alsazia. O forse della zona del Reno. O più
probabilmente di Termeno, il paesino in provincia di Bolzano da cui
prende il nome: Gewurz (speziato), Traminer (di Termeno). Quale
che sia la sua origine, il gewurztraminer è un vitigno aromatico che dà
vita a vini straordinariamente profumati, caratterizzati da intense note
floreali e di frutti tropicali. Si sposa benissimo anche con piatti dal
sapore deciso: provatelo con il salmone affumicato! Aldeno è un
piccolo comune che si trova a circa 10 km a sud-ovest di Trento. Il
paesaggio caratteristico di questi luoghi è da sempre d'ispirazione per
quelle persone che fanno della viticoltura la loro attività principale,
sulla quale fondano il proprio futuro, la propria vita. È da questa
passione che nel 1910 è nata la Cantina Sociale di Aldeno. L'atto di
fondazione con l'elenco dei membri della prima direzione della
Cantina Sociale documenta l'intuizione dei contadini, consci che tante
piccole realtà avrebbero potuto creare una solida identità, capace di
ottenere un'immagine e una forza apprezzabile. Pochi anni dopo è
nata una seconda cooperativa, L'Unione Vinicola Aldeno, e dalla
fusione delle due cooperative è nata l'odierna Cantina Aldeno, con
l'obiettivo di mantenere vivo negli anni lo storico binomio Aldeno e
uva. Nei vini di Cantina Aldeno si possono assaporare oggi secoli di
viticoltura trentina. Le uve provengono da Trento e i suoi sobborghi:
Besenello, Calliano, Volano, Rovereto, Pomarolo, Nomi, Cimone e
Garniga, e i vigneti, situati ad un'altitudine variabile dai 160 ai 700
metri su vari tipi di terreno, conferiscono ai vini carattere e peculiarità
unici.

Il Vino
Tipologia

Bianco fermo secco DOC

Provenienza

Trentino Alto Adige

Uve

Gewurztraminer 100%

Gradazione

13% vol.

Temp. Servizio

12°

Quando Berlo

Da bere oggi

Abbinamento

Secondi di carne bianca, pietanze di pesce, piatti speziati e piccanti, cucina etnica

Vinificazione

Criomacerazione in riduzione; fermentazione ed affinamento in serbatoi inox

Sensazioni

Colore giallo paglierino intenso; al naso sentori floreali e note di frutta tropicale e agrumi; in bocca ha un sapore fruttato,
aromatico, equilibrato, sapido e di buona persistenza

Nessuno è perfetto, aiutaci a migliorare! Grazie ai tuoi suggerimenti potremo offrirti un servizio sempre migliore.
© 2019 Svinando Wine Club · Pro.di.ve S.r.l. · REA TO1164424 · CF/PI 10819320010 · Capitale Sociale 18.486
assistenza@svinando.com · 011-19467821

