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Lagrein Trentino DOC Sellaronda 2019

2019

L’essenza di un territorio da scoprire
Il Lagrein è un vitigno a bacca nera autoctono dell'Alto-Adige, che può
essere vinificato in rosso o in rosato. Questa versione (in rosso)
firmata Provinco riesce ad esprimere a pieno tutte caratteristiche che
contraddistiguono questa tipologia di uva. Nel bicchiere si presenta di
un bel colore rubino intenso, mentre al naso arrivano profumi di viola e
fiori rossi. L'affinamento di alcuni mesi in botti di rovere gli conferisce
struttura e le tipiche note speziate del legno, che chiudono il cerchio
perfetto iniziato con gli aromi di mora, mirtilli e frutti di bosco. Quando
hai voglia di una cena montanara, ti basta preparare un bel brasato
con un po' di polenta. Poi stappi questo Lagrein, e in tempo zero ti
ritrovi in uno chalet sopra a Bolzano. Almeno fino al calice
successivo&hellip;
Provinco Italia è un'azienda leader nella produzione e distribuzione di
vino italiano sui mercati internazionali. Nata negli anni '70 da un
gruppo di aziende cooperative, è oggi un'azienda privata gestita da
professionisti nel campo del vino e della distribuzione. Clienti in oltre
20 Paesi del mondo, tra cui le più importanti catene della grande
distribuzione, innumerevoli riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi
enologici sono il risultato della nostra mission e della nostra filosofia di
lavoro.

La Vigna
Terreno

Franco, profondo e di natura siltitica

Esposizione

Ovest

Allevamento

Guyot e pergola trentina

Densità imp.

5000

Il Vino
Tipologia

Vino Rosso Fermo DOC

Provenienza

Trentino

Uve

Schiava Grossa

Gradazione

12,5% vol

Temp. Servizio

16 gradi

Quando Berlo

Entro 3 anni

Abbinamento

Si abbina perfettamente con grigliate di carne, spezzatini e brasati.

Vinificazione

Le uve dopo essere pigia-diraspate, vengono poste a macerazione con contatto delle bucce in vasche di acciaio inox a
temperatura controllata, consentendo l’estrazione di colore e aromi. Segue un periodo di affinamento per alcuni mesi in
botti di rovere.

Sensazioni

Presenta un colore rosso rubino intenso. Profumi di viola e sentori di mora, mirtilli e lamponi. Gusto intenso, morbido e con
finale persistente.
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