ACQUISTATO IL ..............

"Opimiam" Syrah Lazio IGT 2017

2017

Il rosso gentile di casa Gaffino
Un bel filetto di manzo. Ma anche un arrosto con le patate o un
tagliere di formaggi stagionati e salumi saporiti. Se sulla tavola si trova
uno di questi piatti, o meglio ancora tutti, il vino da stappare senza
esitazioni è questo bel Syrah di casa Gaffino. Un rosso gentile,
caratterizzato da un colore rubino intenso che ricorda il bel sole
romano che, tramontando, si trasforma in una enorme palla infuocata.
Un rosso reso ancora più interessante dalle origini vulcaniche dei suoli
su cui crescono le uve con cui è prodotto. Uve che maturano
lentamente, accarezzate dalle brezze marine che giungono fino alle
colline del primo entroterra. Una curiosità. Il nome "Opimiam" si ispira
al vino che, per gli antichi Romani, era il più pregiato e che veniva, si
dice, invecchiato addirittura oltre 20 anni.
Gaffino - Vigneti e Cantina è una bella azienda famigliare,
profondamente legata al suo territorio. Da ben tre generazioni. I
vigneti sono condotti seguendo i principi dell'agricoltura biologica, e
vengono coltivati solo i vitigni che meglio si adattano al clima e al
terreno. Le uve vengono selezionate sulla pianta e raccolte solo nel
loro momento di corretta maturazione. Piccole attenzioni che
permettono a Gaffino di produrre, ormai da sessanta anni, uve sane
da cui si ottengono vini di qualità senza bisogno di intervenire in
cantina con tecniche enologiche particolari. L'azienda si trova a pochi
chilometri a Sud di Roma e si estende per una superficie di 32 ettari,
di cui 28 vitati. Terreni vulcanici, con la giusta esposizione e altitudine
sul livello del mare.

La Vigna
Terreno

vulcanico argilloso

Esposizione

Sud Est

Allevamento

Guyot

Densità imp.

4300

Il Vino
Tipologia

Rosso Fermo Secco IGP

Provenienza

Lazio

Uve

Syrah 100%

Gradazione

14% vol

Temp. Servizio

18 gradi

Quando Berlo

entro 5 anni

Abbinamento

Menu di carne

Vinificazione

in barriques per 6 mesi e ulteriori 6 mesi in bottiglia

Sensazioni

Il nostro Syrah è un vino gentile, dal colore rosso rubino intenso che trae le sue caratteristiche dal sole intenso, dal terreno
vulcanico e dalla brezza marina.

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

