ANGELO PRIMO
Puglia IGP Nero di Troia
Zona di produzione: Agro di Cerignola
Vitigno: 100% Nero di Troia
Resa per ettaro: 70 q
Epoca di vendemmia: Prima decade di ottobre
Natura del terreno: Calcareo-argilloso
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Vinificazione: La vendemmia dei grappoli sani e maturi viene
effettuata nella prima decade di ottobre e, dopo la diraspatura e
pigiatura, le uve sono poste in vinificatori di acciaio dove
macerano per 15 giorni circa a temperatura non superiore a
27°C, dopodiché vengono pigiate. Il vino ottenuto resta a
maturare per 2 mesi in serbatoi di acciaio, quindi passa in
barrique di legno francese per 12 mesi per ritornare in serbatoi
di acciaio per ancora 3 mesi. Viene poi imbottigliato e continua
il suo affinamento per 4 mesi prima di essere messo in commercio.
Caratteristiche organolettiche: Colore rosso rubino impenetrabile con riflessi porpora. Naso intenso di frutta rossa
matura e sentori terziari di cacao e caffè. Buona concentrazione e persistenza.
Abbinamento gastronomico: Pasta condita con sughi saporiti,
carne grigliata e formaggi stagionati.
Gradazione alcolica: 14,50 %

Production area: Countryside around Cerignola
Grape variety: 100% Nero di Troia
Yield per hectare: 70 q
Harvest period: beginning of October
Soil type: calcareous-clayey
Training system: Spurred cordon
Vinification: after de-stalking the berries are cruched and
left to macerate fo 15 days in stainless steel vats at controlled
temperature below 27 degrees and pressed afterwards. The
wine is kept for 2 months in stainless steel vats and then
transferred in oak barriques where is aged for 12 months.
left for a further 4 months in bottle to develop before been
released.
Sensory characteristics: Impenetrable ruby red color with
purple reflections. Intense nose of ripe red fruit and tertiary
hints of cocao and coffee. Good concentration and persistence
Food pairings: Pasta with tasty sauces, grilled meat and
mature cheeses.
Alc. content: 14,50%
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