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SANT'ANASTASIA
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP RISERVA
2015

Varietà dell’uva: 100% Primitivo

Allevamento: Alberello Pugliese

Età della Vigna: 24-35 anni (Vigneti coltivati biologicamente
impiantati nel 1980-1982-1991)

Numero di piante vitate per ettaro: 4400

Resa: 3,0 tonnellate per ettaro

Vendemmia: 30 agosto - 4 settembre, raccolta manuale in
cassette da 20 Kg cadauna

Vinificazione e Affinamento: Le uve vengono diraspate e
fermentano in silo d’acciaio inox ad una temperatura controllata di
27-28°. Le bucce rimangono a contatto del mosto per 12 giorni.
Quando la fermentazione è terminata il vino affina per 24 mesi in
botti di rovere francese di cui 1/2 nuove e 1/2 di rovere stagionato
di secondo e terzo passaggio. Il vino affina ulteriormente in
bottiglia per 12 mesi prima di venire immesso sul mercato.

Grado alcolico: 16,5%

Zucchero residuo: 7.0 g/l

Numero di bottiglie prodotte: 2.124

Annata 2015: Il 2015 è stato un anno caldo e secco. I mesi di
giugno e luglio sono stati roventi e l’invaiatura dei grappoli è stata
celere, invece agosto e settembre sono stati più miti e un accenno
di pioggia ha rinvigorito le viti. In complesso i vini ottenuti
riscontrano una notevolmente ricchezza, sono opulenti e
strutturati, ma denotano anche un’elevata freschezza.

Caratteristiche organolettiche: opulente e ricca di corpo, questa
Riserva è caratterizzata da un’accattivante e aromatica nota di
erbe officinali, fichi secchi, spezie mediterranee. Ricca e
strutturata ma tuttavia con una notevole ascendenza, seducente,
rivela note di cioccolata, zucchero di canna e ciliegie essiccate.
Denota una notevole persistenza, complessità e struttura. Adatta
alla conservazione in cantina.

Consumo: 2021-2038

Temperatura di servizio: Si consiglia la decantazione e servire
alla temperatura di 16-18°C.

Abbinamenti consigliati: Godetevi il nostro vino Sant’Anastasia
con del cibo mediterraneo, corposi piatti del sud Italia, carne rossa
grigliata, arrosti di selvaggina, stufati aromatici, pasta al sugo di
pomodoro – oppure condividete insieme a buoni amici del
delizioso pane, del prosciutto, del formaggio stagionato, il tutto
accompagnato da rilassante musica.


