CASSIUS CABERNET
Produttore

Viticoltori De Conciliis

Denominazione
Paestum Rosso I.G.T.
Tipologia
Rosso
Annata
2012
Vitigni Utilizzati
Cabernet Sauvignon 100%
Caratteristiche Organolettiche
Colore rosso rubino carico, pieno e grasso nel bicchiere. Naso intenso e pieno, lunga
persistenza, estremamente complesso colpisce subito l'alcool che trascina la visciola e
la mora, incalzano le note del pepe bianco, della menta, cioccolato. Il cacao prende il
sopravvento nel finale olfattivo con le spezie dolci e l'eucalipto a completare il quadro.
Potente l'ingresso al palato, piena l'espressione alcolica e le note dolci di frutta e cioccolato, intensa la sensazione di presenza, il calore, la grande ricchezza di sapore che tutto
avvolge, una piacevole sensazione di freschezza nel finale lungo e pulito. Compagno
ideale per carne alla griglia, trova perfetto abbinamento con la cacciagione e con le
succulente preparazioni dell'alta cucina italiana.
Vendemmia
Metà Settembre
Vinificazione
Dopo una attenta selezione in vigna, l'uva raccolta in cassette viene nuovamente
selezionata in cantina quindi diraspata e pigiata con rulli di gomma e avviata nei tini
troncoconici in acciaio da 10 hl termocontrollati, ideali per una veloce e rispettosa
estrazione del colore e dei profumi. La fermentazione avviene con lieviti spontanei e si
sviluppa per cinque giorni alla temperatura di 26/28 Celsius. Dopo la malolattica che
avviene anch'essa in acciaio, il vino affina per 24 mesi in botte di rovere da 3000 litri per
maturare ed arricchire il suo bouquet, dopo l'imbottigliamento riposa ancora sei mesi
prima di cominciare la sua strada nel mondo.
Alcohol
14,5%
Terreno
Argille e marne a mezza collina, singolo appezzamento di vigna di trenta anni
Sistema di allevamento
Spalliera semplice con potatura a Guyot
Resa per ettaro
70 quintali per ettaro
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