Aglianico
del Vulture D.O.C.
L’Aglianico del Vulture D.OC. Le Clivie
trova il proprio habitat naturale sulle
pendici del Monte Vulture, in Basilicata.
Questo antico vulcano, ormai spento da
migliaia di anni, presenta oggi un terreno
calcareo-argilloso ricco di sali minerali
fondamentali per l’eccellente sviluppo
della vite.
In questo peculiare contesto, nel cuore
della Lucania, terra di castelli, fortezze e
abazie, ha origine l’Aglianico del Vulture
D.O.C. Le Clivie.
Rosso vellutato, strutturato e armonico,
l’Aglianico del Vulture D.O.C. Le Clivie è
un vino grintoso, importante che esalta la
propria identità con l’invecchiamento.
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Aglianico
del Vulture
D.O.C.

UVE 100% Aglianico del Vulture
DENOMINAZIONE Aglianico del Vulture D.O.C.
AREA DI PRODUZIONE Vulture, Basilicata, Italia
CLIMA Continentale con inverni freddi ed estati calde e ventilate
grazie alle inﬂuenze del mare
VINIFICAZIONE Diraspatura e macerazione sulle bucce per circa
12 giorni con rimontaggi giornalieri. Fermentazione in acciaio a
temperatura controllata
ALCOL 14%
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16-18°
FORMATO 0,75 L
BEVIBILITA’ Il vino è imbottigliato in vetro, non ha quindi
scadenza. Si suggerisce uno stoccaggio in ambiente fresco e
asciutto. Per apprezzare al meglio le qualità si consiglia di
consumarlo entro 10 anni
COLORE Rosso rubino
PROFUMO Bouquet intenso e armonico, con piacevoli sentori di
fragole, lamponi e spezie
SAPORE Al palato è caldo, morbido, minerale e tannico
ABBINAMENTO Ideale con arrosti e carni grigliate, accompagna
perfettamente i piatti tipici della gastronomia lucana come gli
strozzapreti al ragù, la salsiccia di maiale, i peperoni cruschi, le
melanzane rosse o i fagioli bianchi di Rotonda. Interessante in
connubio con ricette esotiche come il chili con carne o la
moussaka greca.

CODICE EAN BOTTIGLIA

8053013237361

CODICE EAN CARTONE

8053013237378

BOTTIGLIE PER CARTONE

6

CARTONE PER STRATO

20

CARTONI PER PEDANA

100

PESO LORDO BOTTIGLIA

1282 gr

PESO LORDO CARTONE

7970 gr

