D.O. Ribera del Duero
Condado de Oriza Crianza
La contea di Oriza Crianza è prodotta dalla varietà Tinta del País
(Tempranillo). Le uve vengono accuratamente selezionate dalle viti di 20
anni situate intorno a Olmedillo de Roa (Burgos)

Regione
Negli ultimi 30 anni, D.O Ribera del Duero è emersa per lottare per il trono
della migliore regione vinicola in Spagna. Situato sull'altopiano settentrionale,
copre 4 province di Castilla e León: Burgos, Segovia, Soria e Valladolid.
Nonostante il suo nome, non copre l'intero fiume Douro che collega più di 100
città. Ribera del Duero ha acquisito il titolo di D.O. nel 1982, oggi conta oltre
250 aziende vinicole e oltre 22.000 ha. di vigna La maggior parte della
produzione di Ribera del Duero è costituita da vino rosso e parte del rosato. I
vini bianchi non sono ammessi nel D.O. ancora, ma lo saranno a breve. La
regione è caratterizzata da un terreno pianeggiante e roccioso.
VARIETA’

STILE

100% Tempranillo

GRADAZIONE ALCOLICA
14 %

Vino Tranquillo

RACCOMANDAZIONE DI SERVIZIO
Si consiglia di servire tra 16 e 17º

Note di degustazione
Colore rosso rubino brillante con intensi aromi di pane tostato e spezie, in
particolare chiodi di garofano e cannella insieme a delicati aromi di cioccolato
e frutti neri maturi. In bocca vengono riprodotte queste note, essendo un vino
gustoso e fruttato con tannini maturi e ben integrati, corpo medio e un finale
speziato, lungo e vellutato.
Abbinamenti
Perfetto con agnello con datteri e cannella, selvaggina, vitello con patate e
barbabietole.
Informazioni Tecniche
Le uve vengono accuratamente selezionate prima di passare un periodo di macerazione di 2 giorni. La
fermentazione avviene a temperatura controllata tra 25 e 28 ° C per seguire l'estrazione della massima
espressione varietale. Infine, il vino viene affinato per 14 mesi in barriques nuove di rovere americano prima
dell'imbottigliamento e rimanendo in bottiglia per 9 mesi.

Tucoramirez

Premi
ORO
2019 AVGF Palmares National: Condado de Oriza Crianza 2016
ARGENTO
2019 AVGF Paris International Trophy: Condado de Oriza Crianza 2016
2019 Japan Wine Challenge: Condado de Oriza Crianza 2016
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