
Regione
Pieno di tradizione, il D.O Toro è una regione vinicola nel cuore di Castilla y 
León, nella provincia di Zamora. Il D.O è vicino a Rueda e non troppo lontano 
da Ribera e Rioja. È uno dei segreti meglio custoditi in Spagna. I vini hanno una 
lunga storia in questa regione e risalgono all'epoca romana. Nel Medioevo, i 
vini avevano dei veri privilegi, che permettevano loro di essere venduti 
esclusivamente in alcune città. Si dice persino che Cristoforo Colombo portò il 
vino Toro nelle sue spedizioni in America. Toro ha ottenuto il suo status di D.O 
nel 1987.

VARIETA’

Tempranillo

STILE

Vino Tranquillo

GRADAZIONE ALCOLICA

14,5 %

RACCOMANDAZIONE DI SERVIZIO

Si consiglia di decantare in anticipo 
in modo che mostri il suo pieno 
potenziale nella sua degustazione a 
circa 16-18 ° C.

Note di degustazione
Vino di color ciliegia scuro con riflessi violacei, al naso sono sorprendenti le 
note di frutti rossi e neri, con prugna e caffè. In bocca è potente, gustoso, 
arrosto e con tannini molto raffinati.

Abbinamenti
Un vino perfetto per accompagnare cucina moderna, carni arrosto o antipasti.

Informazioni Tecniche
Dopo una raccolta manuale selezionata sul campo e in cantina, queste piccole bacche di perfetta maturazione 
sono realizzate utilizzando protocolli attentamente progettati in modo da diventare il miglior vino possibile di 
quell'anno. La fermentazione malolattica avviene in botti di rovere. Il risultato è pura "armonia".

Tucoramirez

D.O. Toro 
Gran Bajoz
Gran Bajoz prende il nome dal fiume Bajoz che scorre vicino alla città di 
Morales de Toro a Zamora. È prodotto esclusivamente con uve selezionate 
e raccolte a mano dalla varietà Tempranillo (Tinta de Toro), da vecchie viti a 
bassa produzione. Le uve vengono raccolte a mano a fine settembre 
quando si verificano le condizioni di maturazione ottimali.



Premi
ORO
2019 Mundus Vini: Gran Bajoz 2015 
2019 BACCHUS: Gran Bajoz 2015 
2019 Gilbert & Gaillard International Challenge: Gran Bajoz 2015
ARGENTO
2019: Japan Wine Challenge: Gran Bajoz 2015 
91 punti
2019 Guía Peñin 2020: Gran Bajoz 2015
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