D.O. Ribera del Duero
Condado de Oriza 409
La contea di Oriza 409 è prodotta con uve Tinta del País (Tempranillo)
provenienti da vigneti giovani e vecchi provenienti da due diversi
appezzamenti intorno a Olmedillo de Roa. Il vino passa un periodo di
affinamento in botti di rovere francese di 409 giorni. Da qui il suo nome.

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

Tempranillo

Vino Tranquillo

GRADAZIONE ALCOLICA
14 %

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

Note di degustazione
Colore rosso rubino brillante con riflessi violacei. Aromi di more e mirtilli con
sottili note di tostato e spezie frutto dell'uso elegante della quercia della botte.
In bocca abbondanti tannini morbidi e arrotondati, acidità ben integrata e
complessa. Un vino molto equilibrato con un finale persistente e molto
piacevole.
Abbinamenti
Un compagno meraviglioso per l'agnello arrosto, crocchette di verdure e carne,
maialino e costolette di vitello al pepe.
Informazioni Tecniche
Le uve giovani e vecchie dei vigneti subiscono un processo di macerazione a bassa temperatura per tre giorni. Le
uve giovani fermentano a bassa temperatura per estrarre i massimi aromi di frutta e fiori mentre le uve dei vecchi
vigneti fermentano a 26-28 ° C per garantire la massima espressività. Questo fa sì che il vino acquisisca il suo
colore caratteristico e tannini raffinati. Alla fine il vino riposa in botti di rovere francese per 409 giorni prima di
essere imbottigliato.
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Premi
ORO
2018 Mundus Vini: Condado de Oriza 409 2015
ARGENTO
2018 Berliner Wein Trophy: Condado de Oriza 409 2015
91 PUNTI
Guía de Vinos ABC 2019: Condado de Oriza 409 2015
Guía Peñín 2018: Condado de Oriza 409 2014
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