Cabernet d’Italia
Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere le differenti qualità di un vino proveniente si da un
vitigno consolidatosi a livello internazionale (cabernet sauvignon) ma anche la bravura
professionale del produttore qui segnalato capace di realizzare un prodotto che rispecchia il
territorio, le modalità di coltivazione dell’uva, la tutela ambientale dei filari, la raccolta e la
pigiatura dell’uva e sua trasformazione senza traumi, l’uso pluralistico dei lieviti propri e
selezionati in modo opportuno ed oculato, la pulizia e il perfetto stato igienico degli ambienti
produttivi, nessuna alchimia enologica al vino e la messa in commercio del prodotto solo quando è
pronto.
La qualità di questi vini è indiscussa e come si sa, la qualità costa e si paga.
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Lafòa
Cabernet Sauvignon
Segnaliamo non solo il prodotto e l’azienda,ma anche le persone che
sono gli artefici di questo vino.

Notizie di produzione
E’ un vino che nasce da uve di Cabernet Sauvignon in purezza,
coltivate sulle colline di Cornaiano e Colterenzio, in Oltradige,a
circa 450m slm, in un anfiteatro composto da colline dolci e
soleggiate e montagne che si innalzano verso il cielo. Viticoltura
ed enologia gestita con equilibrio e ricerca della qualità a tutela
dell’ambiente e il rispetto verso il cliente. A malolattica avvenuta
matura in barrique per 18 mesi, su legni di rovere francesi, e
filtrato accuratamente, viene imbottigliato. Quando è pronto
viene commercializzato.
Notizie Organolettiche e Sensoriali
Siamo in presenza di un vino sbalorditivo, celtico, possente, ma
allo stesso tempo, setoso, delicato, armonioso: facile da bere. I
colori parlano di se per vivacità, freschezza e pulizia: una massa
violacea come le ciliegie di Vignola. Al naso si capisce subito
che è un Cabernet Sauvignon (raro), ovvero ,lievemente erbaceo
e setosamente ciliegioso, per chiudere alla fine, con una
piacevolissima sensazione di uva e mora matura. In bocca è un
oblio. Uva, solamente uva; ciliegia, nient’altro che ciliegia. La
sensazione di raspo maturo (tannino) è dolce, non aggressivo; ma
prevale sempre il fruttato, il vino; il Cabernet Sauvignon di
Colterenzio. Stupendo. Vino da abbinare con intelligenza per
goderne tutte le qualità.

Note: Vino consigliato non solo per le grandi occasioni.

