Rocca

delle baronie

15,5 % vol.
Manduria
100% Primitivo di Manduria
Fermentazione alcolica di 18 giorni
alla temperatura di 23° C
seguita da fermentazione malolattica
6 mesi in barriques di rovere francese
Colore:
Rosso rubino intenso con riflessi violacei
Bouquet:
Intensamente fruttato con note di prugna,
frutti rossi e spezie dolci
Gusto:
Armonico, pieno, balsamico e
dal lungo finale
Salumi, formaggi stagionati,
verdure stufate e carni rosse.
16° - 18° C

Vino dal lungo finale ottenuto dai tipici vigneti ad
alberello della campagna di Manduria che, circondata
dalle acque cristalline del Mar Jonio, costituisce un terroir
unico. E’ in questo territorio, alle porte del Salento, che il
Primitivo esprime le migliori caratteristiche organolettiche: tannini morbidi e complessità aromatica con note di
frutti rossi maturi e spezie dolci.
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Rocca

delle baronie

15,5 % vol.
Manduria
100% Primitivo di Manduria
18 days alcoholic fermentation at 23°C
followed by malolactic fermentation
6 months in French oak barrels
Colour:
Deep ruby red with violet hues
Bouquet:
intense fruity with notes of plum, red fruits
and sweet spices
Taste:
full, round, balsamic with a long persistence
cold meat, aged cheeses, stewed
vegetables and red meat dishes
16° - 18° C

Manduria area, surrounded by crystalline jonian sea, is a
unique terroir with its traditional bush-trained vines. It is
here, right next to Salento, that Primitivo grapes express
their best organoleptic features: soft tannins and
complexity in flavour with ripe red fruits notes and sweet
spices hints.
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