
Caratteristiche

Zona di produzione: Offida
Altitudine:   350 metri 
Suolo:   Argilloso
Vitigni:   70% Montepulciano, 
    30%Cabernet Sauvignon
Sistema di allevamento: Cordone speronato da viti 20 anni
Epoca di raccolta:  primi novembre
Fermentazione:  In serbatoi di acciaio a temperatura 
    controllata tra i 18-20®
Invecchiamento:  36 mesi in barriques francesi e tonneaux
Affinamento:  6 mesi  in bottiglia
Grado alcolico:  15%

OFFIDA D.O.C.G. ROSSO
SERPENTE AUREO

Nome evocativo, dal forte significato simbolico per la città di Offida, visto che 
sia il teatro, sia il corso principale della città si chiamano Serpente Aureo.
Vino quasi da meditazione per la propria complessità e potenza.
Per produrre questo vino vi è un grande lavoro agronomico: sono individuati 
solo i vigneti migliori e più vocati che producono uve  Montepulciano e Caber-
net Sauvignon.
La vendemmia inizia nei mesi tardo-autunnali, quando le uve si surmaturano 
leggermente su pianta, ed è condotta esclusivamente a mano. Ne segue una 
vinificazione con una lunghissima macerazione ed una fermentazione alcolica 
che dura qualche settimana; tutto ciò conferisce al vino grandissima struttura 
che si trasformerà in futuro in una grande longevità del prodotto.
Per rendere più elegante e piu morbido il Serpente Aureo si procede ad un 
invecchiamento di 36 mesi in barriques e tonneaux francesi a cui segue un 
affinamento di almeno 6 mesi in bottiglia prima della messa in commercio.

Suggestive name, with a strong symbolic meaning in the town of  Offida, 
considering that both the theatre and the principal street in the city are named 
Serpente Aureo. Almost a meditation wine for its power  and complexity.
The production of  this wine implicates a great agronomic work: only the best 
and the most suitable Montepulciano and Cabernet Sauvignon vineyards are 
used. Harvest starts in the late Autumn, when the grapes , lightly over-ripe on 
the vine, and they are only hand-picked. The vinification, that includes a long 
maceration and an alcoholic fermentation for several weeks, follows the harvest; 
this confers on the wine a great structure that means great longevity of  the 
product. In order to make Serpente Aureo smoother and more elegant, the last 
part of  the production process  is to age it in French barriques and tonneaux for 
36 months, to whom it follows a refinement in bottles for at least 6 months; then 
the wine is ready to be put on the market.


