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Il Bianco

Caratteristiche prodotto
Denominazione: Pecorino Terre di Chiedi IGP
Anno: 2014
Area di produzione: Miglianico, Abruzzo
Vitigno: 100% Pecorino
Alcol: 12%
Temperatura di servizio: 8-10 °C

Descrizione Prodotto
Non confondetevi con il formaggio: il Pecorino è un vino che viene da un tempo
lontano e da una terra dalle grandi peculiarità. Come dice il nome stesso, le sue
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uve sono coltivate in terreni su cui si praticava la pastorizia. Collocati nelle colline
fra Marche e Abruzzo, questi vigneti risalgono al XIX secolo e i grappoli che
producono sono sempre stati fra i favoriti dalle pecore.
In tempi recenti questa tipologia di vitigno è stata riscoperta, dopo alcune difficoltà
connesse anche alla scarsa resa per ettaro. Oggi come un tempo, il vino prodotto è
di grande carattere: dal colore paglierino, associa aromi fruttati (frutta tropicale,
melone, crema di limone) a sentori floreali di gelsomino e acacia, risultando
amabile ed elegante, con qualche nota minerale finale.
“Il Bianco” di The Vinum è un IGT Pecorino Terre di Chieti, prodotto a partire dal
1995.
Profilo aziendale:
The Vinum è una giovanissima azienda del settore enologico, nata nel 2014 per
diffondere il più possibile la qualità del bere bene. Capita molto spesso che molte
persone non si avvicinino al mondo del vino considerandolo qualcosa di troppo
complesso o per “esperti”: The Vinum semplifica questo approccio proponendo in
partenza scelte ben precise, 4 etichette che rappresentano altrettanti vini italiani di
grande qualità e tradizione.
Proprio con questo intento sono nati “il Rosso”, “il Bianco”, “il Dolce” e “le
Bollicine”, quattro linee proposte in una veste grafica che vuole essere diretta,
essenziale ma al contempo elegante e ricercata. Così da offrire l'esperienza del
buon vino italiano a chiunque voglia provarla, in qualsiasi momento. Senza
dimenticare qualità e convenienza.

Immagini
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