La Sempre Freddo sas è una azienda nata nel 2015, nel nord della Basilicata.
Ancorata alle tradizioni del passato, unisce la passione per i liquori alla
consapevolezza delle eccellenti materie prime del territorio del Vulture

NOME DEL PRODOTTO : SEMPRE FREDDO
Sede: C.da Limiti, Sant’Angelo , Zona del Vulture , cuore
della produzione di Aglianico
Superficie Totale dell’azienda : 800 mq
Produzione 2020 : 20.000 bottiglie annue
Origine del Terreno: Vulcanico
Profumo: Ampio e complesso , fruttato ed
etereo.
Formato: 10 CL, 50 CL
Base: 100% Vino Aglianico del Vulture
Vitigni: 100% Aglianico del Vulture
Vendemmia: Fine Ottobre , effettuata
interamente a mano
Gradazione Alcolica: 28% - 31%VOL
Particolarità: Prodotto privo di solfiti aggiunti
DESCRIZIONE: Liquore dalla spiccata personalità,
prodotto con una base di Vino Aglianico del Vulture e
amarene.

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Di color rosso rubino e l’aspetto semi denso.
Il profumo di amrena è spiccato con leggeri accenni di
vaniglia che donano al prodotto una lunga persistenza
aromatica.
Il gusto è avvolgente e morbido, con una perfetta
integrazione della nota alcolica, sapientemente
abbinata all’Aglianico e all’amarena.

I NOSTRI CONSIGLI:
Ottimo dessert di fine pasto, perfetto liscio servito
ghiacchiato, saprà accompagnare il dopocena con gusto e
piacevolezza. Ottimo per guarnire gelati e dolci al cucchiaio,
rivela un gradevole retrogusto dolce e alcolico.
Corroborante se servito caldo con chiodi di garofano e una
amarena sciroppata. Si sposa perfettamente ad
abbinamenti a base Prosecco o Martini bianco per aperitivi
e cocktail, o in abbinamento con bicchierini di cioccolato
fondente.
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MADE IN BASILICATA

BASILICATA:
Tra le Regioni ancora da scoprire , sebbene vanti di una storia secolare
dal punto di vista vitivinicolo, emerge la Basilicata.
Territorio che possiede ancora due nomi, l’altro è Lucania.
«Lucania» deriva dal latino «Lucus» riferendosi alla terra di boschi o al fatto
che fosse popolata da un popolo guerriero che seguiva la luce del sole,
anticamente «Luc»; tale denominazione compare per la prima volta in un
documento del 1175.
La Basilicata è una terra dalle antichissime origini in cui la storia e la natura
dell’uomo hanno lasciato importanti tracce sin dall’epoca preistorica.
Vivida e ricca di grandi bellezze, questa regione incorpora in sé anche prodotti
di grande eccellenza.
Tra i calici più rinomati emerge l’Aglianico del Vulture, si crede antenato del
Falerno, vino apprezzatissimo dagli antichi Romani.

LA NOSTRA AZIENDA:
La nostra azienda nasce in C.da Limiti, in Sant’Angelo di Avigliano, nel cuore del Vulture.
Una piccola realtà che prova dal 2015 a far scoprire le eccellenze del nostro territorio, attraverso un
prodotto unico.
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BASE DI ECCELLENZA: AGLIANICO
Di origine greca, l’Aglianico del Vulture ha trovato la sua culla ai piedi dell’antico vulcano Vulture, a nord-ovest della
Basilicata. Viene coltivato nei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,
Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. Il vino è un’eccellenza tutta
lucana che nel 1971 ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) e nel 2010 la
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).
L’omonimo Aglianico del Vulture è un vitigno dal grappolo piccolo, con acini di un intensissimo colore blu-nero, che
predilige i terreni vulcanici di alta e media collina. Viene coltivato fino a 800 metri di altitudine, ma trova le condizioni
più favorevoli fra i 200 e i 600 metri.
CARATTERISTICHE:
Il vino, ottenuto dalla vinificazione in purezza delle uve, è di colore rosso rubino intenso con profumo fragrante e con
sentore di fragola e lampone. Si accompagna ai piatti tipici del territorio e ne esalta i sapori. Esportato in tutto il mondo,
è tra i migliori vini rossi italiani ed è definito il Barolo del Sud, date le varie caratteristiche in comune con il vitigno
piemontese.
Viene considerato vecchio dopo almeno 3 anni e di riserva dopo almeno 5 anni di invecchiamento in barrique. Non può
essere messo in commercio prima di un anno dalla vendemmia ed è preferibile consumarlo a partire dal terzo anno di
età, in quanto regge bene diversi anni di invecchiamento.
Il vitigno Aglianico è stato portato in Italia dai greci, con il nome di Hellenica. I romani lo chiamarono Ellenico e lo
usarono per migliorare la qualità del Falerno, un vino molto amato dai poeti dell’epoca. Mentre nel XV secolo, sotto la
dominazione degli Aragonesi, è stato denominato Aglianico.
PARTICOLARITA’:
La particolarità del Sempre Freddo è quello di utilizzare
un’unica tipologia di Vino Aglianico 100%, prodotta dalla
medesima cantina, della zona del Vulture.
La base del nostro Liquore è un vino completamente privo
di Solfiti aggiunti.
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