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VI Secolo 
Magliocco in purezza 
Dop Terre di Cosenza 

Tutto quello che devi sapere per servire un vino rosso invecchiato perfetto. 

 

Un vino che subisce un invecchiamento, nel caso 24 mesi in barriques e 24 in bottiglia, necessita un certa cura 
per poter essere bevuto nel pieno delle sue caratteristiche.  

Immagina di aver dormito per tantissime ore e, ad un certo punto, qualcuno ti sveglia di soprassalto. Il minimo che puoi 
fare è adirarti e dare il peggio di te, giusto?  

Bene, anche al vino succede la stessa cosa: lui dorme per anni e anni in cantina, e proprio per questo ha bisogno di un 
“dolce risveglio”.  

Per agire al meglio devi sapere che un vino invecchiato sviluppa in modo naturale dei sedimenti, particelle di materia 
solida che si depositano sul fondo della bottiglia e che rischiano di scivolare all’interno del bicchiere al momento del 
servizio, rovinando la degustazione.  

Per tale motivo, prima di servirlo è assolutamente necessario lasciar decantare il vino, in modo da sprigionare tutti i suoi 
sentori. Dopo tanti anni in bottiglia, infatti, il vino risente del poco spazio e per dare il meglio di sè ha bisogno di 
ossigeno e di tempo.  
Per questo ti consigliamo la decantazione: 

La decantazione del vino ha due scopi principali:  

• Il primo è fisico: separare il vino chiarificato dai solidi formatisi durante l’invecchiamento.  

• Il secondo è l’effetto dell’ossigeno, che rilascia determinati composti legati all’interno della bottiglia.  

Entrambi hanno un effetto sulla nostra percezione di sapore, consistenza e aroma  

I vini rossi invecchiati producono naturalmente sedimenti mentre invecchiano (i vini bianchi raramente lo fanno); i 
pigmenti colorati e i tannini si uniscono e cadono nella soluzione. 

La decantazione è semplicemente il processo di separazione di questo sedimento dal vino limpido.  

È abbastanza sicuro presumere che un rosso avrà accumulato sedimenti dopo anni di riposo in bottiglia, anche se questo 
non può essere verificato visivamente e dovrebbe essere decantato. 

 






