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Un bianco dasorseggiarcfresco,d'estate,comeaperitivo- per chinon amale bollicine -o
come ottimo accompagnamento a piatti di
pesce.Il suo nome,Pecorino,fa pensare più
a un formaggio che a un vino.In realtàrappresenta uno dei vitigni tipici, autoctoni,
dell'Abruzzo e delle Marche(in misura minore se ne trova traccia anche in Umbria e
Lazio).Masoprattuttoin Abruzzo,terraforte egentile,regione'Verde d'Europa",caratterizzata da crinali vocati alla viticoltura sia
perle uvebiancheche per quellerosse(abacca nera). Una regione in cui a un'ora di distanzatraloro si trovano il mare,con la sua
brezza e il suoclima mite,e la montagna caratterizzatada un clima più.freddo:situazioni ambientali ideali per garantire escursioni
termiche(caldo di giorno e fresco di notte)
molto utili per la coltivazione dei vigneti e
peril corretto sviluppo dei grappoli d'uva
L'ORIGINE Laleggendavuole che il Pecorino
fosse il vino bianco che i pastori abruzzesi
portavano con loro durante la transumanza Un ca Iice di vino bianco Pecorino
con le pecore lungo la zona pedemontana
dell'Appennino Centrale.Esembra chepropriole pecorefossero golose diquestotipodi
uva che,maturandoprima delle altre varietà
regionali, si presentava molto dolce a metà
settembre nelperiodo tipico delloro passaggio nelle migrazionilegate alla pastoriziacome conferma il Consorzio tutela vini d'Abruzzo(altre versioni sullasua origine attribuiscono le prime testimonianze di questo
vitigno alla zona di Arquata del Tronto). In
terra abruzzese le sue prime tracce sembra
risalgano ai tempi di Catone il Censore che
lo includeva tra le varietà portate in Italia durantele migrazionigreche.
LGCARATTRRISTICIE.La natura diquesto vino, che prende il nome da quello
dell'uva con cui viene prodotto, varia a
seconda delle zone di coltivazione
del vitigno.Inlineagenerale,comunque,ilcolore delPecorinoègiallopaglierino,con riflessi verdognoli;fruttatropicale efioriginestraegelsomino sono i sentori tipici percepibili al
naso e, in alcuni casi, anche note
agrumate e balsamiche; al palato
presenta una buona acidità, freschezza e persistenza. I vini provenienti dai vigneti costieri hanno una
grandeimprontasapida,mentrefresehezza e acidità sono più marcate
nei vini che provengono davitigni ai
piedi della Majella e del Gran Sasso,
comeconfermato anche dairesponsabili del Consorzio.
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