Il connubio tra tradizione, innovazione e territorio sono i punti di forza del cesanese, che su questo cultivar ha costruito il suo successo. Ma i consumatori non chiedono solo vini buoni e tipici, vogliono anche vini sostenibili dal punto di vista ambientale. Il vino è
piacere, cultura, economia; vive con l’uomo ed è parte della sua storia. Ecco perché Consoli azienda eclettica e dinamica ha innescato
una sorta di green revolution, migliorando le pratiche di cantina, studiando packaging rispettosi dell’ambiente. Espressione egregia
del cesanese di Olevano Romano è oggi l’ALMA MATER, gemma preziosa della nostra azienda, i vigneti sono immersi in un
paesaggio disegnato dalla vite a dall’ulivo, con la suggestiva vista della piana romana. Vino di carattere, ma allo stesso tempo
complesso ed elegante, che dà risalto ad una godibile bevibilità.

ALMA MATER

TEMPERATURA DI SERVIZIO

Denominazione di origine protetta

16° - 18°C.

ANNO
ESAME ORGANOLETTICO

2012

L’Alma Mater, cru aziendale, invecchiato
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Dice Roberto Consoli:
”Vino elegante, sublime ed avvolgente… perfetto risultato del riuscito connubio tra territorio e vitigno. Si
osserva… si gusta… si sorseggia… e se ne parla"!

