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Tipologia:
vino rosato
Denominazione:
Campania Igt - Igp
Vitigno:
Aglianico 100%
Prima annata prodotta:
2005
Provenienza delle uve:
Castelfranci (AV), Venticano (AV), 
Bonito (AV)
Altitudine dei vigneti:
Castelfranci 550 m. slm, Venticano 
300 m. slm, Bonito 400 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera guyot e cordone 
speronato, pergola avellinese.
Densità di impianti:
3500 - 4500 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
80 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso-marnoso, franco argilloso, 
argilloso-limoso
Epoca di vendemmia:
ultima settimana di ottobre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto dopo 
diraspapigiatura e pressatura soffice, 
12 ore di contatto con le bucce; 
inoculo con lieviti selezionati sul 
limpido, fermentazione ed affinamen-
to in acciaio.
Materiale delle vasche
di fermentazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione: 
16-18 °C
Epoca di imbottigliamento:
seconda settimana del mese di 
febbraio successivo alla vendemmia.
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Ideale come aperitivo e con il pesce crudo.

PIATTI DA ABBINARE:
Fritture di mare 
Pasta con uova di pesce
Carciofi fritti
Carpaccio di pesce bianco 
Pasta con i ricci 
Salame di suino
Zucca in agrodolce 

Nello stile dei rosè: fresco, non alcolico, scorrevole 
ma in equilibrio tra morbidezza derivante dalla atten-
ta vinificazione e giusto tempo di permanenze sulle 
bucce e l’acidità.

Rosa intenso con leggere venature color fragola.

Sentori di frutta a bacca rossa come fragoline di 
bosco, melograno e lampone; in sottofondo profumi 
floreali, tropicali ad affiancare le nette sensazioni 
fermentative primarie.

COLORE 

NASO

PALATO
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Type
rosè wine
Appellation
Campania Igt - Igp
Grape
Aglianico 100%
First year of production
2005
Original vineyard
Castelfranci (AV), Venticano (AV), 
Bonito (AV)
Altitude
Castelfranci 1,800 ft. asl, Venticano 
1,000 ft. asl, Bonito 1,300 ft. asl
Growing system
countershoulder – guyot and cordon 
spur, typical “pergola avellinese”
Plant density
1,750 – 2,250 plants per ac
Yield per ac
40sh cwt
Soil
chalky-marny, clay, slimy-clay
Harvest
last week of october
Winemaking
soft press of whole bunches after 
destemming and static decanting of 
must; inoculum of selected yeasts, 
fermentation and refinement in 
stainless steel tanks.
Fermentation temperature
60 – 64 ‘F
Bottling period
Second week of february following 
harvest
Suggested Pairing
Perfect with entrées and raw fish
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RECOMMENDED DISHES
Fried fishes
Pasta with fishes’eggs
Fried artichokes 
White fishes carpaccio 
Pasta with sea urchins
Pork salami
Sweet and sour pumpkin

Fresh, enjoyable, well balanced aromas of fermen-
tation on skins and acidity.

Deep pink with hints of strawberry color.

Small red berry-fruits as wild strawberry, pome-
granate and raspberry; flower and tropical notes 
pair with primary and fermentative aromas.

COLOR 

AROMA

PALATE

SUGGESTED PAIRING
Perfect with entrées and raw fish.


