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Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
2009
Provenienza delle uve:
Montefredane (AV)
Altitudine dei vigneti:
450 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot bilaterale
Densità di impianti:
4000 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
60 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso marnoso molto compatto 
in superficie con una buona presen-
za di scheletro 
Epoca di vendemmia:
prima settimana di ottobre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto 
dopo pressatura soffice dei grappoli 
interi; inoculo con lieviti selezionati 
sul limpido, fermentazione in accia-
io. Sosta per 10 mesi sulle fecce 
fini in tini di acciaio e termina 
l’affinamento in bottiglia per altri 14 
mesi.
Materiale delle vasche di fermen-
tazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
ottobre dell'anno successivo alla 
vendemmia.
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Perfetto con Carpaccio di pesce crudo
e/o affumicato e ostriche.

PIATTI DA ABBINARE:
Gamberoni allo zafferano
Carpaccio di spigola, 
Pasta all'olio "nuovo" con verdure di campagna
Gamberoni alla brace
Spaghetti ai ricci di mare 
Triglia in crosta di nocciole
Carbonara di pesce spada affumicato

Elegante e ricco al contempo. Grande dinamicità tra 
morbide sensazioni alcoliche e una vibrante acidità. 
Lunga la persistenza aromatica.

Bel giallo brillante con tenui rifrazioni verdi.

Un vino dal naso sorprendentemente fine ed 
elegante giocato tutto su sottili ma persistenti 
note di erba appena falciata, ortica, mela verde, 
bacche di ginepro. Sullo sfondo, un forte impatto 
minerale di gesso e pietre bagnate, rende questo 
vino complesso e persistente.

COLORE 

NASO

PALATO
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Type:
white wine
Appellation:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
2009
Original vineyard:
Montefredane (AV)
Altitude:
1,500 ft asl
Growing system:
countershoulder – bilateral guyot
Plant density:
2,000 plants per ac 
Yield per ac:
30sh cwt
Soil:
compact clay-marny, with skeleton 
Harvest:
first week of october
Winemaking:
soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum of 
selected yeasts, fermentation and 
refinement in stainless steel tanks. 
Refining in tanks for 10 months sur 
lies and aging in bottle for further 14 
months.
Fermentation temperature:
80 ‘F
Bottling period:
october following the harvest.
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RECOMMENDED DISHES
Sapphron gamberoni
Sea bass carpaccio
Pasta and vegetables
Grilled gamberoni
Spaghetti with mullet sauce
Smoked swordfish

SUGGESTED PAIRING
Perfect with raw fish carpaccio or smoked 
fishes, or oysters

Elegant and rich, Good balance between acidity 
and alcohol. Long back tasting.

Deep straw yellow with greenish reflections

Subtle, elegant smell of mowed grass, nettle, 
green apple, juniper berries. At the end a great 
mineral note comes out, with smell of gypsum, 
wet stones, making this wine complex and 
aromatic.

COLOR 

AROMA

PALATE
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