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Tipologia:
spumante brut
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
2009
Provenienza delle uve:
San Michele di Serino (AV)
Altitudine dei vigneti:
250 m. slm
Sistema di allevamento:
contro spalliera - cordone speronato
Densità di impianti:
3.000 ceppi per ettaro
Resa per ettaro:
50 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
limoso sabbioso, argilloso calcareo 
con ceneri vulcaniche. 
Epoca di vendemmia:
ultima settimana di agosto
Vinificazione:
decantazione statica del mosto 
dopo pressatura soffice dei grappoli 
interi; inoculo con lieviti selezionati 
sul limpido, fermentazione ed 
affinamento in acciaio. Presa di 
spuma in bottiglia secondo il 
metodo classico.
Materiale delle vasche di fermen-
tazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Temperatura presa di spuma:
14°C
Epoca di imbottigliamento:
ultima settimana di novembre o 
prima settimana di dicembre 
dell’anno successivo alla vendem-
mia. 
Degorgement:
dopo minimo 12 mesi di permanen-
za sui lieviti in bottiglia.
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Ideale con primi ai frutti di mare, con crostacei e 
anche con ministre leggere a base di legumi o con 
zuppe di pesce. 

PIATTI DA ABBINARE:
Pasta con pomodorini del piennolo
Tonno crudo salsa di sedano
Scampi nudi alla con salsa di asparagi 
Capasanta semiscottata al limone

Il palato è fine, freschissimo con le bollicine 
perfettamente integrate. Non troppo voluminoso 
ma pieno e inaspettatamente morbido. Una bella 
acidità ne esalta la freschezza. Finale imprevedibile 
per il ritorno di dense note floreali.

Giallo tenue con accenni di riflessi verdognoli, colore 
reso ancor più affascinante dal suo perlage fine e 
persistente.

Austero e gentile. Profumi di crosta di pane fresco 
di forno, melone bianco maturo e pesca bianca; 
seguono sensazioni minerali e mentolate completa 
il quadro aromatico la nota dolce di cioccolato 
bianco e una chiusura affumicata. 

COLORE 

NASO

PALATO
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Type:
spumante brut
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
2009
Original vineyard:
San Michele di Serino (AV)
Altitude:
830 ft asl
Growing system:
countershoulder – guyot
Plant density:
1,500 plants per ac grown
Yield per ac:
25sh cwt
Soil:
silty and sandy, chalky clay with 
some ashes
Harvest:
last week of august
Winemaking: 
soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum 
of selected yeasts, fermentation 
and refinement in stainless steel 
tanks, bottle fermentation accor-
ding to champenoise method.
Fermentation temperature:
80 ‘F
Bottle fermentation temperatu-
re:
57 ‘F
Bottling period:
last week of november or first 
week of december following the 
harvest
Degorgement:
after about 12 months sur lies in 
bottle.
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RECOMMENDED DISHES
Pasta con with cherry tomatoes 
Raw tuna with celery
Prawns in asparagus sauce
Clams with lemon sauce

SUGGESTED PAIRING
Perfect with main course based with clams, 
shellfishes and light pulse soups or fish soups. 

In the mouth, it’s fresh and elegantly sparkling. 
Unexpectedly gentle, but not so full. The acidity 
exalts its freshness. Deep backtaste of flower.

Light yellow with greenish reflections with fine and 
long lasting perlage

Severe and gentle with notes of freshly baked-
bread crust, white cantaloupe, white peach, 
followed by hints of mint and minerals. In the back 
taste, notes of white chocolate and smoke. 

COLOR 

AROMA

PALATE


