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Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
1996
Provenienza delle uve:
Candida (AV), Lapio (AV),
San Michele di Serino (AV),
Montefredane (AV)
Altitudine dei vigneti:
450 m. slm per i vigneti di Candida
e Montefredane, 600 m. slm per
i vigneti di Lapio e San Michele
di Serino.
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot 
Densità di impianti:
4500 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
80 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso calcareo, marnoso argilloso, 
limoso sabbioso.
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 ed affinamen-
to in acciaio.
Materiale delle vasche di fermen-
tazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
seconda settimana del mese di 
febbraio successivo alla vendemmia.
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI
ideale con fritture di pesce azzurro e semplici antipasti 
freschi.

PIATTI DA ABBINARE:
Pesce al sale 
Minestra di pesce
Pasta con ragù di tonno 
Frittata di acciughe
Moscardini affogati
Spaghetti con sugo di triglie

Il palato è fine, non troppo voluminoso ma pieno e 
appagante. Una bella acidità ne esalta la freschez-
za. Finale di grande sapidità con il ritorno di dense 
note floreali e mentolate.

Giallo paglierino intarsiato da riflessi verdognoli.

Austero e gentile. Profumi di menta, salvia e pesca 
bianca; seguono sensazioni di cioccolato bianco e 
agrumi: una marcata componente minerale via via 
compare nel vino.

COLORE 

NASO

PALATO
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Type:
white wine
Appellation:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
1996
Original vineyard:
Candida (AV), Lapio (AV), San 
Michele di Serino (AV),
Montefredane (AV)
Altitude:
1,500 ft asl in Candida and Monte-
fredane, 2,000 ft in Lapio and
San Michele di Serino.
Growing system:
counter shoulder – guyot 
Plant density:
2,250 plants per ac
Yield per ac:
40sh cwt
Soil:
chalky-clay, marny clay, slimy-sandy
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.
Fermentation temperature:
60 ‘F
Bottling period:
second week of February, following 
harvest.
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RECOMMENDED DISHES
Fish soup
Drowned octopus
Anchovies omelette
Spaghetti with mullet sauce

SUGGESTED PAIRING
Perfect with fried bluefishes and simple entrées.

In mouth, the wine is full and elegant, with nice 
acidity. Salty back taste with fulfilling notes of 
flowers and mint.

Straw yellow with some greenish reflection.

Stiff and gentle, with aromas of mint, sage and 
white peach; white chocolate and citrus follow. 
Mineral notes are distinctive.

COLOR 

AROMA

PALATE

Denominazione di Origine Controllata e Garantita


