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DECUGNANO DEI BARBI

IL TERROIR
   Fossatello di Orvieto, Umbria, fondale marino: sabbie gialle, argilla con alta presenza di conchiglie e ostriche fossili. 
   Altitudine 330 s.l.m.

IL PRODUTTORE
   Claudio Barbi acquistò l’azienda nel 1973 e solo dopo 5 anni di profonda e totale ristrutturazione iniziò a produrre i 
   suoi vini
   L’origine del nome Decugnano è oscura e si perde nei secoli, ma già nel 1212 questi terreni producevano vino per il 
   clero di Orvieto. Erano le terre della chiesa di Santa Maria di Decugnano

PARTICOLARITÀ
    I terreni della tenuta sono di origine marina, sabbiosi e argillosi, ricchi di fossili di ostriche e conchiglie di epoca 
    pliocenica. Ottime l’esposizione dei vigneti e la ventilazione della zona
    Nel 1981 Decugnano dei Barbi ha prodotto la prima muffa nobile italiana
    L’azienda non utilizza insetticidi, anti-botritici, diserbanti e concimi chimici
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VILLA BARBI BIANCO
ASSEMBLAGGIO: Grechetto 50%, Vermentino 20%, Sauvignon Blanc 20%, Procanico 10%

PARTICOLARITÀ:
Terreno di origine marina, marnoso e argilloso con fossili di ostriche e conchiglie dell’età pliocenica, altitudine 320 s.l.m., resa di 60 quintali d’uva 

per ettaro, fermentazione in acciaio inox

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

CARATTERISTICHE: Orvieto classico Doc. Esprime al meglio l’origine marina delle terre storiche di Decugnano dei Barbi. 
Dal profumo intenso e minerale, mostra al sapore piacevoli note fruttate, ottima freschezza e sapidità

Ideale come aperitivo, con piatti di pesce e carni bianche

CODICE: PW334C – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW334C 

DECUGNANO DEI BARBI
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VILLA BARBI ROSSO
ASSEMBLAGGIO: Sangiovese 33%, Cabernet Sauvignon 34%, Merlot 33%

PARTICOLARITÀ:
Terreno di origine marina, marnoso e argilloso con fossili di ostriche e conchiglie dell’età pliocenica, altitudine 320 s.l.m., resa di 70 quintali d’uva 

per ettaro, fermentazione in acciaio inox

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

CARATTERISTICHE: Umbria Rosso Igt. Frutto di un terroir ideale, presenta all’olfatto aromi ampi ed intensi, riproposti in bocca con gusto pieno e 
generoso, strutturato e ricco di corpo. Colore rosso rubino carico con riflessi violacei, profumo ampio, intenso e persistente di confettura di frutti di 

bosco. In bocca è pieno, generoso, corposo, lungo e sapido. Un compagno ideale per carni rosse e formaggi stagionati.

CODICE: PW334B – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW334B 

DECUGNANO DEI BARBI
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MARE ANTICO
ASSEMBLAGGIO: 60% Grechetto, 20% Vermentino, 19% Chardonnay, 1% Procanico

RICONOSCIMENTI: 3 bicchieri Guida Gambero Rosso

PARTICOLARITÀ:
Terreno di origine marina, marnoso e argilloso con fossili di ostriche e conchiglie dell’età pliocenica

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5°

CARATTERISTICHE: Orvieto Classico superiore. solo il meglio delle uve selezionate in otto differenti vigne sono predestinate a questo vino. 
Le diverse varietà vengono vinificate separatamente e quindi sapientemente assemblate per esprimere al massimo la loro ricchezza e identità. 

È un vino di raffinata eleganza, equilibrato, minerale. Sintesi della straordinaria vocazione del terroir.

CODICE: PW328A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW328A 

DECUGNANO DEI BARBI
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MARIS
ASSEMBLAGGIO: 100% Chardonnay

PARTICOLARITÀ:
Terreno di origine marina, marnoso e argilloso con fossili di ostriche e conchiglie

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

CARATTERISTICHE: Umbria Bianco Igt. Proviene da un vigneto di Chardonnay dal terreno particolarmente ricco di fossili di ostriche. L’armonioso 
matrimonio tra queste viti e il terreno, memore dei mari pliocenici, originano un vino raffinato, fine, rinfrescante e minerale

CODICE: PW790B – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW790B

DECUGNANO DEI BARBI
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A.D. 1212
ASSEMBLAGGIO: 65% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon, 15% Montepulciano

PARTICOLARITÀ:
Terreno di origine marina, marnoso e argilloso con fossili di ostriche e conchiglie

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,5°

CARATTERISTICHE: Umbria Rosso Igt. I migliori vigneti della tenuta concorrono alla creazione di questo vino. Una vinificazione meticolosa, un 
parziale affinamento in barriques di rovere francese e un assemblaggio particolarmente accorto restituiscono un vino aristocratico, armonico ed 

elegante che esprime al meglio il terroir di Decugnano

CODICE: PW322A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW322A

DECUGNANO DEI BARBI



10

POURRITURE NOBLE
ASSEMBLAGGIO: 60% Grechetto e Procanico, 40% Sauvignon Blanc

PARTICOLARITÀ:
Terreno di origine marina, marnoso e argilloso con fossili di ostriche e conchiglie

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

CARATTERISTICHE: Orvieto Classico Muffa Nobile Doc. È un vino dolce, da meditazione, proveniente da alcuni vigneti che per una fortunata 
combinazione microclimatica sono colpiti da muffa nobile (pourriture noble in francese). Una meticolosa vendemmia in più passaggi successivi, una 

pressatura immediata e una lunga fermentazione permettono di ottenere questa rarità: un vino prezioso, squisito, strettamente naturale

CODICE: PW332A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW332A

DECUGNANO DEI BARBI
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DECUGNANO DEI BARBI

VERTICALE IL BIANCO DECUGNANO DEI BARBI

V E R T I C A L E  I L  B I A N C O 
D E C U G N A N O  D E I  B A R B I 

1 bt. Il Bianco 2010 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2011 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2012 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2013 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2014 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2015 - Decugnano Dei Barbi
1 pz.  Libro di degustazione “Verticale Il Bianco”
1 pz.  Cassetta in Pregiato Legno Massello

	 ‖	codice	PW794V		
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GIRIBALDI

IL TERROIR
• Langhe, comprese tra Alpi Liguri, Monferrato Astigiano e fiume Tanaro costituite da sedimenti marini (8-10 milioni 

di  anni fa)

IL PRODUTTORE
• Azienda fondata a Rodello d’Alba nel 1886 per volontà di Giovanni Giribaldi, oggi continua ormai da tre generazioni 

condotta da Matteo Giribaldi. 
• Azienda esclusivamente a conduzione famigliare che unisce 10 persone con la stessa passione per il proprio lavoro.
• Produce 120.000 bottiglie provenienti da 24 ettari tutti di proprietà

PARTICOLARITÀ
• Tutti i vigneti sono a coltivazione biologica dal 2001 ottenendo la prima certificazione nel 2004
• La zona destinata alla produzione dell’ Alta Langa ha un sottosuolo di marne grigie e di arenarie silicee, con calcare 

e   carbonati (Lequio) che favorisce la formazione aromatica nell’uva
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DOLCETTO D’ALBA SENZA SOLFITI AGGIUNTI “DAVÌ”
Vino Biologico

ASSEMBLAGGIO: 100 % Dolcetto

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO:
La vinificazione tradizionale prevede anche una macerazione delle bucce nel mosto, per una media di 7-10 giorni, con più rimontaggi giornalieri e 

due délestage. Dopo la fermentazione sosta in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata per circa 8 mesi, poi viene messo in bottiglia

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

CARATTERISTICHE: Colore rosso rubino molto intenso e profondo, con riflessi violacei tipici del dolcetto. Al naso sensazioni di frutta matura, 
 amarena e mora. Di grande persistenza gusto-olfattiva si presenta largo e strutturato in bocca, con morbidezza avvolgente e leggero tannino. 

Ottimo compagno di tutto il pasto, in particolare della pasta asciutta, carni bianche e rosse, ma anche di intingoli di pesce e grigliate

CODICE: PW845 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12

PW845

GIRIBALDI
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BARBERA D’ALBA “CAJ”
Vino Biologico 

ASSEMBLAGGIO: 100 % Barbera

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO:
La vinificazione prevede una macerazione di 11 giorni, con più rimontaggi giornalieri ed una fermentazione a temperatura costante e controllata. 
Dopo una sosta in serbatoi di acciaio inox, il vino matura per circa 8 mesi in botti di rovere, seguita da affinamento in bottiglia per almeno altri 3 

mesi prima dell’immissione in commercio

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

CARATTERISTICHE: colore rosso rubino intenso; Al naso note di viola e amarena mentre in bocca è asciutto, caldo con note speziate, vaniglia e 
sentori di frutta a polpa rossa. Un Barbera con tutte le tipiche caratteristiche del vitigno: netti profumi di frutta matura e fresca acidità che lo rendono 

un vino perfetto per molti cibi, dai primi piatti ai formaggi più o meno stagionati, dalla selvaggina al tartufo

CODICE: PW848 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12

PW848

GIRIBALDI
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NEBBIOLO D’ALBA “CONCA D’ORO”
Vino Biologico

ASSEMBLAGGIO: 100 % Nebbiolo

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO:
Vinificazione tradizionale con macerazione delle bucce nel mosto per 16 giorni alla temperatura di circa 28 gradi, con continui, regolari rimontaggi 
e follature; dopo una sosta di circa 40 giorni in vasca d’acciaio, viene elevato in barrique di rovere francese da 225 lt. fino alla giusta maturazione, 

quindi affinato in bottiglia per oltre cinque mesi

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

CARATTERISTICHE: Il nome Conca d’Oro è quello proprio del vigneto da cui sono tratte le uve; questo vino riesce ad esprimere perfettamente 
tutte le tipicità del territorio. Colore rosso rubino intenso con riflessi aranciati, grande ampiezza olfattiva che va da un piacevole sentore floreale 

di rosa, alla frutta rossa, spezie, sprigiona anche intense note balsamiche; in bocca è pieno e di ottima persistenza. Eccellente con carni rosse in 
genere, selvaggina, brasati e formaggi molto stagionati

CODICE: PW842A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12

PW842A

GIRIBALDI



16

BAROLO
Vino Biologico

ASSEMBLAGGIO: 100% Nebbiolo (10% Michel, 80% Lampia e 10% Rosè)

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO:
Vinificazione tradizionale a cappello sommerso, per venti giorni, con rimontaggi giornalieri e regolari follature, ad una temperatura controllata di 

30/35 C°, per favorire l’estrazione del colore; svinatura, dopo una sosta di 4 mesi, in vasche di acciaio con successivo affinamento, per oltre due 
anni, in botti di rovere e tonneaux di origine francese. Ulteriore riposo in bottiglia di ulteriori 6 mesi prima della messa in commercio, in ambiente 

sotterraneo con temperatura costante di circa 16 C°

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

CARATTERISTICHE: Vigneti posti in Comune di Novello d’Alba, dove i due Cru, Ravera e Cerviano Merli, si incontrano per dar vita a questo 
grande Barolo. Dal tipico color rosso rubino, al naso sprigiona sentori di frutta rossa, come fragola, ciliegia e frutti di bosco, con una punta di pepe 

bianco, tipica di questi Cru; in bocca è morbido e avvolgente, con tannini dolci. Eccezionale con la cacciagione, non disdegna brasati e arrosti. 
Ottimo anche come vino da meditazione. Dopo qualche anno d’invecchiamento potrebbe essere interessante anche l’abbinamento col cioccolato 

fondente e i dolci a base di cacao

CODICE: PW843A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW843A

GIRIBALDI
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ROVERÈ DELLA LUNA

IL TERROIR
  Roverè della Luna (TN) – il Comune più a nord della Val d’Adige Trentina 

IL PRODUTTORE
  Cooperativa nata nel 1919 dall’iniziativa di soli 14 viticoltori (oggi sono 300 soci), nel 2001 è stata costruita la nuova 

    sede nel centro del paese
  I soci della Cooperativa di primo di livello, sono i proprietari di 450 ha, situati principalmente nel conoide di Roverè 

    della Luna  ed in Val di Cembra
  La produzione totale della cantina è di 75.000 q.li di uva, di cui solamente 60.000 bt. bottiglie

PARTICOLARITÀ
  La Cantina, per la produzione dei suoi vini in bottiglia, utilizza i migliori 13 ha dei suoi Soci, sui 450 ha a disposizione
  Tutti i processi legati alla produzione dei vini in bottiglia sono completamente manuali e seguiti direttamente da un 

    agronomo ed un enologo interno dedicato
  Le etichette della linea I CLASSICI riportano la posizione dei singoli vigneti ed il brevissimo percorso che le uve 

   fanno per arrivare in cantina. Freschezza e corrispondenza territoriale alle singole parcelle di produzione, sono 
   ciò che li contraddistingue
  La COLLEZIONE QUARANTA JUGHERI interpreta i quattro grandi vitigni del territorio in versioni morbide, complesse 

   ed eleganti. I nomi delle singole vigne da cui provengono le uve danno il nome a questi quattro vini importanti ed unici
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MÜLLER THURGAU

ASSEMBLAGGIO: 100 % Müller Thurgau

ZONA DI PRODUZIONE: zone collinari dell’alta Valle di Cembra

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di origine porfirica

CARATTERISTICHE: vendemmia rigorosamente manuale; macerazione prefermentativa a freddo;pressatura soffice; sedimentazione naturale del 
mosto; fermentazione a temperatura controllata (15 – 17°) in serbatoi di acciaio inossidabile; affinamento sur lies senza fermentazione malo-lattica. 

Di colore giallo paglierino è fresco e minerale. La sua spiccata sapidità ed i delicati sentori di agrumi, pesca e salvia lo rendono versatile. 
Ottimo per accompagnare piatti a base di pesce non troppo elaborati e frutti di mare.

CODICE: PW550D bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW550D

ROVERÈ DELLA LUNA



19

PINOT GRIGIO
ASSEMBLAGGIO: 100% Pinot Grigio

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti del conoide di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea.

CARATTERISTICHE: vendemmia rigorosamente manuale; pressatura soffice; sedimentazione naturale del mosto; fermentazione a temperatura 
controllata (18 – 20°) in serbatoi di acciaio inossidabile; lungo periodo di affinamento sur lies. Di colore giallo paglierino ramato è fruttato e vivace. 
La sua freschezza equilibrata e gli intensi aromi di pera matura lo rendono ideale al momento dell’aperitivo. Perfetto in abbinamento ad antipasti 

leggeri, formaggi a pasta molle e primi piatti a base di funghi.

CODICE: PW551E bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW551E

ROVERÈ DELLA LUNA
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GEWÜRZTRAMINER
ASSEMBLAGGIO: 100% Gewürztraminer

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti adiacenti il paese di Roverè della Luna.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, 
ciottoloso, di matrice calcarea.

 
CARATTERISTICHE: vendemmia rigorosamente manuale; macerazione prefermentativa a freddo; pressatura soffice; sedimentazione naturale del 
mosto; fermentazione a temperatura controllata (16 – 18°) in serbatoi di acciaio inossidabile; affinamento sur lies senza fermentazione malolattica. 

Di colore giallo paglierino con riflessi dorati è persistente ed aromatico. 
La notevole concentrazione aromatica e una buona gradazione alcolica danno un’eccezionale persistenza gustativa. 

Apprezzato con crostacei e molluschi, si presta ottimamente come aperitivo.

CODICE: PW552D bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW552D

ROVERÈ DELLA LUNA
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CHARDONNAY
ASSEMBLAGGIO: 100% Chardonnay

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti collinari situati nel comune di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea

CARATTERISTICHE: vendemmia rigorosamente manuale; pressatura soffice; sedimentazione naturale del mosto; fermentazione a temperatura 
controllata (18 – 20°) in serbatoi di acciaio inossidabile; lungo periodo di affinamento sur lies senza fermentazione malo-lattica. Di colore giallo 
paglierino è equilibrato e piacevole. Con i suoi sentori di mela Golden, banana e pompelmo ed una piacevole freschezza è un vino ideale per 

l’aperitivo; ottimo anche l’abbinamento con piatti a base di pesce alla griglia

CODICE: PW553E bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW553E

ROVERÈ DELLA LUNA
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TEROLDEGO ROTALIANO
ASSEMBLAGGIO: 100 % Teroldego

ZONA DI PRODUZIONE: Piana Rotaliana

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni ricchi di sabbia e ghiaia tipici della Piana Rotaliana 

CARATTERISTICHE: dopo la vendemmia, effettuata rigorosamente a mano, i raspi vengono rimossi e gli acini pigiati. Segue una 
lunga macerazione sulle bucce e un breve periodo di invecchiamento, metà in serbatoi in acciaio, metà in grandi botti tronco-coniche in legno. 

Rosso porpora intenso, con riflessi violacei, presenta grande struttura e tannicità. Le sue intense note fruttate e floreali che richiamano la viola, il 
lampone ed il mirtillo nero esaltano piatti di selvaggina, arrosti di carne rossa e formaggi stagionati

CODICE: PW555D bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW555D

ROVERÈ DELLA LUNA
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PINOT NERO

ASSEMBLAGGIO: 100 % Pinot Nero

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti adiacenti il paese di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea

CARATTERISTICHE: vendemmia rigorosamente manuale; diraspa-pigiatura e macerazione in tini tronco-conici di rovere francese per 10/12 giorni; 
affinamento e fermentazione malo-lattica in botti di rovere francese per 12 mesi. Rosso rubino tendente all’aranciato è elegante e setoso. Gli intensi 
sentori di frutta rossa, le delicate note speziate ed un’elegante morbidezza, lo rendono ideale per accompagnare carni rosse alla griglia e formaggi 

saporiti

CODICE: PW556C bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW556C

ROVERÈ DELLA LUNA
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LAGREIN

ASSEMBLAGGIO: 100 % Lagrein

ZONA DI PRODUZIONE: collina di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni calacarei ricchi di ghiaia e ciottoli tipici del conoide di Roveré della Luna 

CARATTERISTICHE: dopo la vendemmia, effettuata rigorosamente a mano, i raspi vengono rimossi e gli acini pigiati. Segue una lunga 
macerazione sulle bucce e un successivo periodo di invecchiamento in grandi botti di legno. Rosso porpora intenso, con riflessi violacei, possiede 

grande struttura e persistenza. Intense note fruttate richiamano il lampone ed il mirtillo nero insieme a dolci sentori di spezie. 
Esalta piatti di selvaggina da piuma, carni rosse e formaggi stagionati

CODICE: PW557C bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW557C

ROVERÈ DELLA LUNA
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PINOT GRIGIO RISERVA – VIGNA L’OMERI

ASSEMBLAGGIO: 100 % Pinot Grigio

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto L’Omeri, età 15/30 anni, situato nella porzione settentrionale del conoide di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente originato dal continuo apporto di materiale detritico del rio Molini

CARATTERISTICHE: dopo la vendemmia effettuata rigorosamente a mano con attenta selezione dei grappoli, l’uva viene pressata intera in 
maniera soffice ed in tempi brevissimi, riducendo drasticamente il contatto con l’aria. Dopo sedimentazione statica naturale, il mosto limpido 

fermenta a temperatura controllata (18-20° C) in grandi botti di rovere, dove rimane per u n lungo periodo di affinamento sui lieviti. Di colore giallo 
paglierino è pieno e morbido. Presenta note fruttate di pesca e pera matura intrecciate a sensazioni vanigliate apportate dall’invecchiamento

CODICE: PW561C bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW561C

ROVERÈ DELLA LUNA
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GEWÜRZTRAMINER RISERVA – VIGNA WINCHEL

ASSEMBLAGGIO: 100 % Gewürztraminer

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto Winchel, età 15 anni, situato nella porzione più a sud del conoide di Roveré della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente originato dal continuo apporto di materiale detritico del rio Molini

CARATTERISTICHE: dopo la vendemmia, effettuata rigorosamente a mano, con attenta selezione dei grappoli e macerazione a bassa tempera-
tura, l’uva viene pressata a lungo ed in maniera soffice per favorire l’estrazione aromatica. Dopo sedimentazione statica naturale, il mosto limpido 
fermenta a temperatura controllata (16-18° C) in serbatoi di acciaio inossidabile, dove rimane per un lungo periodo di affinamento sui lieviti. Parte 
del mosto fermenta ed affina in barriques di rovere francese. Di colore giallo paglierino carico, è pieno ed aromatico. Presenta buona struttura ed 

una lunga persistenza. È caratterizzato da note di frutta tropicale intrecciata a delicati sentori di fiori bianchi e leggere note speziate

CODICE: PW562C bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW562C

ROVERÈ DELLA LUNA
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LAGREIN RISERVA – VIGNA RIGLI

ASSEMBLAGGIO: 100 % Lagrein

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto Rigli, età 25 anni, situato nella porzione settentrionale del conoide di Roveré della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente originato dal continuo apporto di materiale detritico del rio Molini

CARATTERISTICHE: la vendemmia, rigorosamente manuale, è seguita dalla diraspatura con selezione degli acini; la lunga macerazione e la 
fermentazione avvengono in tini tronco-conici di rovere francese. Successivamente alla svinatura, hanno luogo l’affinamento e la fermentazione 
malo-lattica in botti di rovere francese. Rosso porpora, con intensi riflessi violacei, è pieno e morbido, con una buona struttura. Presenta note di 

frutta rossa matura con sentori balsamici apportati dall’affinamento

CODICE: PW563C bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW563C

ROVERÈ DELLA LUNA



28

PINOT NERO RISERVA – VIGNA FELDI

ASSEMBLAGGIO: 100 % Pinot Nero

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto Feldi, situato al limitare del conoide alluvionale di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente con leggera presenza di sabbia e argilla

CARATTERISTICHE: la vendemmia, rigorosamente manuale, è seguita dalla diraspatura con selezione degli acini; la lunga macerazione e la 
fermentazione avvengono in tini di rovere francese. Successivamente alla svinatura hanno luogo la fermentazione malo-lattica e l’affinamento, 

entrambe in barriques nuove di rovere francese. Di colore rosso tenue con leggeri riflessi aranciati, è elegante e setoso, di buona struttura. 
Presenta intensi sentori di frutta rossa con delicate note vanigliate derivanti dall’affinamento in legno

CODICE: PW564 bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW564

ROVERÈ DELLA LUNAPINOT NERO 
Trentino DOC  Vigna FELDI   –   Collezione Quaranta Jugheri 

       

www.csrovere1919.it  info@csrovere.1919.it  
Via IV Novembre, 9 38030 Roverè della Luna  Trento 

Vitigno: 100 % Pinot Nero

Zona di produzione: vigneto Feldi, situato al limitare del 
conoide alluvionale di Roverè della Luna, costituito da un terreno 
a scheletro prevalente con leggera presenza di sabbia e argilla

Resa per ettaro: 45 hl /ha

Vinificazione: la vendemmia, rigorosamente manuale, è seguita 

dalla diraspatura con selezione degli acini; la lunga  macerazione 
e la fermentazione avvengono  in tini tronco-conici di rovere 
francese. Successivamente alla svinatura hanno luogo la 
fermentazione malo-lattica e lʼaffinamento, entrambe in barriques 
nuove di rovere francese

Caratteristiche organolettiche 

Colore: rosso tenue con leggeri riflessi aranciati tipici della 
varietà

Profumo: intensi sentori di frutta rossa con delicate note 
vanigliate derivate dallʼaffinamento in legno 

Sensazione gustativa: elegante e setoso, di buona struttura 

Servizio :      16-18 ° C
Invecchiamento : 5-8 anni
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TERRE DI POGGIO

IL TERROIR
  La cantina Terre di Poggio si trova a Poggiofiorito, un territorio a forte vocazione vitivinicola grazie alle favorevoli   

    condizioni climatiche e del terreno
    I 40 ettari di vigneti sono situati in zone collinari con altezze medie di 300 m/slm, a pochi chilometri dall’Adriatico

IL PRODUTTORE
  I vini sono frutto delle più moderne tecniche enologiche. Un prezioso e fondamentale contributo è dato dal patrimonio 

    culturale del fondatore dell’azienda, Destro Carullo, enologo di lunga e provata esperienza
  La storia, il paesaggio, il clima e le caratteristiche intrinseche del terreno danno a questi vini una personalità e una  

    identità unica

PARTICOLARITÀ
  Già dai primi anni del Settecento, si hanno notizie che nella zona era ben radicata la cultura vitivinicola
  Antichi documenti attestano che i gestori delle più rinomate osterie della vicina città di Pescara provenivano per la   

   maggior parte da Poggiofiorito e dintorni



30

TERRE DI POGGIO

PASSERINA

ASSEMBLAGGIO: 100 % Passerina

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5°

ZONA DI PRODUZIONE: colline pescaresi poste a 150 mt. sul livello del mare

CARATTERISTICHE: di colore giallo paglierino, al naso presenta profumi di erbe di montagna. Al palato spiccano intense note di mela e di frutti 
esotici. È ideale in abbinamento a crostacei, crudità di pesce, formaggi leggeri e poco grassi o antipasti. 

Temperatura di servizio: 8°-10° C

CODICE: PW991B – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW991B
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TERRE DI POGGIO

PECORINO

ASSEMBLAGGIO: 100% Pecorino

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5°

ZONA DI PRODUZIONE: territorio di Chieti, nel sud dell’Abruzzo. Vigneti posti a 300 mt. sul livello del mare.

CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino con sfumature ambrate e scarsi riflessi verdognoli. Al naso profumi di fiori di pascoli d’altura. 
Al palato è minerale, secco e fresco. Ben equilibrato. Ideale l’abbinamento a crostacei, crudità di pesce, formaggi ed antipasti. 

Temperatura di servizio: 8°-10° C.

CODICE: PW990D – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW990D
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TERRE DI POGGIO

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

ASSEMBLAGGIO: 100% Montepulciano d’Abruzzo 

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: territorio di Chieti, nel sud dell’Abruzzo. 300 mt. sul livello del mare

CARATTERISTICHE: di colore rosso rubino, al naso è intenso, con note di frutta matura. Al palato risulta ben equilibrato ed armonico, pieno e 
sapido. È abbastanza tannico e corposo. Ideale in abbinamento a primi piatti forti o portate a base di carne. 

Temperatura di servizio: 18°-20° C

CODICE: PW992 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PW992



VIA UGO LA MALFA, 9 - 41043 CASINALBO DI FORMIGINE (MO)
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