...cento anni di storia, non hanno bisogno di parole.

TERRE DI COSENZA DOP

1915 - ANNODOMINI

Vino particolarmente importante nella nostra produzione, prende il nome dell’anno in cui
venne costituita l’azienda, 1915 annodomini, quando appunto Francesco Spadafora,
quattro generazioni fa iniziò l’avventura della nostra cantina.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. sottozona DONNICI;
Tipologia: rosso;
Bottiglie Prodotte: 3.000
Territorio: Donnici, zona collinare posta a sud della confluenza dei fiumi Crati e
Busento, terra storicamente vocata alla coltivazione della vite;
Vitigni: autoctoni, Magliocco Dolce e Greco Nero;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
50 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine ottobre;
Vinificazione: le uve sono lasciate maturare, quasi fino ad appassire sulla pianta, per
alcune settimane, la raccolta avviene a mano selezionando solo i grappoli migliori, dopo
la diraspatura, si passa alla pressatura soffice ed al lungo contatto con le bucce;
Fermentazione: avviene in acciaio, con costante controllo delle temperature;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi in barrique di rovere francese per almeno
diciotto mesi, infine dodici mesi di bottiglia, in modo da ammorbidire e smussare le
eventuali spigolosità;

CL 150

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: è un vino rosso rubino di sontuosa intensità, i riflessi sono granata, dovuti alla
naturale evoluzione in bottiglia;
Profumo: il naso è complesso, intenso e persistente, netti i frutti a bacca rossa, sentori
speziati di tabacco e vaniglia, dovuti al giudizioso passaggio in barrique;
Sapore: in bocca è fine ma deciso, caldo, corposo, di grande struttura, morbido ed
elegante, giustamente tannico, vellutato in evoluzione;
Abbinamenti Gastronomici: grande vino da meditazione, l’abbinamento è soggettivo;
Temperatura di Servizio: al fine di esaltarne le caratteristiche organolettiche, servire a
18-20 °C., previa adeguata e necessaria ossigenazione;
Gradazione Alcolica: 14,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero
Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda
FIS, Veronelli)
Veronelli con valutazioni lusinghiere, il 1915 è un vino che ci dà grandi soddisfazioni,
tra gli innumerevoli riconoscimenti, quello pervenuto da Golosaria di Paolo Massobrio che
lo ha indicato tra i 100 migliori vini d’Italia.

TERRE DI COSENZA DOP

TELESIO

TELESIO

Un grande vino in onore di un grande uomo, Bernardino Telesio, illustre filosofo naturalista
originario della Città dei Bruzi, vissuto qui nel XV secolo.
Questa scelta vuole enfatizzare l’importanza strategica e qualitativa del vino stesso,
eccellenza del territorio di origine, così come lo fù il nostro famoso concittadino, nei diversi
ambiti della cultura, della scienza e della filosofia.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. sottozona DONNICI;
Tipologia: rosso;
Bottiglie Prodotte: 5.000
Territorio: Donnici è un paesino situato a sud di Cosenza che identifica una più ampia
zona collinare compresa tra i 400 ed i 600 mt. di altezza slm, delimitata dai fiumi Crati
e Savuto, terra storicamente vocata alla coltivazione della vite;
Vitigni: tipici della zona, quali il Magliocco, il Greco Nero e la Malvasia;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
70 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine ottobre;
Vinificazione: pressatura soffice e lungo contatto con le bucce;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi in barrique di rovere di secondo passaggio
per dodici mesi, infine sei mesi di bottiglia, per ammorbidire eventuali spigolosità;

CL 150

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso rubino ccarico
arico tendente al granato, in seguito alla naturale e necessaria
evoluzione in bottiglia;
Profumo: intenso e persistente di frutti a bacca rossa, sentori speziati di tabacco e
vaniglia, dovuti al giudizioso passaggio in barrique di rovere;
Sapore: vellutato, corposo, di grande personalità, morbido, giustamente tannico, un vino
elegante ma deciso;
Abbinamenti Gastronomici: è vino da meditazione, eccellente l'abbinamento con carni
cucinate in casseruola per lungo tempo come lo stracotto, ottimo con il pecorino
crotonese stagionato;
Temperatura di Servizio: 18-20 °C. previa ossigenazione;
Gradazione Alcolica: 13,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda
FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere, il Telesio, nell’anno 2017, ha ricevuto
dall’Associazione Italiana Sommelier, nella guida VITAE, il massimo riconoscimento dei
4 TRALCI D’ORO, come miglior vino rosso calabrese.

CALABRIA IGP

NERELLO

NERELLO

Il nome del vino enfatizza la notorietà del vitigno, il Nerello o Calabrese infatti è il vitigno
autoctono, che da secoli presente nei vigneti della nostra regione, viene utilizzato quasi
totalmente per la produzione di questa etichetta.

CL 150

CL 75

CL 37,5

Classificazione: CALABRIA I.G.P.
Tipologia:: rosso;
Tipologia
Bottiglie Prodotte: 50.000
Territorio: zona collinare posta a sud della confluenza tra i fiumi Crati e Busento, dove
si narra fu seppellito Re Alarico;
Vitigni: Nerello detto anche Calabrese e Greco Nero;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: da fine settembre a metà ottobre;
Vinificazione: pressatura soffice e lunga macerazione;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio, poi in barrique di rovere di secondo passaggio per circa
sei mesi, infine almeno sei mesi in bottiglia;
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso di sontuosa intensità, dal riflesso rubino tendente al granato, in seguito
alla naturale e necessaria evoluzione in bottiglia;
Profumo: intenso e persistente di frutti a bacca rossa, bouquet ampio e complesso,
sentori speziati di liquirizia e cacao;
Sapore: moderatamente tannico in gioventù, diventa morbido e vellutato in evoluzione,
un vino di grande personalità e longevità
Abbinamenti Gastronomici: si consiglia l'abbinamento con piatti regionali come i fusilli
al ragù e nduja di Spilinga spolverati con ricotta silana affumicata e peperoncino;
Temperatura di Servizio: 18-20 °C., necessaria l’ossigenazione;
Gradazione Alcolica: 13,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS,
Bibenda FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere, il Nerello, nel 2019 è stato
selezionato tra etichette finaliste nella esclusiva manifestazione fieristica internazionale
Merano Wine Festival 2020.
2020.

TERRE DI COSENZA DOP

NEROPACO

NEROPACO

Il nome del vino ne evidenzia la sua prima caratteristica organolettica, un colore rosso
granato intenso, fitto ed impenetrabile, rosso scuro quasi a confondersi con i toni del nero.
Ottenuto mediante prolungata infusione o “ripasso” con le vinacce, appena pigiate
sofficemente, del “fratello maggiore”, il nostro vino più pregiato, il 1915 appunto, da cui
ne trae ulteriore vigore, acquisendone carattere ed austero corpo.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. sottozona DONNICI;
Tipologia: rosso;
Bottiglie Prodotte: 15.000
Territorio: Donnici, un territorio collinare posto a sud di Cosenza, alla confluenza tra i
fiumi Crati e Busento, area agricola storicamente vocata alla coltura della vite;
Vitigni: Magliocco Dolce, in purezza;
Metodo di Coltivazione: alberello, come da tradizione, la cui resa media per ettaro è
molto ridotta, a tutto vantaggio della qualità;
Periodo di Vendemmia: solitamente da inizio a metà ottob
ottobre;
re;
Vinificazione: pigiadiraspatura delle uve appena raccolte; prima lunga macerazione a
contatto con le bucce, successiva pressatura soffice delle vinacce ed infusione o “ripasso”
del mosto fiore ottenuto insieme alle vinacce fresche del nostro miglior vino, il 1915, in
modo da acquisirne, seppur parzialmente, le caratteristiche organolettiche primarie;
Fermentazione: esclusivamente in acciaio con costante controllo della temperatura;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi in bottiglia per il periodo necessario ad
armonizzare il quadro aromatico e levigare i tannini più spigolosi;

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso granato intenso, tendente al nero, fitto ed impenetrabile;
Profumo: il bouquet è ampio e complesso, netti i sentori di frutta a bacca rossa, amarena
e frutti di bosco in prevalenza; cacao e cioccolata amara in evoluzione;
Sapore: vellutata morbidezza iniziale dovuta al suo esuberante grado alcolico, bilanciata
da una moderata tannicità nel finale; acidità piacevolmente contenuta; caldo, elegante e
fine, un vino di grande personalità;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo con i primi piatti ricchi di sapori della cucina
regionale; ideale con le pietanze base di carne, sia cucinata alla brace che in tegame; lo
consigliamo anche con un tagliere di salumi e formaggi, tipici della tradizione locale;
Temperatura di Servizio: servire a temperatura di cantina, consigliata 18-20 °C.
Gradazione Alcolica: 14% vol.
Premi e Riconoscimenti: recensito dalle principali guide di settore con valutazioni
lusinghiere, siamo convinti sarà un vino che ci darà grandi soddisfazioni.

CALABRIA IGP

PEPEROSSO

PEPEROSSO etichetta nera

Il Peperosso è un vino prodotto da un eequilibrato
quilibrato blend di Magliocco Dolce e Merlot, il primo
rappresenta
ra
ppresenta l’autoctono della nostra tradizione enologica, forza, struttura ed alcolicità, il
secondo, vitigno internazionale per eccellenza, funge da mitigatore dell’irruenza del primo,
ammorbidendone il carattere e impreziosendone il profilo sensoriale.
Etichetta le cui caratteristiche organolettiche la rendono un ottimo abbinamento con le
pietanze piccanti, da qui il nome originale, tipiche della cultura gastronomica calabrese.
Classificazione: CALABRIA I.G.P.
Tipologia: rosso;
Bottiglie Prodotte: 30.000
Territorio: le uve sono coltivate esclusivamente su aree collinari, con ottima esposizione
ed importante escursione termica, tali da esaltare le caratteristiche del vitigno;
Vitigni: una equilibrato blend di Magliocco Dolce e Merlot;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente
ad 80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: da fine settembre a metà ottobre;
Vinificazione: diraspatura e pressatura soffice, successiva ma fondamentale macerazione
a freddo, tale da estrarre gli aromi verietali, il colore caratteristico e le componenti
polifenoliche più morbide e fruttate;
Fermentazione: in acciaio con costante controllo della temperatura;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi in bottiglia per qualche mese;

CL 75

CL 37,5

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso caratteristico di sontuosa intensità, nell’unghia il riflesso è porpora
tendente al violaceo in gioventù;
Profumo: decisamente fruttato intenso, bouquet ampio e complesso, sentori di ciliegia,
ribes e lamponi;
Sapore: ingresso morbido ed elegante, acidità contenuta, tannini eleganti ed equilibrati,
un vino giovane ed innovativo;
Abbinamenti Gastronomici: la morbidezza e la piacevole fruttuosità, rendono eccellente,
ma non esclusivo, l’abbinamento con le pietanze piccanti, tipiche della cucina regionale;
Temperatura di Servizio: servire fresco, consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: 13% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda FIS, Veronelli) con
valutazioni lusinghiere, il Peperosso è ufficialmente il vino dell’Accademia Italiana del
Peperoncino di Diamante, consacrando di fatto la sua particolarità.

CALABRIA IGP

SOLENERO

SOLENERO

Solenero è una simbologia che descrive una eclissi solare, in questi rari eventi i raggi solari,
ostruiti dalla presenza della luna, non ci riscaldano più; nelle medesime circostanze il vino
rosso, quando lo si serve freddo non ci riscalda più, anzi ci rinfresca, da questa similitudine
scaturisce il nome per il nostro unico vino rosso che può essere servito freddo
freddo..
Classificazione: CALABRIA I.G.P.
Tipologia: rosso;
Bottiglie Prodotte: 30.000
Territorio: la provenienza delle uve è prettamente collinare, un territorio particolarmente
vocato, posto a sud di Cosenza alla confluenza tra i due fiumi Crati e Busento;
Vitigni: una equilibrata combinazione di Magliocco e Merlot;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: da fine settembre a metà ottobre;
Vinificazione: diraspatura e pressatura soffice delle uve, successiva ma fondamentale
criomacerazione, ovvero a temperature molto basse, tale da poter estrarre e separare i
tannini al fine di esaltare gli aromi verietali e le componenti polifenoliche più morbide;
Fermentazione: esclusivamente in acciaio con costante controllo della temperatura;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi in bottiglia per un periodo necessario a
renderlo più morbido e rotondo al palato;

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso rubino di sontuosa intensità, nell’unghia il riflesso è violaceo in gioventù;
Profumo: fruttato intenso, il bouquet è ampio e complesso, netti sentori di ciliegia, ribes
e lamponi;
Sapore: morbido, tannino delicato, appena accennato, acidità piacevolmente contenuta,
elegante e fine, un vino giovane ed innovativo;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo fuoripasto, l'abbinamento ideale è con i piatti a base
di pesce, bene comunque anche con i salumi, tipici della tradizione regionale;
Temperatura di Servizio: servire anche fresco, consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: 12,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda FIS, Veronelli) con
valutazioni lusinghiere.

CALABRIA IGP

NOVELLO

NOVELLO

Il Novello è il primo vino della vendemmia, da non confondere con il vino nuovo, ottenuto
grazie alla tecnica della “macerazione carbonica”, secondo cui, le uve appena raccolte
vengono collocate intere in un silos, chiuso ermeticamente e saturato con anidride carbonica;
a questo punto i lieviti indigeni e gli zuccheri, naturalmente presenti nelle uve (intere),
iniziano il processo di fermentazione. Ciò determina la caratteristica di questo vino
particolare, le cui note di fruttuosità e morbidezza lo rendono unico e diverso da qualunque
altro vino prodotto con la tecnica tradizionale.
Classificazione: CALABRIA I.G.P.;
Tipologia: rosso Novello;
Bottiglie Prodotte: 10.000;
Territorio: zona collinare compresa tra i 400 ed i 600 mt. di altezza slm, delimitata dai
fiumi Crati e Savuto, terra storicamente vocata alla coltivazione della vite;
Vitigni: Magliocco Dolce, in purezza;
Metodo di Coltivazione: alberello, come da tradizione, la cui resa media per ettaro è
molto ridotta, a tutto vantaggio della qualità;
Periodo di Vendemmia: solitamente fine settembre
settembre;
Vinificazione: raccolta e selezione manuale delle uve, macerazione carbonica al 100%
del prodotto, in modo da ottenere un mosto parzialmente fermentato, dai profumi
particolarmente intensi e dal colore violaceo caratteristico, successiva diraspatura e breve
macerazione a contatto con la buccia, spremitura soffice;
Fermentazione: esclusivamente in acciaio con costante controllo della temperatura;
Affinamento: nessuno, viene messo in bottiglia immediatamente
immediatamente;

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosso intenso caratteristico, riflessi violacei tendenti al porpora;
Profumo: intenso, persistente, soprendente la nota aromatica di frutti di bosco,
amarena, lampone e ribes in particolare;
Sapore: è un vino morbido ed elegante, vinoso, vellutato, con equilibrata ma non
invadente struttura tannica nel finale;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo con tagliate di salumi e formaggi a media
stagionatura, zuppe di legumi, eccellente con le castagne infornate localmente chiamate
“caldarroste o ruselle”;
Temperatura di Servizio: servire a temperatura di cantina, consigliata 18-20 °C.
Gradazione Alcolica: 13% vol.
Premi e Riconoscimenti: sono innumerevoli i premi ricevuti dal nostro vino Novello, un vino
al quale abbiamo sempre creduto, che anno dopo anno ci regala sempre grandi soddisfazioni.

CALABRIA IGP

ROSASPINA

ROSASPINA

La Rosa è l’emblema floreale che rappresenta la femminilità, è il colore della donna, il colore
del vino; la Spina simboleggia invece il dolore che la vita ci può riservare, quando meno ce lo
aspettiamo. Il nome Rosaspina è figlio quindi del fine che sostiene, per cui attraverso la
vendita di questa etichetta sosteniamo l’associazione “Una Mano sul Cuore”, che si occupa
di fare attività di informazione e prevenzione contro le malattie oncologiche femminili e per
fini sociali in genere.
Classificazione: CALABRIA I.G.P.;
Tipologia: rosato;
Bottiglie Prodotte: 15.000
Territorio: la provenienza delle uve da cui si ottiene il Rosaspina è prevalentemente
collinare, con altezza media di 400-500 mt. slm., in terra di Calabria naturalmente;
Vitigni: Greco Nero in purezza;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, con resa media limitata a circa
80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: la raccolta avviene da metà a fine settembre, quando l’acidità è
bilanciata da una buona maturazione zuccherina;
Vinificazione: pressatura soffice e breve macerazione a contatto con le bucce, in modo
da estrarre solo il delicato e particolare colore rosa cipria;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: in acciaio prima, poi un breve ma fondamentale passaggio in barrique,
infine tre mesi in bottiglia;

CL 75

CL 37,5

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: un rosa cipria scarico, con delicati riflessi rubino tendenti al porpora in gioventù;
Profumo: caratteristico, intenso e persistente il bouquet floreale, nel finale evidenti e
piacevoli note agrumate;
Sapore: è un vino delicato, fresco, buona acidità, morbido ed accogliente, accennato
retrogusto amarognolo;
Abbinamenti Gastronomici: particolarmente indicato con i primi piatti di pesce, zuppe
di crostacei, ottimo l’abbinamento con un tagliere di salumi e formaggi poco stagionati;
Temperatura di Servizio: servire fresco, consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: 13% vol.
Premi e Riconoscimenti: presente, con lusinghiere valutazioni, nelle principali guide di
settore, tra i vini finalisti della prestigiosa ed esclusiva selezione di “Merano
“Merano Wine
Festival ”; premiato nel 2018 dalla guida AIS “VITAE”, con il premio “FRECCIA DI
CUPIDO” per “l’intensa reazione emozionale provocata nel degustatore”.
degustatore”

TERRE DI COSENZA DOP

ARSU’RA

ARSU’RA

Il nome Arsura, deriva dal termine “arso”, è usato nel dialetto calabrese per esprimere uno
smodato senso di sete, dovuto alla calura estiva. Un vino molto particolare, ottenuto da una
doppia vinificazione delle uve Magliocco Dolce, la raccolta infatti avviene in due periodi
differenti della maturazione, a fine settembre la prima, per ottenere le note acide ed i profumi
floreali; a metà-fine ottobre la seconda raccolta delle uve più mature, tali da conferire la
spiccata morbidezza ed i profumi fruttati. Per apprezzarne le particolari caratteristiche
organolettiche e per placare l’“arsura”, consigliamo una temperatura di servizio molto bassa.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. - Sottozona DONNICI;
Tipologia: rosato;
Bottiglie Prodotte: 10.000
Territorio: Donnici è un territorio collinare a sud di Cosenza, tra la Valle del Savuto e la
catena costiera, la cui elevata escursione termica e la particolare esposizione lo rendono
particolarmente vocato alla coltivazione della vite;
Vitigni: Magliocco Dolce in purezza;
Metodo di Coltivazione: sistema di allevamento ad alberello, resa media ridotta
volutamente a 80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: due i momenti della raccolta, fine settembre e fine ottobre, in
modo da cogliere le peculiarità specifiche del diverso livello di maturazione delle uve;
Vinificazione: pressatura soffice, breve la macerazione a contatto con le bucce, in modo
da estrarre il particolare colore rosa porpora con riflessi rubino;
Fermentazione: esclusivamente in acciaio con costante controllo della temperatura;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi in bottiglia al fine di armonizzare il
quadro organolettico;

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: rosa porpora, con delicati riflessi rubino in gioventù;
Profumo: caratteristico, intenso e persistente il bouquet floreale, nel finale evidenti e
piacevoli note di frutta rossa;
Sapore: è un vino delicato, fresco e piacevole, buona, ma mai in eccesso l’acidità,
abboccato, morbido ed accogliente al palato;
Abbinamenti Gastronomici: particolarmente indicato con salumi ed insaccati tipici della
tradizione regionale, ottimo con una ricca zuppa di pesce con pomodoro, superbo con il
baccalà e peperoni “cruschi” fritti;
Temperatura di Servizio: servire molto fresco, consigliata 4-5 °C.
Gradazione Alcolica: 13% vol.
Premi e Riconoscimenti: recensito dalle principali guide di settore con valutazioni
lusinghiere, siamo convinti sarà un vino che ci darà grandi soddisfazioni.

BIANCO DA NERA

MAGARIA

MAGARìA
MAGAR

Il nome “Magarìa” deriva da “Magàra” ovvero la strega; è un termine dialettale che
significa sortilegio, magia, alchimia, la stessa magia che abbiamo utilizzato per produrre
questo vino bianco, utilizzando una tipologia di uva a bacca nera, il Magliocco Dolce,
ottenendo un risultato sorprendente.
Classificazione: VINO BIANCO;
Tipologia: bianco da uve nere;
Bottiglie Prodotte: 5.000
Territorio: ampia zona collinare compresa tra i 300 ed i 400 mt. di altezza slm,
delimitata dai fiumi Crati a nord e Savuto a sud;
Vitigni: Magliocco Dolce in purezza;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, con resa media limitata a circa
80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: la raccolta avviene da metà a fine ottobre, quando l’acidità è
bilanciata da una buona maturazione zuccherina;
Vinificazione: in bianco, pressatura soffice ed immediata separazione dalle bucce, in
modo da ottenere un mosto fiore dal colore rosa tenue scarico;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi ulteriori tre mesi in bottiglia, al fine
armonizzarne il quadro organolettico;

CL 75

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: bianco caratteristico con riflessi porpora, tendenti al ramato in evoluzione,
dovuto alla vinificazione di un vitigno a bacca nera;
Profumo: delicato ma persistente, al naso le note floreali si fondono ai sentori di frutta a
bacca rossa, netto il profumo di rosa canina;
Sapore: è un vino secco, spiccata ma bilanciata acidità, eccellente persistenza aromatica,
delicato retrogusto amarognolo nel finale;
Abbinamenti Gastronomici: eccellente aperitivo o fuoripasto, il Magarìa è un vino che
ben si adatta alla cucina marinara, ottimo l’abbinamento con del baccalà fritto;
Temperatura di Servizio: consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: 13% vol.
Premi e Riconoscimenti: un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto
modo di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori, ma siamo convinti ci darà molte
soddsfazioni; tra i vini finalisti della prestigiosa ed esclusiva selezione di ““Merano
Merano Wine
Festival ”; premiato dalla guida ““Bibenda
Bibenda”” curata da Fondazione Italiana Sommelier,
con il lusinghiero riconoscimento dei ““Quattro
Quattro Grappoli”.
Grappoli”.

TERRE DI COSENZA DOP

LUNAPIENA ORO

LUNAPIENA ORO

Il nome Lunapiena vuole enfatizzare la nostra scelta di voler raccogliere e vinificare l’uva
destinata alla produzione di questa etichetta, durante le ore notturne, quando la temperatura
è più mite, in modo da preservare dalle alte temperature estive, le sostanze aromatiche e
polifenoliche, volatili, che ne caratterizzano il profilo aromatico.
Il Lunapiena Oro si
si differenzia dal Lunapiena “nature” per una equilibrata evoluzione in
barrique, che di fatto lo rende più esclusivo e particolare rispetto al “fratello minore”.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. sottozona DONNICI;
Tipologia: bianco barricato;
Bottiglie Prodotte: 3.000
Territorio: ampia zona collinare compresa tra i 300 ed i 400 mt. di altezza slm,
delimitata dai fiumi Crati a nord e Savuto a sud;
Vitigni: tipici della zona, quali Greco, Mantonico e Malvasia;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello;
Periodo di Vendemmia: le uve vengono raccolte solitamente da metà a fine settembre, al
chiaro di luna, quando la calura del giorno lascia spazio al fresco della notte, in modo da
esaltarne le caratteristiche;
Vinificazione: avviene anch’essa di notte, pressatura soffice delle uve e successiva
vinificazione in bianco;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi in barrique per sei mesi ed infine tre
mesi in bottiglia;
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Colore: giallo dorato intenso con riflessi ramato in evoluzione, dovuti al giudizioso
passaggio in barrique;
Profumo: complesso, l’aroma fruttato si fonde con una leggera speziatura, solo
accennata la nota tostata;
Sapore: è un vino di buona acidità, morbido, fine ed elegante, lunga persistenza,
bilanciata da un delicato retrogusto amarognolo;
Abbinamenti Gastronomici: il Lunapiena Oro è un vino la cui complessità gustolfattiva,
rende l’abbinamento del tutto personale, ottimo finepasto abbinato a formaggi erborinati;
Temperatura di Servizio: consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: 13,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda
FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere
lusinghiere.

La costa tirrenica reggina e lo stretto
di Messina, dove la leggenda mitologica
di Scilla e Cariddi riecheggia nei vicoli del
borgo marinaro di Chianalea.

TERRE DI COSENZA DOP

LUNAPIENA

LUNAPIENA

Il nome vuole enfatizzare la nostra scelta di voler raccogliere e vinificare l’uva destinata alla
produzione di questa etichetta, durante le ore notturne, quando la temperatura è più mite, in
modo da preservare dalle alte temperature estive, le sostanze aromatiche e polifenoliche,
volatili, che ne caratterizzano il profilo aromatico.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. sottozona DONNICI;
Tipologia: bianco;
Bottiglie Prodotte: 15.000
Territorio: ampia zona collinare a sud di Cosenza, compresa tra i 300 ed i 400 mt. di
altezza slm, delimitata dai fiumi Crati a nord e Savuto a sud;
Vitigni: tipici della zona, quali Greco Bianco, Mantonico e Malvasia;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello;
Periodo di Vendemmia: le uve vengono raccolte solitamente da metà a fine settembre, al
chiaro di luna, quando la calura del giorno lascia spazio al fresco della notte, in modo da
esaltarne le caratteristiche;
Vinificazione: avviene anch’essa di notte, pressatura soffice delle uve e successiva
vinificazione in bianco;
Fermentazione: in acciaio con rigoroso controllo delle temperature;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi ulteriori tre mesi in bottiglia, al fine
armonizzarne il quadro organolettico;
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore: bianco con riflessi verdognoli, tendenti al dorato in evoluzione;
Profumo: intenso, al naso le note floreali si fondono con sentori di frutta a bacca bianca,
netto il profumo di melone;
Sapore: è un vino fresco, piacevole, di buona acidità, eccellente persistenza aromatica,
bilanciata da un delicato retrogusto amarognolo;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo aperitivo, il Lunapiena è un vino che ben si adatta
ai primi piatti a base di funghi tipici dell’entroterra calabrese, eccellente con la cucina
marinara, consigliato l’abbinamento con una buona frittura di paranza, in riva al mare;
Temperatura di Servizio: consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: 13,5% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda
FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere; nel 2018 inoltre è stato premiato con la
MEDAGLIA D’ORO dall’associazione “ CITTA’ DEL VINO” ; nel 2020 infine un nuovo ed
importante riconoscimento MEDAGLIA D’ORO al “CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES”.

TERRE DI COSENZA DOP

DOLCEMARE

DOLCEMARE
Dolcemare, un vino bianco particolare, al naso floreale e fruttato, al palato freschezza
gustativa e morbidezza estrema, caratteristiche organolettiche in antitesi tra loro, bilanciate e
mai in eccesso l’un l’altra. Il segreto risiede nella tecnica di vinificazione, una doppia raccolta
delle uve Greco e Malvasia, in due periodi differenti della maturazione, a fine agosto la prima
raccolta, per ottenere le note acide ed i profumi floreali; a fine settembre la seconda raccolta
delle uve più mature, tali da conferire la spiccata morbidezza ed i profumi fruttati.
Per apprezzarne le particolari caratteristiche organolettiche consigliamo una temperatura di
servizio molto bassa.
Classificazione: Terre di Cosenza D.O.P. - Sottozona DONNICI;
Tipologia: bianco;
Bottiglie Prodotte: 10.000
Territorio: Donnici è un territorio collinare a sud di Cosenza, tra la Valle del Savuto e la
catena costiera, la cui elevata escursione termica e la particolare esposizione lo rendono
particolarmente vocato alla coltivazione della vite;
Vitigni: Greco Bianco e Malvasia;
Metodo di Coltivazione: sistema di allevamento ad alberello, resa media per ettaro
ridotta volutamente a 80 quintali di uva;
Periodo di Vendemmia: due i momenti della raccolta, fine agosto e fine settembre, in
modo da coglierne le peculiarità del diverso livello di maturazione delle uve;
Vinificazione: pressatura soffice delle uve con successiva vinificazione in bianco;
Fermentazione: esclusivamente in acciaio con costante controllo della temperatura;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi in bottiglia per armonizzare il quadro
organolettico;
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Colore: bianco con riflessi verdognoli in gioventù, tendenti al dorato in evoluzione;
Profumo: il bouquet è ampio e complesso, note floreali si fondono con sentori di frutta a
bacca bianca, un delicato equilibrio di profumi;
Sapore: freschezza e morbidezza bilanciata da una nota acida nel finale;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo aperitivo, l’abbinamento ideale è con i piatti della
cucina marinara, crostacei e pesce dal sapore delicato, meglio se alla griglia, come la
seppia, oppure con una buona trota salmonata al cartoccio;
Temperatura di Servizio: servire molto fresco, consigliata 4-5 °C.
Gradazione Alcolica: 13% vol.
Premi e Riconoscimenti: recensito dalle principali guide di settore con valutazioni
lusinghiere, siamo convinti sarà un vino che ci darà grandi soddisfazioni.

SPUMANTE EXTRA-DRY

MADREPERLA rosa

MADREPERLA

La perla è una raffigurazione simbolica delle innumerevoli bollicine e del fitto “perlage” che si
sviluppa nel versare questo grande spumante. Madreperla rosa è uno spumante prodotto
con il metodo “Charmat”
“Charmat” lungo (detto anche metodo Martinotti), ovvero la presa di spuma
avviene con rifermentazione in autoclave; questa tecnica consente di ottenere una bollicina
fine, fitta e persistente; spumanti freschi e profumati, in quanto consente una più efficace
estrazione di aromi e sapori, in un lasso di tempo relativamente breve.
Classificazione: Vino Spumante Extra Dry;
Tipologia: rosè;
Bottiglie Prodotte: 10.000
Territorio: la provenienza delle uve da cui si ottiene il Madreperla rosa è esclusivamente
collinare, qui la forte escursione termica tra il giorno e la notte, è fondamentale nel
conferire alle uve la necessaria acidità e quindi la freschezza gustativa al prodotto finito
finito;;
Vitigni: un equilibrato blend di vitigni autoctoni;
Metodo di Coltivazione: cordone speronato;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine settembre;
Vinificazione: pressatura soffice, a seguito di una brevissima macerazione a contatto con
le bucce, in modo da estrarre il particolare colore rosa cipria;
Fermentazione: in acciaio con costante controllo della temperatura;
Presa di Spuma: in autoclave con metodo Charmat lungo;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi un giudizioso passaggio in bottiglia;
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Colore: rosa cipria, con delicati riflessi porpora;
Profumo: delicato sentore di amarena, appena percettibile la fragola, appena accennta la
nota floreale;
Sapore: la bollicina è piacevole, intensa ma mai invadente, in bocca è fresco, buona
l’acidità, armonico, morbido ed accogliente; il perlage è fitto, fine e persistente;
Abbinamenti Gastronomici: aperitivo o fuoripasto, particolarmente indicato con
antipasti di mare e crostacei, eccellente con le fritture di pesce o verdure pastellate;
Temperatura di Servizio: servire molto fresco, consigliata 8-10 °C.
Gradazione Alcolica: 11% vol.
Premi e Riconoscimenti: un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto
modo di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori, siamo convinti ci darà molte soddisfazioni.

SPUMANTE BRUT

MADREPERLA bianco

MADREPERLA

La perla è una raffigurazione simbolica delle innumerevoli bollicine e del fitto “perlage” che si
sviluppa nel versare questo grande spumante. Madreperla bianco è uno spumante prodotto
con il metodo “Charmat”
“Charmat” lungo (detto anche metodo Martinotti), ovvero la presa di spuma
avviene con rifermentazione in autoclave; questa tecnica consente di ottenere una bollicina
fine, fitta e persistente; spumanti freschi e profumati, in quanto consente una più efficace
estrazione di aromi e sapori, in un lasso di tempo relativamente breve.
Classificazione: Vino Spumante Brut;
Tipologia: bianco;
Bottiglie Prodotte: 10.000
Territorio: la provenienza delle uve da cui si ottiene il Madreperla bianco è esclusivamente
collinare, qui la forte escursione termica tra il giorno e la notte, è fondamentale nel
conferire alle uve la necessaria acidità e quindi la freschezza gustativa al prodotto finito;
finito;
Vitigni: un equilibrato blend di vitigni autoctoni;
Metodo di Coltivazione: cordone speronato;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine settembre;
Vinificazione: pressatura soffice e vinificazione in bianco;
Fermentazione: in acciaio con costante controllo della temperatura;
Presa di Spuma: in autoclave con metodo Charmat lungo;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi un giudizioso passaggio in bottiglia;
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Colore: bianco dai riflessi verdognoli in gioventù, tendenti al dorato in evoluzione;
Profumo: netto sentore di banana e mela verde, appena accennata la nota floreale,
margherite e rose bianche;
Sapore: secco con retrogusto amarognolo, la bollicina è piacevole, mai invadente; il
perlage è fine, fitto e persistente;
Abbinamenti Gastronomici: eccellente aperitivo o fuoripasto, particolarmente indicato
con antipasti e secondi piatti a base di pesce e crostacei, superbo con le preparazioni in
tempura;
Temperatura di Servizio: servire molto fresco, consigliata 8-10 °C.
Gradazione Alcolica: 11% vol.
Premi e Riconoscimenti: un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto
modo di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori, siamo convinti ci darà molte soddisfazioni.

VINO FRIZZANTE

MONAMOUR rosa

MONAMOUR

Un vino frizzante il Monamour rosa, gradevole, stuzzicante, quasi ammaliante, come la
donna, per cui è stato pensato. La bollicina è presente ma mai in eccesso, non sovrasta la
nota aromatica rendendo la bevuta sempre piacevole ed accogliente.
Un vino per le donne ma non solo, il particolare equilibrio gustolfattivo lo rende un ottimo
aperitivo da degustare in compagnia, magari del proprio “monamour”.
Classificazione: Vino Frizzante;
Tipologia: rosato;
Bottiglie Prodotte: 25.000
Territorio: la provenienza delle uve da cui si ottiene il Monamour rosa è esclusivamente
collinare, qui la forte escursione termica tra il giorno e la notte, è fondamentale nel
conferire alle uve la necessaria acidità e quindi la freschezza gustativa al prodotto finito
finito;;
Vitigni: un equilibrato blend di vitigni autoctoni;
Metodo di Coltivazione: cordone speronato;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine settembre;
Vinificazione: pressatura soffice dopo una una brevissima macerazione a contatto con le
bucce, in modo in modo da estrarre il caratteristico colore;
Fermentazione: in acciaio con costante controllo della temperatura;
Presa di Spuma: in autoclave con metodo Charmat;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi un giudizioso passaggio in bottiglia;
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Colore: rosa scarico, con riflessi rubino tendenti al porpora;
Profumo: delicato sentore di frutta, la ciliegia e le fragole in particolare, note floreali di
rose rosse appena accennate;
Sapore: vino frizzante fresco di buona acidità, la bollicina non è mai invadente, in bocca
è delicato, molto piacevole;
Abbinamenti Gastronomici: particolarmente indicato con i primi piatti o zuppe di pesce
e crostacei, ottimo l’abbinamento con un tagliere di prosciutto crudo, mozzarella di
bufala e pachino, superlativo con una buona pizza;
Temperatura di Servizio: servire molto fresco, consigliata 8-10 °C.
Gradazione Alcolica: 11% vol.
Premi e Riconoscimenti: un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto
modo di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori, siamo convinti ci darà molte soddisfazioni.

VINO FRIZZANTE

MONAMOUR bianco

MONAMOUR

Un vino frizzante il Monamour bianco, gradevole, stuzzicante, quasi ammaliante, come la
donna, per cui è stato pensato. La bollicina è presente ma mai in eccesso, non sovrasta la
nota aromatica rendendo la bevuta sempre piacevole ed accogliente.
Un vino per le donne ma non solo, il particolare equilibrio gustolfattivo lo rende un ottimo
aperitivo da degustare in compagnia, magari del proprio “monamour”.
Classificazione: Vino Frizzante;
Tipologia: bianco;
Bottiglie Prodotte: 25.000
Territorio: la provenienza delle uve da cui si ottiene il Monamour bianco è esclusivamente
collinare, qui la forte escursione termica tra il giorno e la notte, è fondamentale nel
conferire alle uve la necessaria acidità e quindi la freschezza gustativa al prodotto finito;
finito;
Vitigni: un equilibrato blend di vitigni autoctoni;
Metodo di Coltivazione: cordone speronato;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine settembre;
Vinificazione: pressatura soffice e vinificazione in bianco;
Fermentazione: in acciaio con costante controllo della temperatura;
Presa di Spuma: in autoclave con metodo Charmat;
Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi un giudizioso passaggio in bottiglia;
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
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Colore: giallo dorato scarico, con riflessi verdolini in gioventù
Profumo: delicato sentore di frutta, netta la mela verde e l’ananas, note floreali appena
accennate;
Sapore: è un vino gradevole, la bollicina è fine, mai invadente, in bocca è secco ma
delicato, accennata nota amarognola nel finale;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo fuoripasto e aperitivo, particolarmente indicato con
antipasti a base di pesce o crostacei, eccellente con una buona frittura di paranza;
Temperatura di Servizio: servire molto fresco, consigliata 8-10 °C.
Gradazione Alcolica: 11% vol.
Premi e Riconoscimenti: un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto
modo di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori, siamo convinti ci darà molte soddisfazioni.

VINO PASSITO

SOLARYS rosso

SOLARYS

Il nome di questa etichetta richiama il solo ed unico artefice del suo essere, è infatti il sole
estivo della nostra amata terra, l’elemento che determina le sue caratteristiche organolettiche.
Un vino passito di grande pregio il nostro Solarys rosso, una vendemmia tardiva di uve da
vitigno autoctono, coltivate ad alberello, lasciate sulla pianta ad essiccare gradualmente fino
a raggiungere la naturale concentrazione zuccherina; vinoso, dolce, mai stucchevole, un
delicato nettare da servire in abbinamento ai dolci secchi tipici della regione
regione..
Classificazione: CALABRIA I.G.P.
Tipologia: rosso Passito naturale da raccolta tardiva;
Bottiglie Prodotte: 3.000
Territorio: la zona di origine delle uve è quella di Donnici, dalla quale origina anche
l'omonimo vino a D.O.P.;
Vitigni: Magliocco Dolce in purezza;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
50 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: la raccolta tardiva avviene nel periodo compreso tra metà e fine
novembre, così facendo si determina un appassimento naturale delle uve sulla pianta;
Vinificazione: pressatura soffice e lunga macerazione con le bucce;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio, poi almeno sei mesi in barrique di rovere, infine
evoluzione naturale in bottiglia;
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Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato in evoluzione;
Profumo: netto l’aroma di frutti rossi, ciliegia e lampone, accennati i sentori speziati di
vaniglia e cioccolato, dovuti al passaggio in barrique;
Sapore: vino caldo, avvolgente, moderatamente tannico, dolce ma non stucchevole,
elegante, inaspettato il delicato retrogusto amarognolo;
Degustazione: è un vino da dessert particolare, l’abbinamento è del tutto soggettivo,
consigliamo di degustarlo con dei dolci secchi, ottimi quelli tipici della regione, come i
turdilli o la pitta m’bigliata;
Temperatura di Servizio: servire a 14-18 °C.
Gradazione Alcolica: 16% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS,
Bibenda FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere.
lusinghiere.

VINO PASSITO

SOLARYS bianco

SOLARYS

Il nome di questa etichetta richiama il solo ed unico artefice del suo essere, è infatti il sole
estivo della nostra amata terra, l’elemento che determina le sue caratteristiche organolettiche.
Un vino passito di grande pregio il nostro Solarys bianco, una vendemmia tardiva di uve da
vitigno autoctono, coltivate ad alberello, lasciate sulla pianta ad essiccare gradualmente fino
a raggiungere la naturale concentrazione zuccherina; dolce, mai stucchevole, un delicato
nettare da servire fresco, con delle crostate di frutta fresca oppure con dei formaggi erborinati.
Classificazione: CALABRIA I.G.P.;
Tipologia: bianco Passito naturale da raccolta tardiva;
Bottiglie Prodotte: 3.000
Territorio: la zona di origine delle uve è quella di Donnici, dalla quale origina anche
l'omonimo vino a D.O.P.;
Vitigni: Greco Bianco e Malvasia;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
50 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: la raccolta tardiva avviene nel periodo compreso tra metà e fine
novembre, così facendo si determina un appassimento naturale delle uve sulla pianta;
Vinificazione: pressatura soffice con vinificazione in bianco;
Fermentazione: in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: prima in acciaio per sei mesi, poi qualche mese in bottiglia al fine di
armonizzare il quadro aromatico;
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Colore: giallo carico dai riflessi dorati che tendono al ramato in evoluzione;
Profumo: netti i sentori di confettura, albicocche e fichi secchi, appena accennati gli
aromi del mandorlo e frutta esotica;
Sapore: è un vino dolce ma mai stucchevole, caldo ed avvolgente, elegante e fine, molto
piacevole il morbido retrogusto mielato;
Degustazione: è un eccellente vino da dessert, ne consigliamo la degustazione con
formaggi stagionati ed erborinati, meglio se accompagnati da miele o marmellata;
Temperatura di Servizio: servire a 12-14 °C.
Gradazione Alcolica: 16% vol.
Premi e Riconoscimenti: ampiamente attenzionato da tutte le maggiori guide di settore
(Gambero Rosso, Vini Buoni d’Italia, Luca Maroni, Paolo Massobrio, Vitae AIS, Bibenda
FIS, Veronelli) con valutazioni lusinghiere;

GRAPPA BARRICATA

AQUA ORO

AQUA ORO

Aqua è il nome che abbiamo voluto dare ai nostri distillati, proprio per trasmettere quel senso
di purezza e trasparenza, elementi questi che ritroviamo nel prodotto stesso. In particolare
l’etichetta Oro di Aqua è una evoluzione con affinamento in barrique del distillato ottenuto
dalle vinacce dei nostri vitigni autoctoni, che conferisce le particolari note aromatiche e
cromatiche al prodotto, i descrittori primari di questo distillato
distillato,, fine ed elegante.
Classificazione: Distillato di Vinaccia di uva;
Bottiglie Prodotte: 2.000;
Territorio: la zona di origine delle uve è quella di Donnici, dalla quale origina anche
l'omonimo vino a D.O.P.;
Vitigni: blend di vitigni autoctoni;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
80 quintali di uva per ettaro di vigneto;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine ottobre;
Vinificazione: pressatura soffice;
Metodo di Distillazione: a vapore in alambicco discontinuo;
Periodo di Distillazione: fine vendemmia;
Gradazione Alcolica: 40% vol.;
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CL 70

Colore: giallo dorato con evidente tendenza all’ambrato, dovuto al sapiente ed equilibrato
passaggio in barrique;
Profumo: intenso e persistente, aroma di tabacco e liquirizia, bouquet ampio e
complesso, equilibrato sentore speziato di vaniglia;
Sapore: caldo, avvolgente, elegante, fine, un distillato complesso, di grande personalità,
la spiccata alcolicità non è mai invadente, nel rispetto del quadro organolettico;
Degustazione: si consiglia di servirla a fine pasto, per coglierne tutte le sfumature
aromatiche è preferibile degustarla senza ricercare particolari abbinamenti, eccellente
comunque con della cioccolata fondente;
Temperatura di Servizio: servire a 18-20 °C.

GRAPPA MONOVITIGNO

AQUA MAGLIOCCO

AQUA

Aqua è il nome che abbiamo voluto dare ai nostri distillati, proprio per trasmettere quel senso
di purezza e trasparenza, elementi questi che ritroviamo nel prodotto stesso. Aqua di
Magliocco è un distillato ottenuto dalle vinacce del nostro vitigno principe, il Magliocco Dolce
di Donnici, le cui particolari note aromatiche conferiscono al prodotto descrittori organolettici
unici ed inconfondibil
inconfondibili.i.
Classificazione: Distillato di Vinaccia di uva;
Bottiglie Prodotte: 3.000;
Territorio: la zona di origine delle uve è quella di Donnici, dalla quale origina anche
l'omonimo vino a D.O.P.;
Vitigni: Magliocco Dolce, in purezza;
Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, resa media ridotta volutamente a
80 quintali di uva per ettaro di vigneto;
Periodo di Vendemmia: da metà a fine ottobre;
Vinificazione: pressatura soffice;
Metodo di Distillazione: a vapore in alambicco discontinuo;
Periodo di Distillazione: fine vendemmia;
Gradazione Alcolica: 42% vol.;
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CL 70

Colore: trasparente e cristallino;
Profumo: intenso e persistente, aromatico di frutti a bacca rossa, bouquet ampio e
complesso, sentori speziati di ribes e mirtilli;
Sapore: caldo ed avvolgente, morbido e vellutato con il passare del tempo, elegante e
fine, un distillato di grande personalità;
Degustazione: ottimo fine pasto, eccellente l’abbinamento con una crostata di frutta di
stagione;
Temperatura di Servizio: 18-20 °C.;

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

VERDEORO

VERDEORO

Il particolare colore giallo dorato tendente al verdognolo in gioventù del nostro olio extravergine
di oliva, da qui la scelta del nome che di fatto ne descrive le caratteristiche.
Un olio ottenuto esclusivamente da olive di varietà Carolea, tipica della zona, raccolte
manualmente e selezionate con cura. Al fine di preservare le proprietà organolettiche e la
genuinità del prodotto, la lavorazione avviene a freddo, mediante spremitura meccanica.
Classificazione: Olio Extra Vergine di Oliva;
Tipologia: Monocultivar Carolea;
Bottiglie Prodotte: 10.000
Territorio: gli uliveti secolari sono situati in collina, in una zona storicamente vocata alla
coltura delle olive, in terra di Calabria;
Varietà: di sola varietà Carolea, le olive sono accuratamente selezionate, raccolte a mano
in modo da preservarne le caratteristiche organolettiche;
Metodo di Coltivazione: al fine di garantire il consumatore ed ottenere un olio genuino
di grande qualità, la coltivazione avviene rispettando i dettami della tradizione;
Periodo di Raccolta: da metà ottobre a metà novembre;
Spremitura: meccanica a freddo preservando gli aromi verietali, il colore tipico e le
componenti polifenoliche primarie;
Affinamento: in acciaio con temperature controllate;
Acidità: mediamente molto bassa;
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CL 50

Colore: giallo dorato con riflessi verdognoli in gioventù, è un olio poco trasparente in
quanto la decantazione avviene per “caduta” ovvero quando le sostanze in sospensione
più pesanti, si depositano naturalmente sul fondo della bottiglia;
Profumo: molto intenso, caratteristico, con aromi erbacei;
Sapore: in bocca è un olio delicato ma deciso, il retrogusto è amarognolo con note
mandorlate;
Abbinamenti Gastronomici: ottimo condimento a crudo, su insalate, verdure al vapore,
carne e pesce alla griglia.
Esalta ma non sovrasta il sapore della pietanza.

