
Abruzzo



Malvasia - Chardonnay
Terre di Chieti IGT

Primo 

Vitigno: Malvasia e Chardonnay

Area di Produzione: Comune di
Ortona

Vinificazione: pigiatura e pressatura
soffice, fermentazione lenta a
temperatura controllata di 18° per
evitare la perdita di profumi nobili.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino vivace, dal profumo
intenso e abbastanza persistente,
fruttato con sentori di frutti tropicali
e pomacee gialle. Vino di corpo,
equilibrato, intenso e abbastanza
persistente.

Abbinamenti gastronomici: vino
facile da bere, bene con antipasti e
primi piatti leggeri, carni bianche e
formaggi giovani a pasta tenera.
Ottimo con il pesce.

Temperatura di servizio:

12-14° circa



Sangiovese – Merlot Puglia IGT

Primo 

Vitigno: Sangiovese e Merlot

Area di Produzione: Canosa di
Puglia e zone limitrofe

Vinificazione: pigiadiraspatura
soffice, macerazione delle uve a
temperatura compresa tra i 26-28
gradi permettendo così una buona
estrazione dalle bucce di sostanze
nobili.

Caratteristiche Sensoriali: rosso
rubino intenso. Abbastanza intenso
e persistente, fruttato con sentori di
ciliegia, prugna secca e vaniglia. Vino
di medio corpo, leggermente
tannico e ben bilanciato, pronto per
essere bevuto.

Abbinamenti gastronomici: vino
facile da bere, bene con salumi ed
affettati, primi piatti robusti, ottimo
con carni in genere e formaggi.

Temperatura di servizio:

16-18°C



Trebbiano d’Abruzzo DOC

Fantini

Vitigno: Trebbiano d’Abruzzo

Denominazione: DOC

Area di Produzione: Comune di
Ortona

Vinificazione: Pigiadiraspatura
soffice, pressatura, defecazione
statica, fermentazione del mosto
pulito per 20 giorni a temperatura di
12°C .

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino vivace intenso.
Abbastanza intenso e persistente,
fruttato con sentori di frutta gialla
(nespola e pesca), floreale con
sentore di fiore bianco (zagara). Vino
di corpo, abbastanza equilibrato,
intenso e persiste.

Abbinamenti gastronomici: Ottimo
con portate di pesce, primi piatti
delicati e piatti tipici della cucina
giapponese.

Temperatura di servizio: 12-14°C



Pecorino Terre di Chieti IGT

Fantini

Vitigno: Pecorino

Area di Produzione: Entroterra del
comune di Ortona e dei comuni
limitrofi. I vigneti sono tutti esposti a
Sud-Est affinché possano godere
delle migliori ore di luce.

Vinificazione: pressatura s o f f i c e ,
chiarificazione statica del mosto
ottenuto. Successiva fermentazione
ad una temperatura di 14°C. Il succo
viene fermentato in serbatoio in
acciaio inox inossidabile.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Gli aromi di questo vino
comprendono tutti i frutti a polpa
bianca ed in particolare la pera. Al
primo impatto rivela
immediatamente una buona struttura
e una vivace freschezza. Il retrogusto
è intenso e persistente.

Abbinamenti gastronomici: è un vino
molto versatile per quanto riguarda
gli abbinamenti a tavola. Può essere
proposto come aperitivo, magari
abbinandolo ad un antipasto di
formaggi di media stagionatura.

Temperatura di servizio: 10-12°C



Chardonnay Terre di Chieti IGT

Fantini

Vitigno: Chardonnay

Denominzione: IGP

Area di Produzione: Comune di
Ortona

Vinificazione: Pigiadiraspatura
soffice, pressatura, defecazione
statica, fermentazione del mosto
pulito per 20 giorni a temperatura di
12°C.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino vivace e dal profumo
intenso ed abbastanza persistente,
fruttato con sentori di frutti tropicali
e pomacee gialle. Vino di corpo,
equilibrato, intenso e abbastanza
persistente.

Abbinamenti gastronomici: ottimo
con portate di pesce, primi piatti
delicati, carni bianche (pollo e
coniglio).

Temperatura di servizio: 12-14°C



Pinot Grigio Terre Siciliane IGP

Fantini

Vitigno: Pinot Grigio

Denominazione: Terre Siciliane IGP

Chiusura: Tappo Stelvin

Area di Produzione: Comune di
Sambuca di Sicilia (AG)

Vinificazione: Pigiadiraspatura,
pressatura soffice e defecazione
statica. Fermentazione del mosto
pulito a 12-14°C. Alla fine della
fermentazione le fecce vengono
fatte riposare per circa 3-5 mesi,
dopodiché il vino viene trasferito e
filtrato.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino con riflessi dorati e
dal profumo complesso, fruttato con
aromi di erbe, profumi di pera e
mela rossa. Presenta sentori minerali
delicati. È un vino dal corpo medio,
in bocca rotondo e piacevole, dal
buon equilibrio. Sul finire lungo e
pulito, speziato ma delicato.

Abbinamenti gastronomici: Vino
facile da bere, bene con primi piatti
ricchi, carne bianca e formaggio.
Ottimo con zuppe e arrosti di pesce.

Temperatura di servizio:

10-12°C circa

Korea Wine Challenge 2020: Gold Medal

Concours International de Lyon 2021: Gold
Medal



Cerasuolo D’Abruzzo DOC

Fantini

Vitigno: Montepulciano d’Abruzzo

Area di Produzione: Comune di Ortona

Vinificazione: raccolta inizio Ottobre.
Pigiadiraspatura soffice, breve
macerazione con le bucce (circa 6 ore di
contatto), fermentazione senza bucce
per 15 giorni a temperatura di 12°C .

Caratteristiche Sensoriali: di colore rosa
cerasuolo vivace, il profumo è intenso,
persistente e fruttato. Al naso spiccano
le note fruttate di ciliegia, lampone e
melograno nonché quelle floreali di
garofano e geranio, con un retrogusto
leggermente minerale. Al gusto è fresco
e corposo, ben equilibrato e persistente.
Vino di media struttura, intenso,
equilibrato e con buona persistenza. Si
consiglia di berlo giovane.

Abbinamenti gastronomici: viene
particolarmente apprezzato in
abbinamento a pietanze prelibate di
menù di terra oppure di pesce. Si
abbina molto bene con zuppe di
crostacei e pescato alla griglia o al forno,
in salsa o in casseruola. Gradevolissimo
anche fuori pasto.

Temperatura di servizio: 12- 14 °C circa

Concours International de Lyon 2021: Silver Medal



Montepulciano D’Abruzzo DOC

Fantini

Vitigno: Montepulciano 
D’Abruzzo

Area di Produzione: Comuni di
Ortona, San Salvo e Pollutri

Vinificazione: Pigiadiraspatura
soffice, macerazione e 
fermentazione per 15 giorni.

Caratteristiche Sensoriali: Di
colore rosso rubino con riflessi
granato. Il profumo è intenso,
abbastanza persistente, fruttato
(frutto rosso, marasca e prugna),
con sentori di vaniglia. È un vino
di corpo, giustamente tannico e
ben equilibrato, abbastanza
intenso e persistente. Pronto per
essere bevuto subito.

Abbinamenti gastronomici:
ottimo in abbinamento con tutti
i piatti della tradizione italiana

Temperatura di servizio:

16-18°C



Montepulciano D’Abruzzo DOC BIO

Fantini

Vitigno: Montepulciano 
D’Abruzzo BIO

Chiusura: Tappo Stelvin

Area di Produzione: Comuni di
Ortona, San Salvo e Pollutri

Vinificazione: Pigiodiraspatura
soffice. 
Macerazione e fermentazione 
per 15 giorni

Caratteristiche Sensoriali: Di
colore rosso rubino con riflessi
granato. Il profumo è intenso,
abbastanza persistente, fruttato
(frutto rosso, marasca e prugna),
con sentori di vaniglia. È un vino
di corpo, giustamente tannico e
ben equilibrato, abbastanza
intenso e persistente, pronto per
essere bevuto subito.

Abbinamenti gastronomici: Vino
facile da bere, bene con salumi
ed affettati, primi piatti robusti,
carni in genere e formaggi.

Temperatura di servizio:

16-18°C circa

- Sakura Awards 2021: Gold Medal



Sangiovese Terre di Chieti IGT

Fantini

Vitigno: Sangiovese

Area di Produzione: Comuni di
Ortona, San Salvo e altre tenute
minori

Vinificazione: Pigiadiraspatura
soffice, macerazione e 
fermentazione per 10 giorni.

Caratteristiche Sensoriali: Di
colore rosso granato, profumi
abbastanza intensi e persistenti,
fruttato (fragola e amarena) con
nota vinosa e sentori di legno.
Vino di medio corpo,
giustamente tannico ed
equilibrato, pronto per essere
bevuto.

Abbinamenti gastronomici:

eccellente con tutti i piatti della
tradizione italiana, con carni e
pesce al forno

Temperatura di servizio:

16-18°C

Decanter Wine Award 2021: Bronze
Medal

Mundus Vini 2020: Silver Medal



Casale Vecchio
Montepulciano D’Abruzzo DOC

Vitigno: Montepulciano D’ Abruzzo

Area di Produzione: Comuni di Ortona,
Pollutri, in provincia di Chieti

Vinificazione: salassi pari al 10%, inoculo
con lieviti “SELEZIONE FARNESE”. Basse
temperature nei primi giorni della
fermentazione per estrarre i polifenoli,
sostanze responsabili del colore rosso
del vino. Successivo controllo delle
temperature attorno ai 27° C.
Fermentazione malolattica e
affinamento in barriques di legni
americani per circa sei mesi.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
limpido, molto consistente, rosso rubino
con riflessi purpurei. All’esame olfattivo
si rileva di ottima intensità e di buona
complessità, si riconoscono sentori di
frutta rossa matura, di amaretto,
marzapane e spezie dolci. Alla gustativa
è secco e caldo, morbido con tannini fini.
E’ un vino di ottima sapidità e di buon
equilibrio.

Abbinamenti gastronomici: vino adatto
ad ogni occasione. Si abbina bene a
risotti, in particolare quelli ai funghi e al
tartufo, e gli antipasti di salumi. Questo
Montepulciano, inoltre, è ottimo per
abbinamenti con i primi piatti a base di
pasta fatta in casa, dei quali valorizza
l’autenticità e la genuinità.

Temperatura di servizio: 16-18 °C

Mundus Vini 2021: Silver Medal

Sakura Awards 2021: Silver Medal
Korea Wine Challenge 2020: Silver Medal



Giro
Sangiovese – Merlot Puglia IGT

Vitigno: Sangiovese 70% e Merlot 30%

Area di Produzione: Canosa di Puglia e
zone limitrofe.

Vinificazione: l’uva raccolta viene
trasportata in cantina dove subisce una
soffice pigiadiraspatura,
successivamente la fermentazione
avviene sulle bucce per circa 15 giorni,
con frequenti rimontaggi (ogni 4 ore).
L’affinamento avviene dai 4 ai 7 mesi in
barriques nuove (30% Francesi e 70%
Americani).

Caratteristiche Sensoriali: Rosso rubino
intenso. Abbastanza intenso e
persistente, fruttato con sentori di
ciliegia, prugna secca e vaniglia. Vino di
medio corpo, leggermente tannico e
ben bilanciato, pronto per essere
bevuto.

Abbinamenti gastronomici: Si rivela
perfetto da abbinare ai primi piatti con
sughi di carne e pasta ripiena, ma
anche per abbinamenti con secondi a
base di carni rosse al forno o alla
griglia.

Temperatura di servizio: 16-18°C



Calalenta
Rosato - Merlot

Vitigno: Merlot 100%

Area di Produzione: Costa Sud, Abruzzo.

Vinificazione: Le uve sono state raccolte
manualmente durante la notte per
preservarne gli aromi e la freschezza. Le
uve subiscono una soffice pigia-
diraspatura, successivamente il mosto
viene fatto fermentare in grandi vasche di
acciaio per 18/22 giorni a bassa
temperatura (10/12°C) per esaltarne gli
aromi. Dopo un leggero e breve
affinamento sulle fecce in vasche d’acciaio
per 30/35 giorni, il vino viene
delicatamente chiarificato, filtrato e pronto
per essere imbottigliato.

Caratteristiche Sensoriali: Questo rosé "stile 
provenzale" ha un colore rosa cipria molto 
pallido. Aromi freschi e morbidi di fragola, 
anguria  e pompelmo rosa  accompagnate 
da piacevoli note floreali di  petali di rosa e 
ginestra. Spicca per freschezza e raffinata 
mineralità.

Abbinamenti gastronomici: Perfetto con
crudi di crostacei, piatti vegetariani,
formaggi freschi, pietanze della cucina
asiatica, ottimo con Sushi e Sashimi.

Temperatura di servizio: 10-12°C

Luca Maroni 2020: 99 punti e Miglior Vino d'Italia
Frankfurt International Trophy 2021: Silver Medal
Korea Wine Challenge 2020: Silver Medal
Berliner Wine Trophy 2020: Gold Medal



Calalenta
Pecorino Terre di Chieti IGT

Vitigno: Pecorino 100%

Area di Produzione: Entroterra del comune
di Ortona e dei comuni limitrofi. I vigneti
sono esposti a Sud-Est affinchè possano
godere delle migliori ore di luce.

Vinificazione: Pigiadiraspatura, contatto con
le bucce del mosto per circa 12 ore a una
temperatura media di 3° C, pressatura
soffice, chiarificazione statica del mosto
ottenuto. Successiva fermentazione a una
temperatura di 12°C. Il 20% delle masse fa
un veloce passaggio in barrique.

Caratteristiche Sensoriali: di colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli. Sentori di
frutti a polpa bianca, in particolare la pera e
l’ albicocca con leggere note di lime.
Notevoli note balsamiche. Al primo impatto
rivela immediatamente una grande
struttura, avvolgente, fresco e di buona
acidità. Retrogusto intenso e persistente.

Abbinamenti gastronomici: Per il suo gusto
equilibrato e fresco, il Pecorino è un vino
molto versatile per quanto riguarda gli
abbinamenti a tavola.
Può essere proposto come aperitivo,
abbinandolo ad un antipasto di formaggi di
media stagionatura. Si presta per abbinare
gradevolmente piatti di pesce, anche tra i
più elaborati ma anche a portate dai sapori
decisi, a base di molluschi e crostacei.
Essendo un vino ben strutturato, da provare
anche con carni bianche.

Temperatura di servizio: 10-12°C circa

Luca Maroni 2021: 97 punti

Korea Wine Challenge 2021: Bronze Medal
, Decanter Wine Award 2021: Bronze Medal



Sauvignon Blanc, Traminer, Pecorino

Collection Bianco

Vitigno: Sauvignon Blanc, Traminer, Pecorino e 
Cococciola.

Area di Produzione: Entroterra del comune di 
Ortona e dei comuni limitrofi. I vigneti sono 
tutti esposti a Sud-Est affinché possano godere 
delle migliori ore di luce.

Vinificazione: Soffice pigiadiraspatura, contatto 
con le bucce del mosto per circa 12 ore a una 
temperatura media di 3°C, pressatura soffice, 
chiarificazione statica del mosto ottenuto. 
Successiva fermentazione ad una temperatura 
di 10°C.

Caratteristiche Sensoriali: di colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli. Al naso offre 
un bouquet ricco e fragrante dove emergono 
piacevoli note di frutta esotica come mango e 
frutto della passione. Al palato ritornano note 
fruttate e floreali accompagnate da una 
spiccata freschezza, con buona persistenza ed 
un piacevole finale minerale.

Abbinamenti gastronomici: da provare con 
crudo di pesce, fritture e insalate gourmet. Lo 
consigliamo, inoltre, abbinato a sushi e 
sashimi.

Temperatura di servizio: 10-12°C circa

Sakura Awards 2021: Silver Medal
Korea Wine Challenge 2020: Silver Medal
Mundus Vini 2020: Gold Medal



Montepulciano, Ciliegiolo, Sangiovese.

Collection Rosso

Vitigno: Montepulciano, Ciliegiolo,
Sangiovese

Area di Produzione: Comuni di
Ortona, San Salvo e Pollutri

Vinificazione: Pigiadiraspatura
soffice,
macerazione-carbonica a bassa
temperatura per 15 giorni per
estrarre al meglio le note fenoliche e
antociane.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
rosso rubino con riflessi granato. Il
profumo è intenso, persistente,
fruttato (frutto rosso, marasca e
prugna), con sentori di vaniglia.
È un vino morbido, fresco e ben
equilibrato, abbastanza intenso e
persistente. Pronto per essere
bevuto subito.

Abbinamenti gastronomici: ottimo in
abbinamento con tutti i piatti della
tradizione italiana

Temperatura di servizio: 14-16°C ;
(da provare anche freddo 10-12°C)



Don Camillo
Sangiovese, Cabernet Sauvignon 
Terre di Chieti IGT

Vitigno: Sangiovese e Cabernet
Sauvignon

Area di Produzione: Comune di
Ortona

Vinificazione: pigiadiraspatura soffice,
macerazione e fermentazione per 20
giorni, fermentazione malolattica in
barrique di legni francesi e
affinamento per 6 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
rosso rubino intenso e dal profumo
fruttato con sentori di confettura e
ciliegia sotto spirito, note speziate di
liquirizia, sentori di vaniglia e fiori
passiti. Vino di corpo, morbido,
giustamente tannico, con gradevole
nota amara nel retrogusto, pronto per
essere bevuto subito.

Abbinamenti gastronomici: Vino
eccellente in abbinamento con carni
rosse o bianche e pietanze speziate,
delle quali valorizza il sapore senza
che il proprio passi in secondo piano.

Temperatura di servizio: 16-18°C

Mundus Vini 2021: Gold Medal

Frankfurt International Trophy 2021: Gold
Medal

Korea Wine Challenge 2020: Bronze Medal



Fantini 
Montepulciano D’Abruzzo Colline Teramane DOCG

Vitigno: Montepulciano d’Abruzzo

Area di Produzione: Comuni di
Roseto degli Abruzzi e Colonnella

Vinificazione: Pigiodiraspatura
soffice, macerazione-fermentazione
per 20 giorni. Invecchia in botti di
legno di grosse dimensioni 50 hl. per
oltre un anno e si affina in bottiglia
per 6 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
rosso rubino con riflessi granato;
profumo intenso, persistente,
speziato con sentori di cioccolato e di
catrame che mai sovrastano la
succulenta fruttuosità. Vino di grande
struttura giustamente tannico e ben
equilibrato.

Abbinamenti gastronomici: ottimo in
abbinamento con i primi piatti a base
di carne, con il ragù e con alcuni
risotti, ad esempio quello ai funghi
porcini, al radicchio o ai legumi.
Per gustarlo al meglio va abbinato alla
selvaggina arrosto, agli antipasti di
salumi, ai formaggi erborinati e
stagionati.

Temperatura di servizio: 18°C

Korea Wine Challenge 2020: Silver Medal



OPI
Montepulciano D’Abruzzo Colline Teramane DOCG 
Riserva - Organic

Have a look of our
Tenuta Cantalupo Vineyard

Vitigno: Montepulciano d’Abruzzo

Area di Produzione: Tenuta Cantalupo in
Notaresco

Vinificazione: Le uve raccolte in piccole
cassette vengono trasportate in cantina
per la diraspatura e la doppia selezione
manuale dei singoli acini, pigiatura
soffice, macerazione-fermentazione per
25 giorni. Fermentazione malolattica e
affinamento in barrique di legni
francesi e americani per 24 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: di colore rosso
granato e dal profumo intenso e
persistente, speziato (tabacco e note
legnose) con sentori di liquirizia, fruttato
(frutta matura e sottospirito), tendenza
all’etereo. Vino di corpo, morbido,
equilibrato, intenso e persistente. Pronto
per essere bevuto subito, ma sopporta
anche bene i lunghi invecchiamenti.

Abbinamenti gastronomici: ottimo con
primi piatti ricchi, con carni rosse e con
formaggi di media e lunga stagionatura.

Temperatura di servizio: 18-20°C circa

Mundus Vini 2021: Gold Medal

Frankfurt International Trophy 2021: Gold Medal



Edizione 
Montepulciano, Sangiovese, Primitivo, 
Negroamaro, Malvasia Nera

Vitigno: Montepulciano, Primitivo,
Negroamaro, Sangiovese, e Malvasia
Rossa

Area di Produzione: Comuni di
Colonnella, Ortona, Sava e Manduria

Vinificazione: pigiadiraspatura soffice,
macerazione-fermentazione per 25
giorni, fermentazione malolattica in
barrique e affinamento per 13 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: il calice si
colora di un cupo ma luminoso rubino,
profumi intensi e persistenti, con note
fruttate di mora e ciliegia, arricchita da
note di erbe aromatiche, cannella,
chiodi di garofano, cacao, liquirizia e
un intrigante tocco minerale. Struttura
rilevante, ben equilibrata tra una
importante ed armonica nota alcolica
e un’adeguata freschezza, il tannino è
morbido e la persistenza assai tenace.
Pronto per essere bevuto subito, ma
sopporta anche lunghi invecchiamenti.

Abbinamenti gastronomici: Questo
vino ama l’abbinamento con sapori
decisi: la sapidità dei salumi e dei
formaggi stagionati, l’eleganza
vellutata del tartufo, la morbidezza
succulenta della cacciagione, dei
brasati e degli stufati di manzo.

Temperatura di servizio: 18°C

LUCA MARONI: Annuario dei Migliori Vini 
Italiani 2020 99 punti
Berliner Wine Trophy 2021: Gold Medal
Mundus Vini 2021: Gold Medal
Frankfurt International Trophy 2021:
Gold Medal



Edizione Collection 20
Montepulciano, Sangiovese, Primitivo, 
Negroamaro, Malvasia Nera

Vitigni: Montepulciano 33%, Primitivo
30%, Sangiovese 25%, Negroamaro 7%, e
Malvasia Nera 5%

Area di Produzione: Comuni di
Colonnella, Ortona, Sava e Manduria

Vinificazione: pigiadiraspatura soffice. Le
uve vengono lasciate ad essiccare sulla
pianta e la vendemmia inizia un mese più
tardi. Macerazione-fermentazione per 25-
30 giorni, fermentazione malolattica in
barrique e affinamento per 18 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: il calice si colora
di un cupo ma luminoso rubino, profumi
intensi e persistenti, con note fruttate di
mora e ciliegia, arricchita da note di erbe
aromatiche, cannella, chiodi di garofano,
cacao, liquirizia e un intrigante tocco
minerale. Struttura rilevante, ben
equilibrata tra una importante ed
armonica nota alcolica e un’adeguata
freschezza, il tannino è morbido e la
persistenza assai tenace. Pronto per
essere bevuto subito, ma sopporta anche
lunghi invecchiamenti.

Abbinamenti gastronomici:

L’abbinamento per eccellenza è quello
con i secondi piatti a base di carni rosse.
L’arrosto ed il brasato sono generalmente
le specialità culinarie che meglio riescono
ad abbinare il sapore deciso e strutturato
di questo vino. Inoltre si abbina alla
perfezione anche con i formaggi, in
particolar modo con quelli dalla lunga
stagionatura.

Temperatura di servizio: 18°C

LUCA MARONI: Annuario dei Migliori Vini
Italiani 2021 99 punti



Edizione Bianco
Pecorino, Fiano, Grillo

Vitigno: Raccolta manuale delle uve
in cassette con attenta selezione del
Pecorino - Fiano – Grillo

Area di Produzione: Abruzzo,
Basilicata e Sicilia

Vinificazione: Le uve vengono
raccolte a mano a perfetta
maturazione e vinificate
separatamente per rispettare al
meglio le peculiarità delle singole
varietà caratteristiche. Dopo una
pressatura soffice e soffice, le uve
subiscono una macerazione a freddo
per 12 ore. I mosti sono travasati a
freddo; il Pecorino fermenta in grandi
botti da 50hl non tostate, il Fiano e il
Grillo fermentano in acciaio inox, a
temperature comprese tra 10/12 C.

Caratteristiche Sensoriali: Offre un
bouquet complesso con note
esotiche e accattivanti note fruttate
di mango, papaia, lime e pompelmo
rosso abbinate a sentori di erbe
aromatiche come citronella, melissa,
menta e tè verde. Un bianco di lunga
persistenza, ricco di sfumature.

Abbinamenti gastronomici: si presta
alla perfezione per abbinamenti con
pescato fritto oppure cotto al forno,
ed è ottimo abbinato con antipasti di
frutti di mare, esalta con gusto i piatti
di carni bianche.

Temperatura di servizio: 12°C

LUCA MARONI: Annuario dei Migliori 
Vini Italiani 2020 99 punti
WOW! Italian Wine Competition 2020 
Bronze Medal
Korea Wine Challenge 2020: Gold Medal



Bianco Swarovsky

Fantini Gran Cuvèe

Vitigno: vitigni autoctoni bianchi
abruzzesi

Area di Produzione: Centro Abruzzo

Vinificazione: le uve, provenienti dai
vigneti più vecchi, sono state raccolte
manualmente nel pieno della
maturazione. Dopo un’attenta
selezione subiscono una
pigiadiraspatura seguita da una breve
macerazione a freddo con le bucce. Il
mosto ottenuto dopo defecazione
statica, fermenta in serbatoi di acciaio
alla temperatura controllata di 16-18
°C. Dopo 3 mesi di affinamento sulle
fecce fini, avviene la presa di spuma in
piccole autoclavi di acciaio secondo il
metodo “Charmat”.

Caratteristiche Sensoriali: colore
brillante di un paglierino scarico.
Complesso con un ampio ventaglio di
profumi che vanno dagli agrumi verdi
ai sentori floreali, il tutto amplificato
dal perlage fine e persistente. Al
palato è elegante, minerale, sapido,
fresco e molto ben equilibrato.

Abbinamenti gastronomici: si abbina
particolarmente bene con tutti gli
antipasti di pesce, ottimo con le
pietanze tipiche della cucina
giapponese e asiatica. Eccellente
aperitivo

Temperatura di servizio: 6°C

Sakura Awards 2021: Silver Medal
Korea International Wine Challenge
2021: Bronze Medal



Rosè Swarovsky

Fantini Gran Cuvèe

Vitigno: Aglianico del Vulture

Area di Produzione: Acerenza (PZ),
vigneto a 800 mt di altitudine.
Raccolta: 1° settimana di Settembre.

Vinificazione: pressatura soffice delle
uve intere in modo da estrarre solo il
mosto fiore. Decantazione statica,
fermentazione del mosto pulito per
20 giorni a temperatura di 12°C.
Segue una lenta presa di spuma in
piccoli autoclavi da 4000 lt. per 60
giorni.

Caratteristiche Sensoriali: vino fresco
di intensa aromaticità. Di color
melograno, profumo intenso,
persistente e fruttato con sentori di
ciliegia matura, ribes, fragoline di
bosco e lamponi. In bocca si ritrova
tutta la componente aromatica ed il
corpo è bilanciato da una buona
freschezza. Perlage elegante e
persistente.

Abbinamenti gastronomici: è adatto
ad abbinamenti con piatti più saporiti
(a base di pesce e verdure), pietanze
a base di carni rosse e bianche,
insaccati, risotti. Ottimo anche
insieme a pasticcini e crostate.

Temperatura di servizio: 6°C

Sakura Awards 2021: Silver Medal


