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Greco di Tufo DOCG

Vesevo
Vitigno: Greco

Area di Produzione: Avellino

Vinificazione: Pressatura soffice e
fermentazione compresa tra i 12-
14°C

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino vivace e dal profumo
intenso, persistente e fruttato. Al
palato si percepisce la spalla acida e
la spiccata mineralità, tipica del
vitigno coltivato a Tufo. Ben
equilibrato, intenso e persistente.

Abbinamenti gastronomici: ottimo in
abbinamento sia con primi piatti
(soprattutto a base di pesce), che
pietanze di carne bianca o pesce
grigliato oppure formaggi stagionati.
Ottimo come aperitivo.

Temperatura di servizio:

10-12 °C circa

Mundus Vini 2021: Silver Medal
Frankfurt International Trophy 2021:
Gold Medal



Vesevo
Falanghina Beneventano IGT

Vitigno: Falanghina

Area di Produzione: Benevento

Vinificazione: Pressatura soffice e
fermentazione compresa tra i 12-14
°C

Caratteristiche Sensoriali: di colore
giallo paglierino e dal profumo
intenso e abbastanza persistente. Al
palato risulta equilibrato, intenso e
abbastanza
persistente.

Abbinamenti gastronomici: Vino
facile da bere, ottimo come
aperitivo, bene con primi piatti
leggeri, carni bianche e delicate
formaggi giovani, ideale con il pesce.

Temperatura di servizio:

10-12 °C circa

Mundus Vini 2021: Silver Medal
Frankfurt International Trophy 2020:
Gold Medal



Vesevo
Fiano di Avellino DOCG

Vitigno: Fiano

Area di Produzione: Avellino

Vinificazione: Pressatura soffice e
fermentazione compresa tra i 12-14
°C

Caratteristiche Sensoriali: di
colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli e dal profumo intenso e
abbastanza persistente, fruttato
dove spiccano banana e pera, con il
tempo il vino acquista note che
vanno sulla nocciola. Al palato si
presenta secco, armonico, di buona
acidità che lo rende così fresco e
piacevole.

Abbinamenti gastronomici: Il vino è
ottimo in abbinamento a carni
bianche e a piatti a base di pesce fra
cui i risotti, nonché a formaggi
freschi e a insalate. Perfetto se
abbinato con la tipica Mozzarella di
Bufala locale.

Temperatura di servizio:

10-12 °C circa



Vesevo
Aglianico Beneventano IGT

Vitigno: Aglianico

Area di Produzione: Benevento,
Campania

Vinificazione: Diraspatura e delicata,
macerazione per 10-15 pigiatura giorni
a temperatura di 26 °C. Affinamento in
barriques per 8 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: dal colore
brillante rosso rubino intenso che tende
alle sfumature del porpora, all’olfatto si
presenta ricco di aromi che riportano ai
fiori di violetta e ai frutti a bacca scura
(amarena, mirtillo, mora, ciliegia,
lampone, prugna). Al palato è molto
ben strutturato ma al tempo stesso
raffinato ed elegante, finale pulito e
asciutto.

Abbinamenti gastronomici: È ottimo
abbinato a gustose grigliate miste, alle
lasagne al forno con ragù di carne, ai
cheeseburger, al filetto di manzo con
contorno di funghi porcini, al risotto al
tartufo, alla selvaggina ed alla
cacciagione (ad esempio il cinghiale).

Temperatura di servizio: 18 °C



Ensis
Aglianico Taurasi DOCG

Vitigno: Aglianico

Area di Produzione: provincia di Avellino

Vigneti: I nostri vigneti sono situati tra i 500 e i
700 metri sul livello del mare, e sono sempre
soggetti a una fresca brezza che arriva dal Golfo di
Napoli. Questa stessa brezza ha, nel corso dei
secoli, soffiato cenere vulcanica dal Vesuvio verso
l’entroterra rendendo il terreno ricco di una
componente basaltica che caratterizza la
mineralità del nostro Ensis Taurasi.

Vinificazione: Diraspatura e pigiatura delicata.
Macerazione per 20-25 giorni a 26-28 °C
Affinamento in botte di 16 mesi in una particolare
selezione di rovere francese scelta dal nostro capo
enologo Dennis Verdecchia e successiva
maturazione in bottiglia.

Caratteristiche Sensoriali: Rosso rubino intenso.
Caratterizzato da un bouquet ampio e profondo
dove spiccano sentori di spezie dolci, di liquirizia,
di rabarbaro e tabacco insieme a note floreali
(violetta). Si percepiscono note di frutti maturi, di
prugne e di ciliegie. Mineralità eccezionale e
tannini importanti. Notevole finale lungo.

Abbinamenti gastronomici: L’Aglianico è un vino
grintoso e orgogliosamente carnivoro, per cui si
rivela perfetto per abbinare svariati piatti di carne.
Ottimo con primi piatti robusti, arrosti,
cacciagione e sughi robusti. Bene anche come
vino da meditazione.

Temperatura di servizio: 18 °C circa

Mundus Vini 2021: GoldMedal
Frankfurt International Trophy 2021: GoldMedal


