
Basilicata



Pipoli
Greco - Fiano Basilicata IGP

Vitigno: Greco 60%, Fiano 40%

Area di Produzione: Comune di
Acerenza, uve allevate ad alberello e
provenienti da vigneti molto vecchi. La
vendemmia sul Greco avviene a fine
novembre su uve appassite.

Vinificazione: Le uve sono state
raffreddate all'arrivo in cantina, pigiate
delicatamente e fermentate in serbatoi
di acciaio inox a temperatura
controllata a 10°C. Tutta la
manipolazione del succo viene
effettuata in un ambiente privo di
ossigeno al fine di preservare l'aroma
fresco di questo vino. Affinamento in
vasche di acciaio sui propri lieviti

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
giallo con riflessi verdognoli, al naso si
rivelano note di frutta tropicale unite a
componenti vegetali che completano
ed esaltano il quadro aromatico. Gusto
caratterizzato da una buona acidità che
esalta il carattere fresco di questo vino.

Abbinamenti gastronomici: si abbina
bene a piatti a base di pesce, ideale
aperitivo.

Temperatura di servizio:

10-12 °C

- Mundus Vini 2021: Gold Medal
- Concours International de Lyon 

2021: Gold Medal
- Frankfurt International Trophy 

2021: Gold Medal



Rosato Basilicata IGP

Pipoli

Vitigno: Aglianico

Area di Produzione: Comune di
Acerenza, in vigneti a 900 m di
altitudine.

Vinificazione: le uve vengono
versate direttamente in pressa dove
si ottiene un mosto fiore a bassa
pressione che segue una
fermentazione a temperatura di 10
°C. Affinamento in acciaio per 6
mesi sulle proprie “fecce nobili”.

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
lampone vivo, al naso prevalgono
note di ciliegia, amarena e viole.
Vino molto elegante con finale
floreale persistente.

Abbinamenti gastronomici: si abbina
bene a carni bianche e formaggi
poco stagionati, piatti a base di
pesce.

Temperatura di servizio:

12-14 °C circa

Concours International de Lyon
2021: Silver Medal



Aglianico del Vulture DOC

Pipoli

Vitigno: Aglianico

Area di Produzione: Comune di
Acerenza, Barile e Maschito.

Vinificazione: Le uve vengono raccolte a
mano in vigneti selezionati. Le migliori
uve vengono scelte e poi pigiate
delicatamente e diraspate. La
macerazione pre-fermentativa viene
effettuata ad una temperatura di circa
4-5°C per 5 giorni. Successivamente le
uve subiscono la fermentazione a 22-
24°C. Affinamento: 60% in acciaio e 40%
in barrique usate per 10 mesi.
Affinamento in bottiglia per 3 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
rosso carico con riflessi violacei, al naso
esprime una forte integrità aromatica in
cui sono evidenti note di ciliegia e
marasca coniugate a note speziate e
vanigliate. Il gusto è caratterizzato da
una buona struttura, finale lungo e
balsamico, tannini maturi e retrogusto
persistente.

Abbinamenti gastronomici: Lo
consigliamo con braciola di agnello cotta
a fuoco lento, pappardelle al ragù,
arrosti, filet mignon.

Temperatura di servizio:

16-18 °C circa

- Sakura Japan Women's Award 2020:
Gold Medal

- Mundus Vini 2020: Silver Medal



Nero di Troia Puglia IGP

Tufarello

Vitigno: Nero di Troia

Area di Produzione: Comune di Canosa
di Puglia. Terreno calcareo ricco di
roccia. Allevamento a Guyot e ad
alberello.

Vinificazione: pigiadiraspatura soffice,
macerazione-fermentazione per 15
giorni. Dopo la pressatura viene avviata
la fermentazione malo lattica alla fine
della quale il vino viene affinato in
acciaio per circa 6 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
rosso rubino con riflessi granati, al naso
presenta un profumo intenso,
persistente con sentori di frutti rossi, in
particolare quelli di bosco che vengono
contornati da un fondo speziato. I
tannini sono evidenti ma dolci e
raffinati che diventano nobili e setosi
col procedere dell’invecchiamento. Nel
complesso è armonico ed equilibrato
con grande persistenza e lungo finale.

Abbinamenti gastronomici: Si abbina
perfettamente a formaggi a media
stagionatura, selvaggina, agnello in
agrodolce e zuppe di legumi lo trovano
compagno ideale.

Temperatura di servizio:

16-18 °C

Sakura Japan Women's Award 2020:
Double Gold



Aglianico del Vulture DOC

Pipoli Zero

Idea del Vino: Vino per
consumatori esperti alla ricerca di
prodotti naturali senza aggiunta di
solfiti.

Vitigno: Aglianico

Area di Produzione: Acerenza

Vinificazione: Diraspatura e
pigiatura delicata, fermentazione
con lieviti naturali e senza addizione
di anidride solforosa. Macerazione
per 40 giorni sulle proprie bucce in
modo da estrarre tutto il potenziale
polifenolico utile alla naturale
protezione del vino dalle ossidazioni
in assenza di SO2.

Caratteristiche Sensoriali: di colore
rosso carico vivo e dal profumo
intenso e complesso dove spiccano i
frutti a bacca rossa e lievi sentori di
vaniglia. Al palato, ingresso
leggermente tannico, tannino
consistente e levigato, finale pulito e
asciutto

Abbinamenti gastronomici: bene
con primi piatti robusti, arrosti,
carni rosse, selvaggina e sughi
robusti.

Temperatura di servizio: 18 °C circa



Piano Del Cerro
Aglianico del Vulture DOC

Vitigno: Aglianico del Vulture

Area di Produzione: Uve provenienti dalle
migliori selezioni dei cloni e dai vigneti più
vecchi del comune di Acerenza, a 600 m di
altitudine

Vinificazione: selezione delle uve con doppio
tavolo di cernita al fine di eliminare tutte le
componenti vegetali derivanti dal grappolo.
Pigiadiraspatura soffice e vinificazione in tini di
legno con macerazione di circa 25-30 giorni
effettuando follatura manuale ogni 6 ore.
Affina per 24 mesi in barriques nuove, dove
avviene la fermentazione malolattica.
Successivo periodo di maturazione.

Caratteristiche Sensoriali: Versato nel bicchiere
l’Aglianico del Vulture risplende nel suo colore
rosso rubino intenso, al naso è ampio e
complesso, con note fruttate e sentori di
spezie. Sono evidenti anche rimandi di ciliegia,
confettura di frutta, ribes, tabacco, cannella,
vaniglia e rosmarino. Il sapore, secco e caldo,
rispecchia le sensazioni odorose ed evidenzia
la struttura di queste uve che regalano una
eccellente persistenza aromatica. Di questo
vino colpisce la spiccata personalità e la
predisposizione a migliorare con
l’invecchiamento.

Abbinamenti gastronomici: È ottimo abbinato
a gustose grigliate miste, alle lasagne al forno
con ragù di carne, al filetto di manzo con
contorno di funghi porcini, al risotto al tartufo,
alla selvaggina ed alla cacciagione. L’Aglianico è
perfetto anche per abbinamenti con antipasti
a base di salumi affettati, formaggi ben
stagionati e saporiti come il caciocavallo
lucano.

Temperatura di servizio: 18°C

Mundus Vini 2021: Silver Medal
Frankfurt International Trophy 2021: Gold Medal
Decanter Wine Award 2021: Silver Medal



Moscato Basilicata IGP

Sensuale

Vitigno: Moscato Bianco

Area di Produzione: Comune di
Venosa (PZ)

Vinificazione: raccolta manuale delle
uve in cassette, pigiatura soffice,
fermentazione a bassa temperatura
di 10°C per 20-25 giorni.

Caratteristiche Sensoriali: Di colore
giallo con riflessi verdognoli, al naso
si rivelano sentori floreali e di frutta
tropicale con evidenti note di lime, in
bocca è fresco e persistente, buona
struttura. Pur essendo un Moscato, e
quindi con la dolcezza tipica di
questo vitigno, ha una leggerissima
briosità che lascia la bocca
estremamente pulita

Abbinamenti gastronomici: Perfetto
come aperitivo, si accompagna
gradevolmente con crostacei e
ostriche. Ottimo abbinato anche a
dolci secchi e a crostate di
marmellata.

Temperatura di servizio:

10-12 °C


