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4 ha - 14.000 bt
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Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: calcareo sabbioso di natura argillo-
sa ricco di piroplastici.
Vitigno: aglianico.
Estensione del vigneto: 1 ha.
Tipo d’impianto: Spalliera potata a cor-
done speronato.
d�ensità media ceppi per ha: 2500
Età media del vigneto: 15 anni
Produzione media per ettaro: 45 q.
Vendemmia: raccolta manuale 100%.

in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-
zione per 20 giorni con lieviti naturali in 
contenitori di acciaio e affinamento per 12 
mesi in botti di rovere (500 l) e barriques. 
nessuna chiarifica e filtrazione.
solforosa totale (so2): ±16 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 5200.
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso dal naso fruttato, dalla bocca 
strutturata, fresca e dal finale austero.
aBBinamenTi
arrosti di carne, formaggi a base latte vac-
cino o di pecora, etc. 

 IrPINIa CaMPI TaurasINI "saTyrICoN"

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: calcareo sabbioso di natura argillo-
sa ricco di piroplastici.
Vitigno: aglianico.
Estensione del vigneto: 1,2 ha.
Tipo d’impianto: raggiera avellinese.
d�ensità media ceppi per ha: 500
Età media del vigneto: 75/80 anni.
Produzione media per ettaro: 45 q.
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-
zione per 40 giorni con lieviti naturali in 

tino di castagno aperto e affinamento in 
tonneaux (500 l) per 24 mesi sulle fecce 
fini e poi assemblaggio in acciaio. nessuna 
chiarifica e filtrazione.
solforosa totale (so2): ±41 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 4800.
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso dal naso completo, complesso e 
dalla bocca strutturata, concentrata, fresca 
e dal finale austero.
aBBinamenTi
arrosti di carne e selvaggina, formaggi sta-
gionati a base latte vaccino o di pecora, etc. 
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