VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA TEMPA DI ZOE, TORCHIARA/SALERNO
Il nome Tempa di Zoè non è solo riferito a un luogo fisico ma è soprattutto una dichiarazione di intenti. Le “tempe”, dolci colline che si
rincorrono al mare, caratterizzano da nord a sud il Cilento. Zoè, è la parola greca che indica l’essenza della vita; il principio universale
comune al mondo animale, vegetale e minerale. Quattro vigne e quattro soci sono le fondamenta del nuovo progetto Tempa di Zoè che
coinvolge la cantina campana Feudi di San Gregorio, Francesco Domini, Vincenzo D’Orta e Bruno De Conciliis. L’obiettivo comune è quello
di portare nuova attenzione verso un territorio ad altissima vocazione enoica come il Cilento e di proseguire il percorso iniziato dalla D’OrtaDe Conciliis con l’ingresso di Feudi di San Gregorio e Francesco Domini, quest’ultimo molto legato al Cilento, suo territorio di nascita.

ROSSO 30 euro calice 11
DICIOTTO 2016
SUPERCAMPANO SEMPLICE
Aglianico IGP Alc. 15
Uvaggio: aglianico 100%.
Fermentazione: alcolica e macerazione in serbatoi di acciaio.
Maturazione: 12 mesi in barriques di rovere francese.
Affinamento: minimo 3 mesi in bottiglia.
Esame organolettico: aglianico della costa cilentana, al naso risulta avvolgente e speziato, con note di mirto, pepe e
sentori balsamici. Al palato è morbido con tannini presenti ma delicati.

ROSSO 42 euro calice 16
ZERO 2012
SUPERCAMPANO
Rosso Paestum IGT Aglianico Alc. 14,5 I
Uvaggio: aglianico 100%.
Fermentazione: ad opera di lieviti spontanei in vasca aperta dopo selezione manuale e diraspatura dell’uva
Maturazione: per tre anni in botte di legno da 3000 litri.
Affinamento: 1 anno in bottiglia.
Esame organolettico: rubino profondo, prugna e mora sostenute dall’alcool al naso, pepe nero e cacao a segnare il
naso. Morbido, pieno di frutta matura e confettura all’attacco in bocca e ancora l’alcool poderoso tutto riscalda e svolge,
morbidi i tannini e sapida la freschezza.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA MIGLIOZZI, CASALE DI CARINOLA/CASERTA
L'azienda agricola Migliozzi ha una lunga storia nella produzione e distribuzione di frutta e prodotti della terra ma è solo nel 2004 che i fratelli
Migliozzi, spinti dalla comune passione per la buona tavola e soprattutto per il buon bere, decidono di iniziare la propria storia nel mondo
della viticoltura. Le vigne, quelle di famiglia, ci sono da sempre, ma il vino veniva consumato solo in una ristretta cerchia di parenti e amici.
Insieme, i fratelli Migliozzi, decidono di allargare la cerchia di chi può apprezzare il loro vino e danno vita ad una nuova azienda che produce
esclusivamente il più pregiato dei vini de l'Ager Falernus. Viticoltori Migliozzi è il nome che decidono per la cantina, Rampaniuci è il nome che
decidono di dare al loro vino, proprio come la collina dove da sempre vigne ricche e tenaci custodiscono l'uva che viene trasformata, con
rispetto e attenzione, in Falerno del Massico.

ROSSO 32 euro calice 11
RAMPINUCCI FALERNO DEL MASSICO 2009
Rosso DOC Alc. 14,5
Uvaggio: aglianico 70% piedirosso 20% primitivo 10%.
Fermentazione: in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata e la macerazione delle bucce continua
per 40-60 giorni durante i quali svolge anche la fermentazione malolattica senza alcun travaso.
Maturazione: in legno (botti da 750 e 2000 lt. di rovere) per circa 12 mesi.
Affinamento: in bottiglia per altri 12 mesi.
Esame orgnolettico: vivace di color rubino, profumi intensi he rimandano alla ciliegia e prugna con note di
sottobosco: la speziatura sottile di rabarbaro e china con rimandi di mirto e cacao. Al palato armonico e
persistente.

ROSSO 28 euro calice 9
FALERNO DEL MASSICO 2012
BIO DOC Alc. 14,5
Uvaggio: aglianico 80% piedirosso 20%.
Fermentazione: in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata.
Maturazione: botti di legno 6 mesi.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore rubino e dal profumo intenso e caratteristico, con sentori di frutti neri. Al
palato risulta equilibrato leggermente tannico.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA SAN GIOVANNI TRESINO, CASTELLABATE/SALERNO
Mario Corrado e Ida Budetta, custodi di un luogo magico ubicato nella località San Giovanni di Tresino, Castellabate, dove hanno scelto di
vivere in sinergia con questa realtà, incontaminata come 1000 anni fa, inizialmente senza energia elettrica e telefono, perché amano la
natura, il Cilento, la viticoltura.

BIANCO 39 euro calice 14
AURES 2015
Paestum IGT Fiano 100% Alc. 14
Uvaggio: fiano 100%
Vinificazione: acciaio
Maturazione: acciaio e legno
Affinamento: bottiglia
Esame organolettico: colore giallo già carico, come si prevedeva. Bouquet esuberante e coinvolgente, che si dipana in profumi di pesca,
ananas, mandarino, camomilla, biancospino e ginestra. Ricchi echi olfattivi alimentano connaturate percezioni di salsedine e di acqua di
mare. L’attacco in bocca è subito fresco e vibrante. Vino nel complesso morbido, aggraziato, vellutato, polposo e scattante e che fa
intravedere un infinito potenziale attraverso i precursori d’aroma che garantiscono un futuro di lunga e sicura serbevolezza.

BIANCO 22 euro calice 9
TRESINO 2017
Paestum IGT Fiano Alc. 14
Uvaggio: fiano 100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore è pregnato da un giallo paglierino brillante. Ventaglio olfattivo bene armonizzato per le
profumate note di pesca, nespola, mandarino, fiori bianchi, muschio, lavanda, acacia, timo e salvia. Sorso succoso,
minerale, salino, fresco. Toni tesi e sferzanti. Sviluppo palatale fascinoso. Retrogusto persistente.

BIANCO 18 euro calice 7
PAESTUM 2017
Paestum IGT Fiano Trebbiano Greco Alc. 13
Uvaggio: fiano 60% trebbiano 20% greco 10 %.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore paglierino non troppo carico. frutta bianca, fiori gialli ed erbe aromatiche. In bocca il
vino è fresco, sapido, vivace ed elegante e con rimembranze ancora fruttate e floreali. Buona persistenza finale.

VINO VERITAS VINO VINAE
ROSSO 20 euro calice 8
CASTELLABATE 2015
Rosso IGT Aglianico Piedirosso Alc. 13,5
Uvaggio: aglianico 70% piedirosso 30%
Vinificazione: acciaio e legno
Maturazione: legno.
Affinamento: bottiglia.
esame organolettico: colore rubino carico. Naso intrigante e complesso: in successione piacevoli sentori di
sottobosco, fiori, vegetali, spezie e tostato. Sul palato il vino è fresco, leggermente tannico, sapido e piacevole con
retrogusto leggermente aromatico e chiusura persistente.

ROSSO 34 euro calice 12 euro
MAROCCIA 2012
Aglianico IGT Alc. 15
Uvaggio: aglianico e piedirosso.
Vinificazione: acciaio e legno.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore rubino carico. Naso intrigante e complesso: in successione piacevoli sentori di
sottobosco, fiori, vegetali, spezie e tostato. Sul palato il vino è fresco, leggermente tannico, sapido, fine ed elegante.
Chiusura persistente.

ROSSO 37 euro calice 13 euro
FICONERA 2015
Piedirosso IGT Alc.
Uvaggio: piedirosso 100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciao e legno.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore vividamente rubino. Profumi intensi di sottobosco e di flora cilentana, con naso
intrigante e complesso. Impatto in bocca etereo e strutturato, ma anche elegante e gentile. Godibile chiusura.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA DE CONCILIS, PRIGNANO CILENTO/SALERNO
La nostra è una storia in divenire. Un legame leggero tra passato e presente. Una storia che nasce da sogni.Una storia che è unione di
affetti, amicizie e condivisioni, comprensioni e incomprensioni. Un eco di lingue e di culture giunge in questo angolo di terra perché spinto
dal bisogno o solo dalla curiosità. Uniti sul limpido tappeto della cadenza cilentana accenti d’arabo, di polacco talvolta di scozzese,
australiano, argentino, si mescolano in un unico coro che poi si libera in armonia. Quello che produciamo è il nostro frutto , lo generiamo
nella celebrazione della terra, la nostra, con i suoi ritmi, i suoi tempi e con le sue stagioni…

BIANCO 14 euro calice 4
SELIM 2017
VINO SPUMANTE BRUT Alc. 11,5
Uvaggio: aglianico 70% fiano 30%.
Metodo Martinotti. L’antesignano dello spumante cilentano. Blend di aglianico al 70% e saldo di fiano.
Fermentazione: solo acciaio e vetro.
Esame organolettico: giallo limpido il colore. Bollicine fluttuanti e divertenti. Naso intrigante, che aspira odori
fruttati di agrumi cilentani, di pesche bianche e di uva appena colta. In appreso si appalesano anche profumi di
glicine, di canditi, di timo e di salvia. Sulla lingua plana un sorso fresco ed affusolato, secco e morbido, petillant e
sapido, minerale ed elegante. Al palato rimembranze finali appaganti di fiori e di frutta, che deliziano il cavo orale..

BIANCO 34 euro calice 12
PERELLA 2014
Fiano DOP Alc. 12,5
Uvaggio: fiano 100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: 2 anni acciaio e tonneau.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: giallo paglierino intenso con riflessi dorati. È caratterizzato da profumi di fiori gialli e
sentori di frutta a polpa gialla, che si uniscono a una piacevole e leggera speziatura rilasciata da un breve
affinamento in legno. Buona la persistenza e perfetto l’equilibrio tra morbidezza e freschezza. : Intenso e
complesso,pera e pesca, camomilla e zagara, fresco e assai sapido il palato pieno ed elegante.

BIANCO 17 euro calice 5
DONNALUNA 2017
Fiano IGT Alc. 12,5
Uvaggio: fiano 100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: acciaio 4 mesi.
Esame organolettico: giallo paglierino. Tra i componenti olfattivi si ritrovano profumi floreali e sentori di frutta a
polpa gialla. Sono presenti anche delle sfumature di erbe selvatiche e toni di germogli secchi. Al palato minerale,
ricco e cremoso.

VINO VERITAS VINO VINAE

ROSSO 37 euro calice 14
NAIMA 2012
Aglianico IGT Alc. 14,5
Uvaggio: aglianico 100%.
Vinificazione: acciaio 16 giorni.
Maturazione: sei mesi in acciaio.
Affinamento: un anno in barriques, due anni in tonneau e pi bottiglia.
Esame organolettico: rubino denso ed evoluto erbe e spezie, tabacco, pelle e ancora la visciola conquistano
l’olfatto. Al palatoc caldo, pieno di corpo e assai sapido.

BIANCO 10 euro calice 4
TEMPA 2016
Fiano e Trebbiano Alc. 12,5
Uvaggio: fiano e trebbiano.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: giallo chiaro semplice e armonioso, che richiama i profumi e gli aromi del Cilento. immediato e fresco. sentori
balsamici che esaltano le caratteristiche olfattive.

ROSSO 13 euro calice 4
BACIO CIELO 2016
Aglianico Barbera Primitivo Alc. 12,5
Uvaggio: aglianico 60% barbera 30/% primitivo 10/%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio e tonneaux.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore rosso chiaro con toni femminili semiaromatici che ne fanno un vino ruffiano di pera e non di vaniglia, in bocca
tende un po’ alla dolcezza, quella di un legno non invasivo ché di tonneaux di secondo passaggio si tratta, ma anche l’irruente freschezza
del vitigno.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA CAPRARIZZO PUNTA LICOSA, CASTELLABATE/SALERNO
Azienda di famiglia. Innamorata di Punta Licosa, dei suoi colori, profumi e sapori, abbagliata e rapita dal canto delle cicale, vittima del suo
incanto senza tempo. Condividiamo questo amore con tutti i nostri amici, che con allegria ci accompagnano nelle nostre estati. Lavoriamo
per portare un pò di questa magia sulle nostre tavole. Per farlo ci avvaliamo di mani esperte che, con incrollabile passione e gioiosa
testardaggine, impegnano i propri giorni ed il pensiero tra i nostri filari.

BIANCO 16 euro calice 6
CAPRARIZZO 2017
Greco Bianco Vivace Alc. 12
Uvaggio: greco 95% fiano 5%.
Vinificazione: acciaio L’uva raccolta viene messa in cassette forate ed immediatamente inviata, con camion
refrigerati, presso una cantina nel nord Italia (luogo di eccellenza per la produzione di spumanti Italiani), dove avviene
la lavorazione molto particolare, di questo vino unico caratterizzato da una leggera effervescenza, ottenuta attraverso
la rifermentazione in autoclave degli zuccheri residui del mosto.
Maturazione: acciaio 5 mesi.
Affinamento: bottiglia 4 mesi.
Esame organolettico: Il vino si presenta di colore giallo paglierino con lievi sfumature dorate. Il leggero perlage è fine
e persistente. All’olfatto si evidenziano variegati aromi di mela renetta, pera, leggera paglia e mandorla. Al palato risulta
piacevolmente sapido su un finale minerale con lieve nota mandorlata.

BIANCO 19 euro calice 7
LA BELLA 2017
Greco Alc. 13,5
Uvaggio: aglianico 60% barbera 30/% primitivo 10%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia 4 mesi.
Esame organolettico: colore giallo intenso con riflessi verdi. All’olfatto si presenta complesso e intenso di fiori di
Acacia e d’Arancio, frutta bianca matura, mandorla e salvia. Aromaticamente segue bene l’olfatto. Al palato molto
strutturato e persistente, morbido e giustamente fresco.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA CASE BIANCHE, AGROPOLI/SALERNO
Casebianche nasce nel 2000 quando Elisabetta e Pasquale, iniziarono ad occuparsi dei vigneti di famiglia realizzando le prime vinificazioni
sperimentali. Nel 2006 l'incontro con l'enologo Fortunato Sebastiano li accompagna al primo imbottigliamento. L'azienda agricola si estende
su 14 ettari nel territorio di Torchiara, tra il monte Stella, il torrente Acquasanta ed il mare del Cilento. Tra ulivi, agrumi e fichi si coltivano circa
5 ettari di vigne di aglianico e fiano, da cui nascono Cupersito, Cumalè, Iscadoro e Dellemore. In campo interveniamo il meno possibile con
lavorazioni meccaniche semplici, concimazioni naturali, rame, zolfo e argilla per la difesa della vite. Vinifichiamo immediatamente dopo la
roccolta manuale delle uve che lasciamo fermentare nel ripetto della materia vita. Per noi esiste una differenza tra materia e vita. Adottiamo il
metodo di coltivazione biologica e seguiamo il programma di gestione aziendale "agroecologico" guardando con interesse all'approccio
biodinamico e naturale.

ROSATO 17 euro calice 7
FRIC 2017
Aglianico Rosato Frizzante Secco Paestum IGP Alc. 12
Uvaggio: aglianico 100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia 4 mesi.
Esame organolettico: . tappo a corona. Colore arancia sanguinella nel bicchiere. Impatto olfattivo
fragrantemente vinoso, delicatamente fruttato di rosa tenue e floreale di glicine. In bocca il sorso
scorre lieve, felpato e godibilmente frizzantino. E’ poi fresco, sapido e succoso. Edonistico ed
appagante il finale.

ROSSO 22 euro calice 7
PASHKA 2017
Rosso Frizzante IGP Aglianico Barbera Alc. 12
Uvaggio: aglianico 50% barbera100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: rifermentazione sui lieviti in bottiglia.
Esame organolettico: rosso vivace frizzante fresco e tutto frutto.

BIANCO 20 euro calice 6
LA MATTA 2017
Vino spumante Fiano Alc. 11
Uvaggio: fiano.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: bottiglia.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: giallo leggermente opaco. Esce dalla bottiglia incontenibile come i vini
contadini di un tempo con sentori di agrume, pimpante e arzilloso.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA LUIGI MAFFINI, GIUNGANO/SALERNO
All’inizio degli anni ’70 l’impianto del primo vigneto di famiglia… dopo un po’ la prima vendemmia. Era un gioco ed il vino si condivideva con
gli amici. Con il Kratos del ’96 inizia la sfida: proseguire sulla strada intrapresa lavorando con passione per realizzare una realtà che fosse
espressione di un territorio incontaminato. Oggi i nostri vini sono frutto di due vigneti, coltivati nel rispetto dei principi dell’agricoltura
biologica: quello storico di Castellabate vicino al mare e quello di Giungano in collina, dove il nostro progetto continua piantando altre viti e
costruendo la nuova cantina.

ROSSO 20 euro calice 8 euro
KLEOS 2017
Aglianico IGP Alc. 13,5
Uvaggio: aglianico100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore rosso rubino con riflessi violacei. L’odore ricorda le ciliegie e la confettura
di ribes. Al gusto è morbido con note speziate ed un finale fresco e persistente.

ROSSO 35 euro calice 13
CENITO 2011
Aglianico DOP Alc. 13,5
Uvaggio: aglianico100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: botte.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore rosso rubino intenso. Odore di ribes, more e cacao. Gusto denso con struttura
tannica morbida e finale lungo con sentori di spezie, nocciola tostata e liquirizia.

BIANCO 23 euro calice 8
KRATOS 2017
Paestum IGT Fiano Alc.13,5
Uvaggio: fiano100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: botte.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore giallo paglierino intenso. Odore di frutta esotica, kiwi, miele. Morbido ed equilibrato al
gusto con finale floreale e di albicocca secca.

VINO VERITAS VINO VINAE

BIANCO 34 euro calice 13
PIETRAINCATENATA 2015
Cilento DOP Fiano Alc.13,5
Uvaggio: fiano100%.
Vinificazione: acciaio.
Maturazione: botte.
Affinamento: bottiglia.
Esame organolettico: colore giallo oro. Gusto morbido, denso. Odore complesso di frutta esotica, canditi,
albicocche secche. Finale lungo con eleganti note di mandorla tostata, menta e fiori di campo.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA ALFONSO ROTOLO, RUTINO/SALERNO
L'azienda è ubicata a Rutino nel Cilento, in provincia di Salerno, a pochi chilometri da Agropoli, Paestum, Elea e Palinuro, sulla cresta di una
collina a circa 400 metri di altitudine slm.La mia famiglia vive con il vivo da tre generazioni ed il primo vigneto (ancora in produzione) fu
impiantato da mio nonno nel 1938, utilizzando le prime barbatelle su piede "americano", in una zona in cui la maggior parte dei vecchi
vigneti era stata decimata dalla fillossera.Nell'immediato dopoguerra, iniziò la vendita dei vini sfusi destinati soprattutto a clienti privati che,
nel tempo, divennero sia affezionati consumatori che messaggeri, si creò con loro un rapporto di fiducia tale da proseguire nelle generazioni
successive, per cui, ancora oggi, diversi nipoti di clienti di mio nonno sono miei affezionati clienti.Attualmente, l'azienda si estende su circa 7
ettari di vigneti tutti allevati a guyot con bassa produzione per ceppo e per ettaro, iscritti alle DOC Cilento Aglianico e Fiano e alle IGT
Paestum e Campania.La cantina è dotata delle più moderne attrezzature, necessarie per esprimere al meglio le potenzialità delle nostre uve
e del laboratorio di analisi, per il controllo capillare di ogni partita sia di uva che di vino.

BIANCO 15 euro calice 5
SAN MATTEO 2017
Fiano IGT Alc. 13
Uvaggio: fiano 100%.
Vinificazione in acciaio a temperatura controllata.
Maturazione: in acciaio.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore giallo paglierino. vivace, lucente e già ben assestato. Il profilo aromatico è esplosivo e
coinvolgente, fitto di nuances godibilmente floreali, fruttate ed erbacee, in cui predominano essenze di biancospino, di
ginestra, di pesca, di agrumi, di anice e di macchia mediterranea. Il palato è subito nitido, fresco, giovanile e felpato,
perché le uve sono state raccolte leggermente in anticipo, per preservarne l’ottima acidità e la verticalità aromatica.

BIANCO 19 euro calice 7
VALENTINA 2017
Fiano IGP Alc. 13,5
Uvaggio: fiano 100%.
Vinificazione: in acciaio a temperatura controllata e barrique.
Maturazione: in acciaio e barriques.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore giallo paglierino lucente ed ancora giovane. Al naso ottima dolcezza di frutto che risalta
intensi profumi di agrumi, di mela, di pera e di susina, leggero sentore di acacia, di biancospino, di ginestra e di macchia
mediterranea con giusta sapidità e mineralità. In sottofondo si colgono anche esuberanze speziate e leggermente
idrocarburiche, per un rovere già bene integrato. Sviluppo palatale nitido, elegante, vellutato e raffinato. Persistente e
godibile il modulato finale.

ROSSO 32 euro calice 12
ALIENTO 2015
Aglianico IGP Alc. 15
Uvaggio: aglianico 100%.
Vinificazione :macerazione e fermentazione a temperatura controllata in acciaio.
Maturazione: in barriques nuove per almeno 12 mesi.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore rosso rubino chiaro e luminoso. Significativo il profilo aromatico fitto di ottime
percezioni odorose, che rimembrano i frutti del sottobosco e poi anche la prugna e l’amarena. Vibrazioni floreali e
vegetali.Sentorii speziatie balsamici. Sulla lingua plana un sorso caldo, ampio e voluminoso, che va ad occupare tutto
lo spazio disponibile. Vino opulento e sostenuto da un’ottima spalla acida che fa scorta di freschezza. Astringenza
non tanto elevata, nonostante la giovane età. Pregnanza gustativa bene strutturata, sontuosa, materica, tonica,
armonica e bene equilibrata, connotata poi da nerbo e dinamicità. Impianto solido e vigoroso. Retrogusto deciso
molto persistente ed appagante.

VINO VERITAS VINO VINAE
ROSE’ 18 euro calice 7
ROSE D’AUTUNO 2016
Aglianico Rosato IGP Alc.14
Uvaggio: aglianico 100%.
Vinificazione : in rosato con fermentazione in acciaio a temperatura controllata.
Maturazione: in acciaio.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: Sfiziosa interpretazione del rosato cilentano a base di aglianico molto ben riuscita, a
cominciare dalla veste corallina. Al naso il vino sprigiona nuances di terriccio, humus, radici, lamponi, ciliegie e
melograno. In bocca il sorso è suadente, morbido, sapido, fresco, fruttato, floreale, elegante e polposo. Il finale è
molto gradevole, pieno, avviluppante e fragrante. Retrogusto reattivo ed appagante.

ROSSO 16 euro calice 5
LE GHIANDAIE 2015
Aglianico IGP Alc. 13,5
Uvaggio: aglianico 100%.
Vinificazione : macerazione e fermentazione a temperatura controllata in acciaio.
Maturazione: in barriques.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore vivacemente rubino. Note di sottobosco, di fiori appassiti e di spezie. Bocca piena,
voluminosa ed opulenta, sostenuta da vibrazioni godibilmente fresche e sapide e con rimandi ancora fruttati e floreali.
Al palato persistente con retrogusto leggermente tannico.

ROSSO 20 euro calice 8
URMI 2015
Aglianico/Piedirosso IGP Alc. 13,5
Uvaggio: aglianico 80% piedirosso 20%.
Vinificazione: macerazione e fermentazione a temperatura controllata in acciaio.
Maturazione: in barriques.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore rosso rubino e dal profumo fruttato-floreale, molto persistente. Al palato è fresco e di
buona struttura.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA BOTTI, AGROPOLI/SALERNO
L’azienda vitivinicola Carmine Botti, situata in contrada Moio ad Agropoli, è una piccola impresa a conduzione familiare. I vigneti, come tutte
le fasi della produzione, vengono curati personalmente dal titolare. Nel mese di settembre, visitando le vigne pronte alla vendemmia, è
suggestivo osservare la perfezione dei grappoli maturi, e solo quelli, i migliori, vengono destinati alla vinificazione. In cantina, tradizione e
tecnologia, sapientemente mescolati, contribuiscono alla elaborazione di prodotti tipici, frutto dell’ esperienza e della passione di chi lavora
per perseguire un solo obiettivo: la qualità.

BIANCO 13 euro calice 4
ENFASI 2017
Fiano DOC Alc.13,5
Uvaggio: fiano 100%.
Vinificazione: la fermentazione si ottiene, poi, a temperatura controllata a circa 15-17 gradi in acciaio inox.
Maturazione: tre mesi in acciaio e altri tre in bottiglia.
Affinamento: 3 mesi in bottiglia.
Esame organolettico: giallo paglierino brillante in bella vista. Profumi agrumati fini ed eleganti, con note di ginestra,
camomilla, gelsomino e frutta a polpa bianca. La bocca, poi, fa festa per l’ottima spinta acida che conferisce a tutto il
palato una verve godibilmente fresca con buona sapidità. Toni intrecciati di una dimensione finemente slanciata e una
dinamica tenacemente incisiva, con chiusura integra e profonda.

BIANCO 14 euro calice 5
FLAEG 2017
Falanghina IGP Alc. 13,5
Uvaggio: falanghina 100%.
Vinificazione: acciaio inox.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: verdolino chiaro e lucente. Impatto olfattivo gradevole per sapidità, fruttuosità e florealità.
Appeal caratterizzato da ottimi profumi di pesca bianca, di susina, di pera, di mela, di banana, di agrumi e di ginestra.
In bocca entra un sorso affilato per la sostenuta freschezza e che poi si dimostra anche armonico, suadente e
morbido. Finale gaudente.

ROSSO 13 euro calice 5
PRIMITIVO 2017
Primitivo IGT Paestum Alc. 14,5
Uvaggio: primittivo 100%.
Vinificazione: sei mesi in acciaio.
Maturazione: acciaio.
Affinamento: in boccia.
Esame organolettico: colore porpora-violaceo. Profumi rossi, schizzi floreali ed umori vegetali di ottima fattura. E
poi percezioni odorose vinose, eleganti, pimpanti e seducenti. In bocca però il vino mantiene solo in parte le sue
promesse, risultando nel complesso ruvido, selvatico e poco morbido, seppure connotato da buona freschezza. Vista
comunque la sua giovinezza, diciamo che è un vino ancora in fase di rodaggio, tenendo anche conto dell’eccellente
serbevolezza varietale.

VINO VERITAS VINO VINAE

AZIENDA AGRICOLA COLLE SAN BIAGIO DI PAOLO RUSSO, AGROPOLI/SALERNO
L’azienda nasce dalla passione di Paolo Russo per la propria terra e dal suo desiderio di riappropriarsi di ritmi, luoghi, sapori, emozioni che
appartengono alla storia millenaria e alle tradizioni di un territorio, il Cilento, oggi parco naturale e paesaggio culturale di rilevanza mondiale. Il
vigneto, costituito da vitigni di uve aglianico e fiano, si estende in dolce collina nella località San Biagio di Agropoli, che deve il suo nome a
un’antica chiesa qui esistente almeno dal 1092. Da questa campagna, fatta di viti, olivi, fichi e mandorli e querce, sottratta nel corso dei
secoli a una fitta macchia mediterranea, odorosa di mirto, lentisco e ginestre, si va da una parte e si è fra le alture cilentane, da un’altra e si
incontrano il mare aperto e le più belle spiagge, si esce da una terza parte è si è in paese, con il suo borgo antico arroccato su un alto
promontorio affacciato sul mare.

ROSSO 15 euro calice 5
CHIVOLI 2013
Cilento Aglianico DOP Alc. 14
Uvaggio: aglianico 100%.
Vinificazione: macerazione e fermentazione a temperatura controllata in acciaio.
Maturazione: dieci mesi acciaio un anno barile media grandezza.
Affinamento: dieci mesi in bottiglia.
Esame organolettico: colore rosso rubino violaceo. Al naso il vino si presenta con un bouquet fitto e fresco. Al
palato note di mora, seguito da effluvi floreali, speziati mentolati e terrosi.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA ROSSELLA CICALESE, EBOLI/SALERNO
L’Azienda ambisce a produrre un vino di qualità, omaggio al Cilento e alla Piana del Sele, nella consapevolezza che oggi la chiave per
differenziarsi nel mercato è esaltare le potenzialità della propria terra e far sì che la propria produzione ne sia la migliore espressione
possibile.

BIANCO 11 euro calice 4
FULMINE’ 2017
Fiano DOP Alc. 12,5
Uvaggio: fiano 100%
Vinificazione: Fermentazione carbonica per un terzo delle uve in tonneau aperto poi in acciaio tra i 12 e i 15 gradi,
parziale svolgimento della malolattica.
Affinamento: e affinamento in acciaio per 5 mesi poi bottiglia.
Esame organolettico: Tipica espressione aromatica del fiano con spiccati sentori fruttati e floreali, buona persistenza ed
intensità; fresco e avvolgente al palato, ottima corrispondenza retrolfattiva, il finale è asciutto, fresco e persistente.

VINO VERITAS VINO VINAE
FEUDI SAN GREGORIO, SORBO SERPICO/AVELLINO
Feudi di San Gregorio è oggi il marchio simbolo del rinascimento enologico del meridione d'Italia e di una cultura del bere volta a riscoprire
l'identità dei sapori mediterranei. Valorizzare i vitigni del Sud Italia come l'Aglianico, il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, investire nella terra e
nella
tradizione
secolare
della viticoltura irpina,
restituendo
un
futuro
ad
un
patrimonio
ambientale
unico.
Salita la collina verso Sorbo Serpico, ci si addentra in un mondo magico, tra luoghi d’acqua inaspettati, giardini di spezie e roseti in fiore.
La
sorpresa
più
grande
è
però
all’interno
della
cantina:
la
lunga bottaia che
ospita
i
vini
rossi.
L'intento è di andare oltre il concetto di cantina, facendola diventare un forum, un luogo di incontro, di confronto, di conoscenza, di
meditazione, un laboratorio di idee e cultura, un luogo di accoglienza e ristoro. Al progetto hanno partecipato professionisti di livello
mondiale: l'architetto giapponese Hikaru Mori ha avuto il difficile compito di dare unità architettonica alle strutture preesistenti, sviluppatesi
nel tempo. Massimo e Lella Vignelli, simboli del design italiano nel mondo e “autori” delle etichette dell’azienda, hanno disegnato gli arredi e
gli interni.

ROSSO 19 euro calice 6
PIEDIROSSO FEUDI SAN GREGORIO 2016
Campania Piedirosso IGT Alc. 13
Uvaggio: piedirosso 100%.
Vinificazione: fermentazione in acciaio per 3 settimane.
Maturazione: acciao 3 mesi.
Affinamento: 3 mesi in bottiglia.
Esame organolettico: rubino denso. Apre con immediatezza su frutti rossi come susina, mora e ciliegia per finire in
sensazioni speziate e minerali. Al palato emerge un corpo pieno con una persistente freschezza.

BIANCO 23 euro calice 7
CUTIZZI FEUDI SAN GREGORIO 2017
Greco di Tufo DOCG Alc.13,5
Uvaggio: greco.
Fermentazione: alcolica In serbatoi di acciaio a16/18 °C.
Maturazione: 4-5 mesi in serbatoi di acciaio con permanenza sui propri lieviti e ripetuti batonnage per rimettere in
sospensione le fecce fini.
Affinamento: in bottiglia.
Esame organolettico: colore è giallo con riflessi dorati. Il profumo è intenso e persistente. Si riconoscono al naso nette
sensazioni di frutta, dalla prugna verde alla pera “Mast’Antuono” (tipica campana) fino a decise sensazioni balsamiche di
mentuccia. Al gusto si percepisce immediatamente la spalla acida e la spiccata mineralità tipica del territorio.

VINO VERITAS VINO VINAE
AZIENDA TOBLINO, TRENTO
Un’azienda agricola moderna che opera sui fondi della ex mensa Vescovile. Tecnologia innovativa, rispetto dell’ambiente e continua ricerca
viticola per ottenere una materia prima di effettiva qualità. La Azienda Agricola Toblino dispone di una piattaforma di varietà di vite molto
ampia, con tutte le varietà Trentine. I nostri appezzamenti sono anche il banco di prova per le novità e campo dimostrativo per i viticoltori
della zona.

BIANCO 14 euro calice 5
CANTINA TOBLINO 2017
Chardonnay BIO DOC Alc. 13
Uvaggio: classico vitigno originario della Borgogna che in Trentino viene largamente impiegato sia per la produzione
di vini fermi che di spumanti metodo classico.
Vinificazione: pigiadiraspatura con successiva breve macerazione a freddo. Segue pressatura soffice e
fermentazione a temperatura controllata
Maturazione: acciao
Esame organolettico: Colore giallo paglierino carico, con riflessi verdolini. Profumo intenso, fragrante, tipicamente
fruttato che richiama la mela Golden e la banana e leggeri sentori minerali. Sapore secco, fresco, di buon corpo e di
grande armonia.

BIANCO 16 euro calice 5
CANTINA TOBLINO 2017
Gewürztraminer DOC Alc. 13
Uvaggio: Gewürztraminer 100% originario della zona di Termeno.
Vinificazione: Innovativa e rispettosa della materia prima, la vinificazione “in riduzione” permette di estrarre e
mantenere nel vino il patrimonio di profumi e sapori contenuti nella polpa e nella buccia dell’uva, grazie alla macerazione
a freddo e alla fermentazione a temperatura controllata in recipienti di acciaio.
Maturazione: acciao
Affinamento:bottiglia
Caratteristiche organolettiche: colore giallo paglierino carico con brillanti riflessi dorati. Marcatamente aromatico il
profumo, fine, persistente, speziato, con note di pompelmo e pesca matura, che fanno da cornice alle classiche note di
rosa, di fiori, di miele. In bocca è morbido ed equilibrato, di buona struttura e con persistenza aromatica intensa.

