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Tipo di vino
Bianco
Uve
Fiano 100%
Zona di produzione
Areale delle colline salernitane
Montecorvino Rovella

I grappoli di fiano selezionati e raccolti manualmente vengono conferiti in cantina
dove inizia il processo di vinificazione.
Le uve pigiate e diraspate vengono portate in pressa dove si estrae il mosto fiore
mediante un processo di pressione delicato per separarlo da bucce e vinaccioli.
Il mosto ottenuto subisce un processo di illimpidimento a freddo e poi di fermentazione a temperatura di circa 14-16 °C per circa 20 giorni.
Il vino ottenuto, dopo un periodo di affinamento in acciaio di circa 6 mesi, subisce
il processo di stabilizzazione a freddo con successiva filtrazione, imbottigliamento
ed affinamento in bottiglia.
Sulle origini del Fiano si ipotizza che, probabilmente, furono i Greci a portare in
Italia meridionale l’originario vitigno del Fiano, la Vitis Apicia.Tale nome deriva
dalla caratteristica dolcezza delle uve di questo vitigno capace di attirare sciami di
api nelle vigne. Le prime notizie sul vitigno Fiano compaiono nella prima metà
del XIII secolo nel registro di Federico II di Svevia.
Il Fiano è un vitigno semi aromatico che dà un vino di notevole intensità,
elegante ed adatto anche all’invecchiamento per la sua struttura.

Altitudine
350 mt s.l.m.
Tipo di terreno
Argilloso calcareo
Sistema di allevamento
Controspalliera
Densità dell’impianto
4000 ceppi ad ettaro
Epoca di vendemmia
Seconda o terza decade di Settembre
Sensazioni
Vino prodotto da uve fiano dei
vigneti coltivati in terreni argillosi
calcarei delle colline salernitane.
Colore giallo paglierino tenue, aroma
delicato, agrumato, balsamico con
note di fiori di campo.
Secco, armonico con spiccata sapidità.
Abbinamenti
Vino da aperitivo o in abbinamento a
pescato, risotti e primi piatti.
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Affinamenti
6 mesi in acciaio
Grado alcolico
13,0% Vol.
Temperatura di servizio
8-10°C
Confezionamento
Bottiglia da 750 ml
Bottiglia da 1,5 lt
Bicchiere consigliato
Calice per vini bianchi maturi

