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A R M O N I A 
E  C A R AT T E R E

La linea Alfabeto comprende vini che proven-
gono dalla selezione dei vigneti distribuiti nei 
diversi terroir dell’azienda Janare, con ecce- 
zione dei fondivalle alluvionali.

Come nel dirigere un’orchestra, dove è compi-
to del direttore far sì che ogni componente dia 
il meglio di sé garantendo assoluta armonia 
all’insieme, qui il lavoro consiste nel selezio- 

nare, in ciascuna annata, le mi-
gliori uve provenienti da suoli, 
morfologie, microclimi diversi 
- i suoli vulcanici dell’ignim- 
brite, i terrazzi fluviali e le 

terre nere antiche della collina marnosa - con 
il risultato di una indefettibile costanza di  
carattere e qualità, che sempre la nostra valle 
è in grado di garantire.

INDEFETTIBILE
COSTANZA
DI CARATTERE
E QUALITÀ ’

‘

Aglianico Coda di Volpe Falanghina

UVE: Aglianico

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 50

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 7 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 22-24°C

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente
 in acciaio, solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre
dell’anno successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al profu- 
mo le sensazioni di ciliegia si fondono a 
quelle speziate. Il gusto è avvolgente ed 
intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Primi piatti al sugo di carne, zuppe e paste
con legumi, carni rosse arrosto o brasate,
formaggi a pasta dura e stagionati.

UVE: Coda di Volpe

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 200-300 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 20 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di os-
sigeno

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: Marzo dell’an-
no successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi e profumo flo- 
reale di notevole intensità. In bocca unisce 
una notevole complessità ad una piacevo-
le freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottima con sughi di pesce delicati e risotti 
di mare. Ben si abbina a paste con ortaggi. 
Deliziosa con la classica Genovese della 
domenica, oppure con piatti esotici come 
il sushi.

UVE: Falanghina

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 120

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso esprime 
intense note floreali e fruttate di notevole 
intensità. In bocca unisce ad una notevole 
complessità una piacevole freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Si abbina ad antipasti e primi di mare o 
di verdure. Ottima sulle carni bianche. 
Perfetta con i formaggi a pasta molle. 
Intrigante l’abbinamento con la pizza na-
poletana.

Greco Piedirosso

UVE: Greco

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni di massimo 
1 ora a temperatura di 8-10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi dorati. Al naso espri-
me intense note fruttate e sentori mine-
rali. In bocca esprime la grande struttura
tipica di questo vitigno e una vibrante 
acidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
A tavola accompagna molto bene i primi 
piatti di mare, i crostacei e pesci saporiti. 
Tra gli abbinamenti territoriali, interes-
santi quelli con la mozzarella di bufala.

UVE: Piedirosso

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 180-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di novembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 12-14 giorni 
con pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente 
in acciaio. Solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Settembre dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
rosso rubino con sfumature violacee, al 
profumo le sensazioni di piccoli frutti 
rossi e ciliegia si completano con sento-
ri di violetta. Al gusto è fresco e vibrante 
con tannini giovani ma non invadenti.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottimo con il baccalà in tutte le salse, le 
zuppa di mare, la parmigiana di melan-
zane ma anche con carni rosse e salumi e 
formaggi non troppo stagionati.  

Fiano

UVE: Fiano

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Da fine agosto a circa metà settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso espri- 
me intense note floreali di fiori bianchi 
e sentori di erbe aromatiche. In bocca 
esprime una piacevole eleganza e grande 
equilibrio.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Predilige i piatti a tendenza dolce come 
gli spaghetti con le alici, pesce al forno su 
letto di patate e succulente zuppe di pesce.

Rosso Riserva Allero Bianco

UVE: Falanghina 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Pressatura soffice e inoculo di lieviti 
selezionati 

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per cir-
ca 20 giorni a temperatura di 16/18°C 

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese            

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdognoli, animato 
da un perlage fine e persistente. Al naso è 
fresco, con note floreali di tiglio, sfumatu-
re di agrumi, pesca bianca e ananas. 
La bocca è tesa e croccante, fresca e av-
volgente, sapida e raffinata, con un finale 
persistente molto piacevole.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Aperitivo per eccellenza. Ottimo da utiliz-
zare a tutto pasto, accompagna bene anti-
pasti a base di pesce e verdure. Da provare 
in abbinamento con la pizza napoletana. 

UVE: Sangiovese 80%, Aglianico 20%

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 25

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 25 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Sangiovese, ultima decade di settembre
Aglianico, metà ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 15 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 26-28°C

INVECCHIAMENTO: Il blend finale af-
fina in legno francese piccolo di secondo 
passaggio per 12 mesi, dopo la sosta in 
barriques affina in recipienti in cemento 
per almeno altri 12 mesi

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre,
tre anni dopo la vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al pro-
fumo le sensazioni di ciliegia si fondono  
a quelle speziate. Il gusto è avvolgente  
ed intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Pappardelle al ragù o altri sughi di carne, 
pasta ripiena, bistecca e carni rosse alla 
griglia, ma anche salumi e formaggi ben 
stagionati.

Allero Rosso

UVE: Barbera 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 5 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Breve criomacerazione per estrarre il co-
lore, seguente pressatura soffice e inoculo 
di lieviti selezionati

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per 
circa 7 giorni a temperatura di 18°C

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese         

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore violaceo
intenso e brillante, caratteristico profumo 
floreale di notevole intensità con sentori 
di rosa e viola. Cremoso, piacevole e note-
volmente persistente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Accompagna molto bene antipasti di terra 
e primi piatti a base di pasta all’uovo con 
ripieni di carne. Da provare in abbinamen-
to con la pizza napoletana soprattutto se 
arricchita con insaccati.





La lingua Osca, sorella dell’Umbro e 
del Latino, veniva parlata e scritta 
nella regione del Sannio e in altre 
aree dell’Italia centro meridionale  
tra il quinto e il secondo secolo 
avanti Cristo. L’alfabeto Osco-Sanni-
ta, il cui verso di scrittura andava da 
destra verso sinistra, è in realtà una 
rielaborazione dell’alfabeto etrusco.

Sono centinaia i ritrova-
menti che testimoniano 
l’utilizzo di questo alfabe-
to, tra i più importanti la 
tavola di Agnone datata III 
secolo a.C. 

Sulla superficie bronzea della tavola, 
un testo a tema sacro cita ben dicias- 
sette divinità tutte legate ai frutti 
della terra e all’agricoltura tra cui 
la dea Cerere a conferma della devo- 
zione del popolo sannita per il culto 
della natura.

T R A C C E  D I  
U N A  L I N G U A 
A N T I C A

DICIASSETTE
DIVINITÀ
TUTTE LEGATE
ALLA TERRA  
E ALL’AGRI-
COLTURA ‘

‘



La lingua Osca, sorella dell’Umbro e 
del Latino, veniva parlata e scritta 
nella regione del Sannio e in altre 
aree dell’Italia centro meridionale  
tra il quinto e il secondo secolo 
avanti Cristo. L’alfabeto Osco-Sanni-
ta, il cui verso di scrittura andava da 
destra verso sinistra, è in realtà una 
rielaborazione dell’alfabeto etrusco.

Sono centinaia i ritrova-
menti che testimoniano 
l’utilizzo di questo alfabe-
to, tra i più importanti la 
tavola di Agnone datata III 
secolo a.C. 

Sulla superficie bronzea della tavola, 
un testo a tema sacro cita ben dicias- 
sette divinità tutte legate ai frutti 
della terra e all’agricoltura tra cui 
la dea Cerere a conferma della devo- 
zione del popolo sannita per il culto 
della natura.

T R A C C E  D I  
U N A  L I N G U A 
A N T I C A

DICIASSETTE
DIVINITÀ
TUTTE LEGATE
ALLA TERRA  
E ALL’AGRI-
COLTURA ‘

‘



Janare è un progetto speciale de La Guardiense, real- 
tà cooperativa tra le più importanti e consolidate 
del settore vitivinicolo italiano. Ha sede a Guardia 
Sanframondi, comune del Sannio beneventano, cuo- 
re enoico della Campania. Rappresenta il risultato 
della prima zonazione viticola realizzata in terra 

campana. Punta ad esaltare la qualità delle 
produzioni vitivinicole locali legandole alle 
specificità del territorio, in un’ottica di pro-
fondo rispetto per le risorse primarie che 
rende la sostenibilità un valore fondante 
della filosofia aziendale.

Il riferimento alle Janare, le streghe della tradizione 
contadina del Sannio beneventano, i cui riti sono in-
dissolubilmente legati ai cicli naturali, affonda le sue 
radici proprio nella volontà di tramandare una cul-
tura antica in un gusto attuale mantonendone viva 
l’aura magica.

TRAMANDARE
UNA CULTURA
ANTICA
IN UN GUSTO
ATTUALE ’

‘

J A N A R E ,
U N A  M A G I A
C H E  N O N  
F I N I S C E  M A I



A R M O N I A 
E  C A R AT T E R E

La linea Alfabeto comprende vini che proven-
gono dalla selezione dei vigneti distribuiti nei 
diversi terroir dell’azienda Janare, con ecce- 
zione dei fondivalle alluvionali.

Come nel dirigere un’orchestra, dove è compi-
to del direttore far sì che ogni componente dia 
il meglio di sé garantendo assoluta armonia 
all’insieme, qui il lavoro consiste nel selezio- 

nare, in ciascuna annata, le mi-
gliori uve provenienti da suoli, 
morfologie, microclimi diversi 
- i suoli vulcanici dell’ignim- 
brite, i terrazzi fluviali e le 

terre nere antiche della collina marnosa - con 
il risultato di una indefettibile costanza di  
carattere e qualità, che sempre la nostra valle 
è in grado di garantire.

INDEFETTIBILE
COSTANZA
DI CARATTERE
E QUALITÀ ’

‘

Aglianico Coda di Volpe Falanghina

UVE: Aglianico

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 50

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 7 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 22-24°C

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente
 in acciaio, solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre
dell’anno successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al profu- 
mo le sensazioni di ciliegia si fondono a 
quelle speziate. Il gusto è avvolgente ed 
intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Primi piatti al sugo di carne, zuppe e paste
con legumi, carni rosse arrosto o brasate,
formaggi a pasta dura e stagionati.

UVE: Coda di Volpe

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 200-300 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 20 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di os-
sigeno

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: Marzo dell’an-
no successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi e profumo flo- 
reale di notevole intensità. In bocca unisce 
una notevole complessità ad una piacevo-
le freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottima con sughi di pesce delicati e risotti 
di mare. Ben si abbina a paste con ortaggi. 
Deliziosa con la classica Genovese della 
domenica, oppure con piatti esotici come 
il sushi.

UVE: Falanghina

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 120

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso esprime 
intense note floreali e fruttate di notevole 
intensità. In bocca unisce ad una notevole 
complessità una piacevole freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Si abbina ad antipasti e primi di mare o 
di verdure. Ottima sulle carni bianche. 
Perfetta con i formaggi a pasta molle. 
Intrigante l’abbinamento con la pizza na-
poletana.

Greco Piedirosso

UVE: Greco

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni di massimo 
1 ora a temperatura di 8-10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi dorati. Al naso espri-
me intense note fruttate e sentori mine-
rali. In bocca esprime la grande struttura
tipica di questo vitigno e una vibrante 
acidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
A tavola accompagna molto bene i primi 
piatti di mare, i crostacei e pesci saporiti. 
Tra gli abbinamenti territoriali, interes-
santi quelli con la mozzarella di bufala.

UVE: Piedirosso

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 180-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di novembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 12-14 giorni 
con pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente 
in acciaio. Solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Settembre dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
rosso rubino con sfumature violacee, al 
profumo le sensazioni di piccoli frutti 
rossi e ciliegia si completano con sento-
ri di violetta. Al gusto è fresco e vibrante 
con tannini giovani ma non invadenti.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottimo con il baccalà in tutte le salse, le 
zuppa di mare, la parmigiana di melan-
zane ma anche con carni rosse e salumi e 
formaggi non troppo stagionati.  

Fiano

UVE: Fiano

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Da fine agosto a circa metà settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso espri- 
me intense note floreali di fiori bianchi 
e sentori di erbe aromatiche. In bocca 
esprime una piacevole eleganza e grande 
equilibrio.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Predilige i piatti a tendenza dolce come 
gli spaghetti con le alici, pesce al forno su 
letto di patate e succulente zuppe di pesce.

Rosso Riserva Allero Bianco

UVE: Falanghina 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Pressatura soffice e inoculo di lieviti 
selezionati 

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per cir-
ca 20 giorni a temperatura di 16/18°C 

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese            

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdognoli, animato 
da un perlage fine e persistente. Al naso è 
fresco, con note floreali di tiglio, sfumatu-
re di agrumi, pesca bianca e ananas. 
La bocca è tesa e croccante, fresca e av-
volgente, sapida e raffinata, con un finale 
persistente molto piacevole.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Aperitivo per eccellenza. Ottimo da utiliz-
zare a tutto pasto, accompagna bene anti-
pasti a base di pesce e verdure. Da provare 
in abbinamento con la pizza napoletana. 

UVE: Sangiovese 80%, Aglianico 20%

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 25

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 25 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Sangiovese, ultima decade di settembre
Aglianico, metà ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 15 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 26-28°C

INVECCHIAMENTO: Il blend finale af-
fina in legno francese piccolo di secondo 
passaggio per 12 mesi, dopo la sosta in 
barriques affina in recipienti in cemento 
per almeno altri 12 mesi

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre,
tre anni dopo la vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al pro-
fumo le sensazioni di ciliegia si fondono  
a quelle speziate. Il gusto è avvolgente  
ed intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Pappardelle al ragù o altri sughi di carne, 
pasta ripiena, bistecca e carni rosse alla 
griglia, ma anche salumi e formaggi ben 
stagionati.

Allero Rosso

UVE: Barbera 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 5 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Breve criomacerazione per estrarre il co-
lore, seguente pressatura soffice e inoculo 
di lieviti selezionati

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per 
circa 7 giorni a temperatura di 18°C

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese         

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore violaceo
intenso e brillante, caratteristico profumo 
floreale di notevole intensità con sentori 
di rosa e viola. Cremoso, piacevole e note-
volmente persistente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Accompagna molto bene antipasti di terra 
e primi piatti a base di pasta all’uovo con 
ripieni di carne. Da provare in abbinamen-
to con la pizza napoletana soprattutto se 
arricchita con insaccati.



A R M O N I A 
E  C A R AT T E R E

La linea Alfabeto comprende vini che proven-
gono dalla selezione dei vigneti distribuiti nei 
diversi terroir dell’azienda Janare, con ecce- 
zione dei fondivalle alluvionali.

Come nel dirigere un’orchestra, dove è compi-
to del direttore far sì che ogni componente dia 
il meglio di sé garantendo assoluta armonia 
all’insieme, qui il lavoro consiste nel selezio- 

nare, in ciascuna annata, le mi-
gliori uve provenienti da suoli, 
morfologie, microclimi diversi 
- i suoli vulcanici dell’ignim- 
brite, i terrazzi fluviali e le 

terre nere antiche della collina marnosa - con 
il risultato di una indefettibile costanza di  
carattere e qualità, che sempre la nostra valle 
è in grado di garantire.

INDEFETTIBILE
COSTANZA
DI CARATTERE
E QUALITÀ ’

‘

Aglianico Coda di Volpe Falanghina

UVE: Aglianico

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 50

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 7 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 22-24°C

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente
 in acciaio, solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre
dell’anno successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al profu- 
mo le sensazioni di ciliegia si fondono a 
quelle speziate. Il gusto è avvolgente ed 
intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Primi piatti al sugo di carne, zuppe e paste
con legumi, carni rosse arrosto o brasate,
formaggi a pasta dura e stagionati.

UVE: Coda di Volpe

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 200-300 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 20 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di os-
sigeno

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: Marzo dell’an-
no successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi e profumo flo- 
reale di notevole intensità. In bocca unisce 
una notevole complessità ad una piacevo-
le freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottima con sughi di pesce delicati e risotti 
di mare. Ben si abbina a paste con ortaggi. 
Deliziosa con la classica Genovese della 
domenica, oppure con piatti esotici come 
il sushi.

UVE: Falanghina

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 120

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso esprime 
intense note floreali e fruttate di notevole 
intensità. In bocca unisce ad una notevole 
complessità una piacevole freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Si abbina ad antipasti e primi di mare o 
di verdure. Ottima sulle carni bianche. 
Perfetta con i formaggi a pasta molle. 
Intrigante l’abbinamento con la pizza na-
poletana.

Greco Piedirosso

UVE: Greco

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni di massimo 
1 ora a temperatura di 8-10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi dorati. Al naso espri-
me intense note fruttate e sentori mine-
rali. In bocca esprime la grande struttura
tipica di questo vitigno e una vibrante 
acidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
A tavola accompagna molto bene i primi 
piatti di mare, i crostacei e pesci saporiti. 
Tra gli abbinamenti territoriali, interes-
santi quelli con la mozzarella di bufala.

UVE: Piedirosso

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 180-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di novembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 12-14 giorni 
con pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente 
in acciaio. Solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Settembre dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
rosso rubino con sfumature violacee, al 
profumo le sensazioni di piccoli frutti 
rossi e ciliegia si completano con sento-
ri di violetta. Al gusto è fresco e vibrante 
con tannini giovani ma non invadenti.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottimo con il baccalà in tutte le salse, le 
zuppa di mare, la parmigiana di melan-
zane ma anche con carni rosse e salumi e 
formaggi non troppo stagionati.  

Fiano

UVE: Fiano

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Da fine agosto a circa metà settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso espri- 
me intense note floreali di fiori bianchi 
e sentori di erbe aromatiche. In bocca 
esprime una piacevole eleganza e grande 
equilibrio.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Predilige i piatti a tendenza dolce come 
gli spaghetti con le alici, pesce al forno su 
letto di patate e succulente zuppe di pesce.

Rosso Riserva Allero Bianco

UVE: Falanghina 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Pressatura soffice e inoculo di lieviti 
selezionati 

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per cir-
ca 20 giorni a temperatura di 16/18°C 

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese            

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdognoli, animato 
da un perlage fine e persistente. Al naso è 
fresco, con note floreali di tiglio, sfumatu-
re di agrumi, pesca bianca e ananas. 
La bocca è tesa e croccante, fresca e av-
volgente, sapida e raffinata, con un finale 
persistente molto piacevole.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Aperitivo per eccellenza. Ottimo da utiliz-
zare a tutto pasto, accompagna bene anti-
pasti a base di pesce e verdure. Da provare 
in abbinamento con la pizza napoletana. 

UVE: Sangiovese 80%, Aglianico 20%

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 25

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 25 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Sangiovese, ultima decade di settembre
Aglianico, metà ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 15 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 26-28°C

INVECCHIAMENTO: Il blend finale af-
fina in legno francese piccolo di secondo 
passaggio per 12 mesi, dopo la sosta in 
barriques affina in recipienti in cemento 
per almeno altri 12 mesi

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre,
tre anni dopo la vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al pro-
fumo le sensazioni di ciliegia si fondono  
a quelle speziate. Il gusto è avvolgente  
ed intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Pappardelle al ragù o altri sughi di carne, 
pasta ripiena, bistecca e carni rosse alla 
griglia, ma anche salumi e formaggi ben 
stagionati.

Allero Rosso

UVE: Barbera 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 5 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Breve criomacerazione per estrarre il co-
lore, seguente pressatura soffice e inoculo 
di lieviti selezionati

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per 
circa 7 giorni a temperatura di 18°C

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese         

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore violaceo
intenso e brillante, caratteristico profumo 
floreale di notevole intensità con sentori 
di rosa e viola. Cremoso, piacevole e note-
volmente persistente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Accompagna molto bene antipasti di terra 
e primi piatti a base di pasta all’uovo con 
ripieni di carne. Da provare in abbinamen-
to con la pizza napoletana soprattutto se 
arricchita con insaccati.



A R M O N I A 
E  C A R AT T E R E

La linea Alfabeto comprende vini che proven-
gono dalla selezione dei vigneti distribuiti nei 
diversi terroir dell’azienda Janare, con ecce- 
zione dei fondivalle alluvionali.

Come nel dirigere un’orchestra, dove è compi-
to del direttore far sì che ogni componente dia 
il meglio di sé garantendo assoluta armonia 
all’insieme, qui il lavoro consiste nel selezio- 

nare, in ciascuna annata, le mi-
gliori uve provenienti da suoli, 
morfologie, microclimi diversi 
- i suoli vulcanici dell’ignim- 
brite, i terrazzi fluviali e le 

terre nere antiche della collina marnosa - con 
il risultato di una indefettibile costanza di  
carattere e qualità, che sempre la nostra valle 
è in grado di garantire.

INDEFETTIBILE
COSTANZA
DI CARATTERE
E QUALITÀ ’

‘

Aglianico Coda di Volpe Falanghina

UVE: Aglianico

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 50

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 7 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 22-24°C

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente
 in acciaio, solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre
dell’anno successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al profu- 
mo le sensazioni di ciliegia si fondono a 
quelle speziate. Il gusto è avvolgente ed 
intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Primi piatti al sugo di carne, zuppe e paste
con legumi, carni rosse arrosto o brasate,
formaggi a pasta dura e stagionati.

UVE: Coda di Volpe

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 200-300 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 20 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di os-
sigeno

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: Marzo dell’an-
no successivo alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi e profumo flo- 
reale di notevole intensità. In bocca unisce 
una notevole complessità ad una piacevo-
le freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottima con sughi di pesce delicati e risotti 
di mare. Ben si abbina a paste con ortaggi. 
Deliziosa con la classica Genovese della 
domenica, oppure con piatti esotici come 
il sushi.

UVE: Falanghina

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 120

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso esprime 
intense note floreali e fruttate di notevole 
intensità. In bocca unisce ad una notevole 
complessità una piacevole freschezza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Si abbina ad antipasti e primi di mare o 
di verdure. Ottima sulle carni bianche. 
Perfetta con i formaggi a pasta molle. 
Intrigante l’abbinamento con la pizza na-
poletana.

Greco Piedirosso

UVE: Greco

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda metà di settembre 
e inizio ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni di massimo 
1 ora a temperatura di 8-10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi dorati. Al naso espri-
me intense note fruttate e sentori mine-
rali. In bocca esprime la grande struttura
tipica di questo vitigno e una vibrante 
acidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
A tavola accompagna molto bene i primi 
piatti di mare, i crostacei e pesci saporiti. 
Tra gli abbinamenti territoriali, interes-
santi quelli con la mozzarella di bufala.

UVE: Piedirosso

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 180-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di novembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 12-14 giorni 
con pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio

INVECCHIAMENTO: Prevalentemente 
in acciaio. Solo il 20% del blend finale af-
fina in legno francese

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Settembre dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
rosso rubino con sfumature violacee, al 
profumo le sensazioni di piccoli frutti 
rossi e ciliegia si completano con sento-
ri di violetta. Al gusto è fresco e vibrante 
con tannini giovani ma non invadenti.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Ottimo con il baccalà in tutte le salse, le 
zuppa di mare, la parmigiana di melan-
zane ma anche con carni rosse e salumi e 
formaggi non troppo stagionati.  

Fiano

UVE: Fiano

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 15 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Da fine agosto a circa metà settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Vinificazione in bianco in assenza di ossi-
geno e brevi criomacerazioni a tempera-
tura di 10°C

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

AFFINAMENTO: In bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: 
Febbraio dell’anno successivo 
alla vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdi. Al naso espri- 
me intense note floreali di fiori bianchi 
e sentori di erbe aromatiche. In bocca 
esprime una piacevole eleganza e grande 
equilibrio.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Predilige i piatti a tendenza dolce come 
gli spaghetti con le alici, pesce al forno su 
letto di patate e succulente zuppe di pesce.

Rosso Riserva Allero Bianco

UVE: Falanghina 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 30

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
4.000 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 10 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Prima decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Pressatura soffice e inoculo di lieviti 
selezionati 

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per cir-
ca 20 giorni a temperatura di 16/18°C 

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese            

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore giallo pa-
glierino con riflessi verdognoli, animato 
da un perlage fine e persistente. Al naso è 
fresco, con note floreali di tiglio, sfumatu-
re di agrumi, pesca bianca e ananas. 
La bocca è tesa e croccante, fresca e av-
volgente, sapida e raffinata, con un finale 
persistente molto piacevole.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Aperitivo per eccellenza. Ottimo da utiliz-
zare a tutto pasto, accompagna bene anti-
pasti a base di pesce e verdure. Da provare 
in abbinamento con la pizza napoletana. 

UVE: Sangiovese 80%, Aglianico 20%

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 25

ALTITUDINE: 100-400 metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro 

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 25 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Sangiovese, ultima decade di settembre
Aglianico, metà ottobre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Macerazione sulle bucce per 15 giorni con 
pochi rimontaggi

FERM. MALOLATTICA: 
Interamente svolta in acciaio a 26-28°C

INVECCHIAMENTO: Il blend finale af-
fina in legno francese piccolo di secondo 
passaggio per 12 mesi, dopo la sosta in 
barriques affina in recipienti in cemento 
per almeno altri 12 mesi

IMBOTTIGLIAMENTO: Dicembre,
tre anni dopo la vendemmia

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Vino dal colore 
intenso con sfumature violacee. Al pro-
fumo le sensazioni di ciliegia si fondono  
a quelle speziate. Il gusto è avvolgente  
ed intenso con tannini pieni ma setosi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Pappardelle al ragù o altri sughi di carne, 
pasta ripiena, bistecca e carni rosse alla 
griglia, ma anche salumi e formaggi ben 
stagionati.

Allero Rosso

UVE: Barbera 

PROVENIENZA:
Sannio Beneventano - Campania

ETTARI: 10

ALTITUDINE: 70 -100  metri slm

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO:
3.500 piante per ettaro

ETÀ MEDIA DELLE VITI: 5 anni

EPOCA DI VENDEMMIA:
Seconda decade di settembre

TECNICA DI VINIFICAZIONE: 
Breve criomacerazione per estrarre il co-
lore, seguente pressatura soffice e inoculo 
di lieviti selezionati

FERM. MALOLATTICA: 
Non svolta

PRESA DI SPUMA: In autoclave per 
circa 7 giorni a temperatura di 18°C

MATURAZIONE: Permanenza sui lieviti 
in autoclave per un mese         

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: Colore violaceo
intenso e brillante, caratteristico profumo 
floreale di notevole intensità con sentori 
di rosa e viola. Cremoso, piacevole e note-
volmente persistente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: 
Accompagna molto bene antipasti di terra 
e primi piatti a base di pasta all’uovo con 
ripieni di carne. Da provare in abbinamen-
to con la pizza napoletana soprattutto se 
arricchita con insaccati.
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