
eleganza e geometria 
in un design dal tappo in vetro

CANTINA ORSOGNA



INFORMAZIONI TECNICHE
Pallet  EPAL 80x120
Bottiglie/Cartone 6
File  4
Cartoni per file 19
Cartoni/Pallet 76
Bottiglie/Pallet 456
Peso pallet lordo  610 Kg ca.
Altezza pallet 160 cm 
Misure cartone w 180 x l 272 x h 306 mm 
Peso cartone 8,10 Kg

* le informazioni tecniche sono da considerare approssimative

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO
Si narra che la valle Peligna, nei pressi 
della Majella, abbia dato i natali al 
vitigno attuale. Il grappolo ha grandezza 
e compattezza media, quasi sempre 
alato, di forma piramidale o conica. 
Matura in stagione avanzata (in genere 
le prime settimane di Ottobre).

AREA DI PRODUZIONE
Orsogna e comuni limitrofi

ALTITUDINE
440 m s.l.m.

CARATTERISTICHE GENERALI
ll Montepulciano è allevato a pergola 
abruzzese su terreni di natura sabbiosa, 
profondi e ricchi di scheletro. 
I vigneti da cui si produce  il 
Montepulciano si distinguono per 
la particolare attenzione dedicata 
alla potatura, mirata a contenere la 
produzione e favorire un ottimale 
arieggiamento della fascia produttiva: 
condizioni essenziali al fine di garantire 
l’ideale maturazione.
La vendemmia viene eseguita a mano e 
inizia dalla prima decade di Ottobre. 

VINIFICAZIONE
Dopo la raccolta manuale con selezione 
dei grappoli a inizio Ottobre, l’uva 
viene pigiata, diraspata e sottoposta a 
pressatura soffice. Successivamente si 
procede alla selezione delle differenti 

frazioni di mosto e all’illimpidimento 
statico. 
La fermentazione è termocontrollata per 
circa 20 giorni a   15-16°C. L’affinamento 
sur lies e batonnàge viene eseguito 
settimanalmente per circa tre mesi. 
Il vino viene imbottigliato  l’anno 
successivo alla vendemmia. 

CARATTERISTICHE DEL VINO 
Cerasuolo luminoso, colore e profumo 
rimandano a ciliegie croccanti, 
accompagnate da delicate percezioni di 
fresia e carcadè. Sorso pieno e rotondo, 
vivacizzato da una piacevole spalla 
acida.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Antipasti, primi piatti saporiti di carne o 
pesce, brodetto di pesce, arrosti di carni 
bianche, secondi di pesce, formaggi 
semi stagionati.  

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
12‐13°C

INFORMAZIONI BOTTIGLIA
Tipologia  BRD REALE ALTA
Peso   600 gr
Chiusura  Tappo Vetro

CODICI
EAN prodotto 8032692482057
EAN cartone 8032692482064

CERASUOLO 
D'ABRUZZO DOP

VITIGNO
Montepulciano 100%

CERTIFICAZIONI
Vino Biologico
Qualità Vegetariana® e Vegan

GRADAZIONE ALCOLICA 
13.00% vol

SCHEDA TECNICA

NOTE
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