Montesolæ fiano campania igt
Annata di vendemmia
Tipologia
Grado alcolico
Uve
Caratteristiche visive

2020
Bianco a Indicazione Geografica Tipica
11,80% vol
100% Fiano
Giallo paglierino chiaro

Caratteristiche olfattive Sentori floreali di biancospino, salvia, zenzero,
accompagnati dalla tipica nota minerale
Caratteristiche gustative Gusto secco, pulito ed equilibrato, minerale
Temperatura di servizio 10-12°C
consigliata
Abbinamento Primi leggeri, zuppe di pesce, Merluzzo, Carni
Bianche al cartoccio
Shelf life Fino a 36 mesi dalla data di imbottibliamento
Metodo di conservazione Conservare in luogo fresco (9-10° C, umidità 65consigliato 75%), al riparo da fonti di luce, fonti di calore,
sbalzi di temperatura e odori intensi
N. di bottiglie prodotte 80.000
Primo anno di produzione 1997
Zona di produzione Vigneti selezionati del territorio della provincia di
Avellino, Italia
Terreni Argilloso-calcarei, coltivazioni a spalliera
Età media vigneti 19 anni
Rese Uva per ettaro 100 q/ha
Uva a vino 1,39 Kg/l
Vendemmia Raccolta manuale intorno all’inizio di ottobre,
trasporto in cassette di peso non superiore a 20 Kg
Vinificazione & Macerazione a freddo, fermentazione a bassa
affinamento temperatura controllata, affinamento in serbatoi
inox a temperatura controllata, bottiglia
Dati analitici Acidità totale 5,30 g/l,
Zuccheri residui 2,20 g/l,
SO2 libera 28 mg/l

La qualità di questo bianco è garantita dall’origine delle uve che lo
producono, dirette discendenti della latina Vitis Apiana (Fiano),
tradizionalmente allevata in Irpinia.
Esse danno vita a Montesole Fiano Campania, facilmente riconoscibile dal
suo caratteristico stile, intenso ed elegante. Agli occhi spicca un giallo
paglierino chiaro, al naso i sentori floreali di salvia e biancospino sono
accompagnati dalla tipica nota minerale. Il sapore asciutto e armonico lo
rende compagno ideale di primi piatti leggeri, zuppe di pesce, merluzzo e
carni bianche al cartoccio.
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