
Montesolæ lacryMa christi del vesuvio bianco doc 

Annata di vendemmia 2020 
Tipologia Bianco a Denominazione di Origine Controllata 

Grado alcolico 12,80% vol 
Uve 100% Caprettone 

Caratteristiche visive Giallo paglierino 
Caratteristiche olfattive Sentori di ginestra  e pesca gialla, lievi sbuffi 

minerali 
Caratteristiche gustative Gusto lievemente morbido, fresco, finissima 

mineralità 
Temperatura di servizio 10-12°C 

Abbinamento Antipasti di molluschi  e marinature di pesce, primi 
e secondi leggeri, Gamberoni grillé alle Mandorle 

Shelf life Fino a 30 mesi dalla data di imbottibliamento 

Metodo di conservazione Conservare in luogo fresco (16° C, umidità 65%), al 
riparo da fonti di luce, fonti di calore, sbalzi di 
temperatura e odori intensi 

N. di bottiglie prodotte 7.000 
Primo anno di produzione 2002 

Zona di produzione Vigneti selezionati dell’area D.O.C. Lacryma Christi 
alle falde del Vesuvio in provincia di Napoli, Italia 

Terreni Vulcanici, coltivazioni a cordone speronato 

Età media vigneti 20 anni 
Rese Uva per ettaro 80 q/ha 

Uva a vino 1,47 Kg/l 

Vendemmia Raccolta manuale nel periodo fine settembre - 
inizio ottobre, trasporto in cassette di peso non 
superiore a 20 Kg 

Vinificazione & 
affinamento 

Macerazione a freddo, fermentazione a bassa 
temperatura controllata, 3 mesi sur lie in serbatoi 
inox a temperatura controllata, bottiglia 

Dati analitici Acidità totale 5,80  g/l,  
Zuccheri residui 2,70 g/l, 
SO2  libera 26 mg/l 

Glorificato in suggestive leggende, il Lacryma Christi è un vino di fama mondiale. 
Nella versione Bianco è prodotto dal Caprettone, varietà della Coda di Volpe 
coltivata alle falde del Vesuvio. Di colore giallo paglierino tenue, floreale e fruttato 
al naso, elegante e delicatissimo finale salino. Un’eccezionale lacryma dal gusto 
fresco e morbido. Si sposa con antipasti a base di molluschi e marinature di pesce, 
primi delicati della cucina mediterranea estiva e secondi piatti leggeri a base di 
pescato e verdure fresche. 
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