


T
he territory in which VINI DEL SOLE 
develop is wonderful to say the least; 
largely diversified, it captures the eyes 

to contemplate its beauty and  get lost 
in the thousand shades that only nature 
can offer, never the same and always 
perfect in its enchanting simplicity. Your 
journey starts here, through the marvelous 
views opening up from the Mar Adriatico, 
to the Gran Sasso, the Sannio region and 
down to Sicily and to the dozens medieval 
villages alternating with the hilly landscapes. 
Taste the colour of the fields, the trees, the 
underbrush, while being amazed by the blue 
shades of the sky; smell the unaltered scents 
of nature and experience a territory full of 
history and witness to the fascinating millenary 

tradition of viticulture.

I
l territorio in cui si sviluppano I VINI DEL 
SOLE è a dir poco entusiasmante, esteso 
ed estremamente variegato nella sua 

configurazione, attira lo sguardo per contemplare 
bellezze e perdersi tra le mille sfumature dei mille 
colori che la sola natura sa offrire, mai uguale ma 
sempre perfetta nella sua incantevole semplicità. 
La splendida vista a 360 gradi che spazia dal 
Mar Adriatico, al Gran Sasso, al Sannio, fino 
alla Sicilia, oltre a decine di borghi medievali 
che si intervallano nel paesaggio collinare. 
In un ambiente in cui, tra i colori dei campi, degli 
alberi, del sottobosco, capita di stupirsi delle 
tonalità di azzurro del cielo, di sentire odori che 
solo la natura riesce a sprigionare e si prende 
coscienza di un territorio colmo di storia e 
testimone di un’affascinante tradizione millenaria 

di coltivazione della vite.

il Sole
del Drago



Il Sannio appare a presidio di un territorio da 
preservare nella sua forte identità culturale, sociale 
ed enologica, se pensiamo che produce vino da oltre 
2500 anni. E’ probabile che qui sia nato il primo vino 
“appassito”, da uve poste nei forni ad asciugare come 
vuole la tradizione locale. E’ il terreno che conferisce 
ai vini acidità e struttura per grandi potenzialità di 
invecchiamento; il terroir è diversificato, con formazioni 
marine di sabbie e arenaria, argille, silice, tufo grigio, 
ghiaia, marne con polveri vulcaniche, ma è il calcare 
il leitmotiv di tutti i suoli. Questo mix inconfondibile 
dà vita a La Masseria del Sole, che offre il meglio 
dell’espressione enologica del Sannio: Falanghina, 
Falanghina Doc, Coda Di Volpe, Fiano, Greco e Aglianico. 
Tutto grazie alla passione per le uve di qualità, alla 
modernità che abbraccia la storia, per dar vita ad un 
connubio perfetto fatto di dedizione e cura dei dettagli.

The Sannio region consists of a territory that 
must be preserved in its strong cultural identity, 
both social and aenologic, as it has been producing 
wines for over 2500 years. It’s said that the first 
dessert wine was made here, from grapes put to 
dry in ovens, a method passed on by local tradition. 
The secret to the characteristic acidity and structure, 
that signifies a high potential for ageing, is the soil: 
the terroir is very diversified, from marine sandstone, 
clay, silica, grey tuff, gravel, marl with vulcanic cinder. 
However limestone is ever-present in the soils of this 
region. This unique mix gives birth to the wines of La 
Masseria del Sole, offering the best wine expressions 
of Sannio: Falanghina, Falanghina Doc, Coda Di Volpe, 
Fiano, Greco and Aglianico. All of this is possible 
thanks to an unrelenting passion for quality grapes, 
a characteristic innovative spirit yet still embracing a 
classical approach, translating into a perfect harmony 

made of hard work and attention to detail.
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Sannio Taburno DOC

CODA DI VOLPE

Prodotte sulle colline del Taburno, le uve 
di Coda di Volpe danno a questo vino un 

colore giallo paglierino, profumi delicati e 
caratteristici e un sapore pieno, asciutto, 
vivace.

Uve: Coda di Volpe 100%

Abbinamenti: perfetto con piatti di pesce e 
carni bianche.

Produced on the Taburno hills, these Coda di 
Volpe grapes colour this wine with a yellow 

tinge. It has a delicate and characteristic 
perfume with a full flavor, dry yet lively.

Grapes: Coda di Volpe 100%

Pairing: perfect with fish and white meat 
dishes.

Falanghina produced off the Taburno hills, 
straw yellow with greenish hues. The fruity 

nose reminds of pineapple and ripe pear. 
It results soft on the palate with a strong 
aromatic persistence.

Grapes: Falanghina 100%

Pairing: Its features are best highlighted by 
shellfish and fish dishes, especially those with 
sweeter traits.

Sannio Taburno DOC

FALANGHINA doc

Falanghina prodotta sulle colline del 
Taburno, di colore giallo paglierino con 

riflessi verdognoli. L’odore fruttato ricorda 
l’ananas e la pera matura. Si presenta 
morbido al gusto ed ha un’elevata persistenza 
aromatica.

Uve: Falanghina 100%

Abbinamenti: Mostra le migliori virtù in 
abbinamento con i piatti di pesce, specie a 
tendenza dolce e con i crostacei.



AGLIANICO TABURNO DOCG

REFOLO

Prodotte sulle colline del Taburno, le uve 
di Aglianico danno a questo vino un 

colore rosso rubino intenso, un profumo 
caratteristico, gradevole e persistente ed 
un sapore asciutto, leggermente tannico, 
tendente al vellutato con l’invecchiamento.

Uve: Aglianico 100%

Abbinamenti: selvaggina e carni rosse, 
formaggi stagionati piccanti e primi piatti 
ricchi.

Produced on the Taburno hills, these 
Aglianico grapes are vinified to an intense 

ruby red wine, with a pleasant and persistent 
aroma, a dry taste, slightly tannic, tending 
towards velvety with aging.

Grapes: Aglianico 100%

Pairing: game and red meats, aged cheese 
and rich pasta dishes.

IGP CAMPANIA

GRECO

Vitigno coltivato in Campania fin da epoca 
Romana, ha un colore giallo paglierino con 

un leggero aroma minerale, note di pera, pesca 
ed agrumi, con un retrogusto che ricorda le 
mandorle.

Uve: Greco 100%

Abbinamenti: ottimo come aperitivo, 
accompagna antipasti e piatti di pesce, 
crostacei, formaggi freschi e piatti di verdure.

Variety grown in Campania since the Roman 
age, it has a straw yellow colour with a light 

mineral aroma, scents of pear, peach and citrus 
fruits, with an aftertaste reminding almonds.

Grapes: Greco 100%

Pairing: great as an aperitif, goes well with 
appetizers and fish, shellfish, fresh cheese 
and veggie dishes.



IGP CAMPANIA

FALANGHINA

La Falanghina, vitigno molto antico, deve 
il suo nome al termine “falanga”, palo 

utilizzato per appoggiare i vigorosi tralci. 
Di colore paglierino con riflessi dorati ha un 
profumo fine, persistente e molto intenso, 
denominato da note fruttate di mela e frutti 
esotici.

Uve: Falanghina 100%

Abbinamenti: Vino piacevole e fresco, si 
accompagna con pietanze a base di pasta o 
riso in salsa bianca, ma soprattuto valorizza 
crostacei e frutti di mare.

Falanghina, a very old grape variety, takes its 
name from the word “falanga”, the pole used 

to hang the shoots. Straw yellow with golden 
glares, it has a long lasting and intense scent, 
with fruity notes like apple and exotic fruits.

Grapes: Falanghina 100%

Pairing: Pleasant and fresh wine, it perfectly 
fits pasta or rice in white sauces, but it still is 
best when paired with shellfish and seafood.

Il Fiano, vitigno molto antico, si differenzia 
per un gusto secco e fruttato di grande 

raffinatezza, con un aroma eccezionalmente 
armonico caratterizzato da profumi di nocciole 
tostate.

Uve: Fiano 100%

Abbinamenti: il gusto pieno con sentori di 
nocciole si sposa bene con piatti di pesce, 
frutti di mare, carni bianche, insalate e 
formaggi freschi.

IGP CAMPANIA

FIANO

Fiano, a very old wine, stands out for a dry, 
refined, fruity taste, with an extraordinary 

armonic aroma characterized by scents of 
toasted hazelnuts.

Grapes: Fiano 100%

Pairing: The full taste with scents of hazelnuts 
marries well with fish dishes, shellfish, meat, 
salad and fresh cheese.



A
ntiche leggende, poemi e racconti 
di tempi remoti, narrano della 
viticoltura sull’Etna. Qui il microclima 

particolarissimo e la fertilità del suolo 
vulcanico, offrono alla vite un ambiente 
ideale. Il vigneto plasma il paesaggio, le 
terrazze in pietra lavica nera permettono 
alla vite di arrampicarsi in luoghi sempre più 
impervi. Le viti che soffrono per la siccità dei 
terreni danno poco frutto, ma il risultato è 
un prodotto ricchissimo, sempre di grande 
equilibrio e perfetta acidità. Grandi vini, per 
conquistare il posto che gli spetta tra i più 

grandi terroir europei.

A
ncient legends, poems and tales 
of remote times tell the stories of 
viticulture on Mount Etna. Here the 

particular microclimate and the fertility 
of the volcanic soil offer the vine an ideal 
environment. The vineyards shape the 
landscape, the black lava stone terraces 
allow the vine to climb into increasingly 
inaccessible places. Those vines that suffer 
from the drought of the land give little fruit, 
but the result is a very rich one, always of 
great balance and perfect acidity. Great 
wines, to conquer the place it deserves 

among the greatest European terroirs.

etna 

bianco

etna 

rosso

SICILIA



Un bianco intenso, indigeno, con sentori 
complessi di frutta bianca e fiori dalla lunga 

parabola evolutiva che con l’affinamento rivelano 
l’ambiguità di un terroir mediterraneo, ma dai tratti 
quasi mittel-europei. In bocca, il corpo rotondo e 
pieno, nonostante il grado alcolico mai eccessivo, 
esalta la nota salina e ricca di freschezza che finisce 
in un retrogusto che può ricordare l’umami e note di 
erbe aromatiche. 

Uve: Carricante 90%, Catarratto e altri vitigni 
indigeni tradizionalmente presenti nei vigneti etnei 
10%.

Invecchiamento: in acciaio e cemento per 6/8 mesi.

Abbinamenti: Bianco teso e fresco, perfetto per i 
crostacei e con i primi di mare. Ottimo inoltre con 
le fritture di pesce.

An intense indigenous white, with complex scents 
of white flesh fruit and flowers that keep evolving 

and revealing the many faces of the mediterranean 
terroir, yet still showing mittel-european traits. In the 
mouth a full and round body enhances the sapidity 
and freshness, ending with an umami aftertaste 
and notes of aroatic herbs.

Grapes: Carricante 90%, Catarratto and some other 
indigenous varieties that are present in the vineyards 
of Etna 10%.

Aging: in steel and concrete vats for 6/8 months.

Pairings: Being a straight and fresh and white wine, 
it’s perfect for shellfish and seafood first courses. 
Also excellent with fried fish.

Le uve indigene esprimono con forza il carattere 
vulcanico del suolo e gli effetti di condizioni climatiche 

irripetibili, dando forma ad un vino dal carattere elegante 
e intenso, ricco di complessità olfattiva e persistenza 
gustativa. Si riconoscono al naso sentori fruttati che si 
arricchiscono di note terziarie balsamiche. In bocca una 
decisa freschezza stempera il tannino fitto e matura 
in una beva armoniosa con un finale sempre sapido e 
persistente.

Uve: Nerello Mascalese 90%, Nerello Cappuccio e altri 
vitigni indigeni tradizionalmente presenti nei vigneti 
etnei 10%.

Invecchiamento: in botte da 30 hl di rovere e castagno 
per 12 mesi

Abbinamenti: Da abbinare a piatti corposi a base di 
carne rossa e selvaggina, è ottimo con i formaggi a 
lunga stagionatura.

The native grapes well manage to express the 
volcanic character of their soil and the effects 

of rare climate conditions, giving birth to an elegant 
and intense wine, rich of complexity and persistence 
both in the nose and mouth. We can find fruity notes 
enhanced by complementary balsamic scents. A 
decisive freshness balances the presence of tannins 
and evolves into a harmonious wine with a sapid and 
long lasting finish.

Grapes: Nerello Mascalese 90%, Nerello Cappuccio 
with some other indigenous varieties that are present 
in the vineyards of Etna 10%.

Aging: 12 months in 30hl oak and chestnut casks.

Pairings: red meat dishes and game, it’s also great 
with long aged cheeses.

etna bianco doc

ROSSO foco
etna bianco doc

bianco foco



S
iamo nella Sicilia centrale, a Caltagirone, a 
pochi km da due riserve naturali importanti: 
la riserva di Santo Pietro e la Sughereta 

di Niscemi,nota anche per le sue innumerevoli 
farfalle,da dove proviene una parte dei tappi in 
sughero utilizzati nell’azienda. Nel 2002 il centro 
storico è stato insignito del titolo di Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Judeka sorge in 
un luogo magico: lungo l’antica Strada del Vino, nella 
contrada San Mauro, sede di una città grecosicula 
fondata nel IV secolo a.C. da coloni provenienti da 
Gela. I greci giunsero probabilmente attraverso i 
fiumi, allora navigabili, che costeggiano i vigneti. Da 
lì la tradizione legata all’uva e all’uliveto: come è noto, 
furono i greci esportare nei paesi del Mediterraneo 
la vite e le tecniche della sua coltivazione. Vicino a 
Judeka, c’è un sito archeologico detto “A truvatura”, 
cioè “Il tesoro nascosto”, per la ricchezza dei 

ritrovamenti.

W
e are in the center of Sicily, in Caltagirone, just 
a few km from two important nature reserves: 
the reserve of Santo Pietro and the Sughereta 

di Niscemi, famous for its countless butterflies. This 
is also where part of the corks we use come from. In 
2002 UNESCO awarded the historic centre the title of 
World Heritage Site. Judeka stands in a magical place: 
along the ancient Wine Route, on the country road 
of San Mauro, home to a Greek-Sicilian town founded 
in the 4th century BC by settlers from Gela. The Greeks 
probably arrived through the once navigable rivers, that 
line the vineyards. That’s where the grapes and olives 
tradition dates back to: as everybody knows, it was the 
Greeks who exported grape vines and their cultivation 
to the other Mediterranean countries. Near Judeka, 
there is an archaeological site called “A truvatura” (The 
hidden treasure) taking its name from the incredible 

archaeological artifacts found there.

SICILIA
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FRAPPATO DOC

VITTORIA

E’ un vino straordinario per le sue particolari 
ed eleganti caratteristiche organolettiche,. 

Dal colore rosso tenue ma vivace, al naso 
sono ben marcate le note floreali con lievi 
sfumature di frutti rossi; in bocca è ricco di 
tannini morbidi e ben bilanciati con l’acidità; 
chiude sapido e lungo. 

Uve: Frappato 100%

Abbinamenti: il nobile vitigno di Frappato dà 
vita a vini di particolare eleganza, autentici 
e fini, che si pregiano di essere versatili 
negli abbinamenti. Il nostro Frappato può 
accompagnare piatti di cucina giapponese,  
ed è anche ideale con la pizza.

It is an extraordinary wine for its unique and 
elegant organoleptic characteristics. With a 

light red color and a floral fragrance, its taste is 
rich in soft tannins and it is well balanced with 
the wine acidity. Its aftertaste is long lasting, 
savory and crispy.

Grapes: Frappato 100%

Pairings:  the noble variety of Frappato makes 
for elegant wines, fine and authentic, very 
versatile when it comes to food pairing. It’s well 
suited to accompany Japanese cuisine and 
also ideal if enjoyed along a pizza.

TERRE SICILIANE IGp

BLANDINE

Un vino raffinato e divertente per le 
sue svariate ed intriganti espressioni, 

frutto della sinergia tra le varie eccellenze 
vendemmiali che compongono questo blend. 
Le varietà vengono vinificate separatamente 
dando complessità ed importanza a questo 
vino bianco: l’Inzolia appena raccolta viene 
vinificata insieme alle bucce per circa 7 giorni 
in botti in legno; lo Chardonnay, vinificato 
naturalmente, conferirà al vino rotondità, 
mentre lo Zibibbo rilascerà la sua persistente 
nota aromatica. 

Uve: Inzolia, Chardonnay, Zibibbo

Abbinamenti: ottimo con piatti di pesce e 
risotti agli scampi.

A refined and lively wine of the many intriguing 
expressions, built by the synergy between 

the excellent varieties that make the blend. 
The varieties are vinified separately confering 
complexity and structure to this white wine: 
the Inzolia grapes are fermented with the skins 
in wooden casks; Chardonnay will pass on its 
characteristic roundness , whereas Zibibbo will 
help define the persistent aromatic note.

Grapes: Inzolia, Chardonnay, Zibibbo

Pairings: perfect with fish and scampi risotto.



TERRE SICILIANE IGp

JURAH

Varietà di origine mediorientale che si 
esprime al meglio in terra siciliana grazie 

all’intensa luminosità e unicità dei terreni. È un 
vino dal profumo ricco e suadente con note 
speziate di pepe nero e timo che si fondono 
con quelle di frutti di bosco. Al palato la 
sensazione tannica è vellutata e piacevole.

Uve: Syrah 100%

Abbinamenti: Si accompagna con affettati 
saporiti, carni rosse ai ferri, selvaggina, 
formaggi affumicati e alle erbe. Da provare 
anche con un piatto di mare particolarmente 
saporito come il pesce spada al rosmarino.

Variety of middle eastern origin, best 
expressed in Sicilian lands, thanks to the 

intense luminosity and the uniqueness of the 
territory. It’s a wine with a rich and persuasive 
scent, with spicy notes of black pepper and 
thyme blending with those of wild berries. On 
the palate it creates a tannic feeling, but still 
velvety and pleasant.

Grapes: Syrah 100%

Pairings: To be accompanied with savory 
meats, grilled red meats, game, smoked  
cheese and cheese with herbs. Also to be tried 
with a savoury fish dish, like swordfish cooked 
with rosemary.

VINIFICAZIONE IN BIANcO DI FRAPPATO

FRABIANCO

The red grapes of Frappato make for a lively 
and intense white wine of golden colour. 

Frabianco is the right combination between 
the typical aromatic bouquet that belongs to a 
white wine and the elegance of a red wine. The 
vinification of Frabianco is done with the same 
procedure of a white wine.

Grapes: Frappato 100%

Pairings: lobster linguini, shrimp cocktail, 
sashimi.

Dalle uve rosse del Frappato, nasce un 
vino brioso e intenso dal colore dorato. Il 

Frabianco è il giusto connubio tra il bouquet 
aromatico tipico del vino bianco e l’eleganza 
del vino rosso. La vinificazione del Frabianco 
viene fatta con lo stesso procedimento di un 
vino bianco.

Uve: Frappato 100%

Abbinamenti: linguine all‘astice, cocktail di 
gamberi, sashimi.



SICILIA DOC

GRILLO
CERASUOLO DOCG

CERASUOLO DI VITTORIA

Prodotto nell’area di Caltagirone, è un vino 
bianco da tutti i giorni, fresco e profumato 

che può accompagnare nel corso di tutto il 
pasto. 

Uve: Grillo 100%

Abbinamenti: versatile negli abbinamenti, 
consigliato con tempure e formaggi freschi.

Produced in the Caltagirone area, it is a 
wine for every day consumption. Fresh and 

fragrant, it can be enjoyed throughout the meal.

Grapes: Grillo 100%

Pairings: easy to pair, recommended with 
tempura and fresh cheeses.

It is the only Sicilian wine boasting a DOCG 
Certification. It strongly expresses its 

territory of origin, through the synergy between 
the strength and structure of the Nero d’Avola 
and the refined floral notes of Frappato. The 
two varieties make for the perfect balance of 
body, structure and freshness.

Grapes: Nero d’Avola 60%, Frappato 40%

Pairings: this wine can be served with first 
courses based on fish sauce, tuna, cheese. 
It is also  suited to Japanese food such as 
Okonomiyaki.

È l’unico vino siciliano che può fregiarsi 
dell’appellazione ”DOCG”. Un vino che 

esprime fortemente il territorio d’origine, 
attraverso una perfetta sinergia tra la forza 
e la struttura del Nero d’Avola con l’eleganza, 
la delicatezza e la florealità del Frappato. I 
due vitigni che lo compongono bilanciano 
sapientemente corpo, struttura e freschezza.

Uve: Nero d’Avola 60%, Frappato 40%

Abbinamenti: Questo vino può essere servito 
con piatti a base di sughi di pesce, tonno, 
formaggi. É adatto anche a piatti giapponesi 
come l’Okonomiyaki.



NERO D’AVOLA DOC

VITTORIA

Vino intenso e ricco, massima espressione 
del territorio. Dal carattere deciso, si mostra 

con un rosso rubino che esalta al naso le note di 
marasca, ciliegie e prugna. Nobile al palato e dai 
tannini morbidi, questo vino è unico nel suo genere 
perché frutto di tre vendemmie diverse. Una parte 
di vino proviene dalla vendemmia precedente ed 
invecchiata in barriques francesi per 12 mesi. 
Un’altra parte del vino proviene da uno studiato 
appassimento in vigna delle uve di Nero d’Avola, 
durante il quale l’uva si disidrata e concentra gli 
zuccheri. La terza componente di vino è data dalla 
vendemmia corrente.

Uve: Nero d’Avola 100%

Abbinamenti: arrosto ai funghi porcini, salsiccia 
piccante, taglieri all’italiana con affettati, formaggi 
e olive.

An intense and rich wine representing the top 
expression of the territory. Its intense ruby red 

stresses the notes of sour cherry and prune in the 
nose. Noble on the palate, it has a strong character 
and soft tannins. It is a wine unique in its kind, as 
it is a made of three different harvests. One part is 
made of last year’s harvest, kept in french barrels 
for 12 months. The second part is made of grapes 
that are cut and left to dry in the sun to enhance the 
concentration of sugar. The final portion is made 
with the current year’s harvest.

Grapes: Nero d’Avola 100%

Pairings:  roast meat with mushrooms, spicy 
sausage, italian aperitif made of charcuterie, aged 
cheese and olives.



L
’Abruzzo è una regione del centro Italia 
con una certa rilevanza nella produzione di 
vini, che ha conosciuto, negli ultimi anni, una 

sostanziale crescita qualitativa. La viticoltura 
in Abruzzo ha origini molto antiche, risalenti 
al tempo degli Etruschi e sviluppatasi anche 
in epoca romana. Protagonista indiscusso è il 
Montepulciano, che qui trova le condizioni ideali 
per potersi esprimere ai più alti livelli. La regione 
è celebre  anche per vitigni autoctoni a bacca 
bianca come Pecorino, Trebbiano e Passerina. 
Ed è proprio qui, in questa terra di passioni, 
tradizioni e cultura, che si colloca Pampele, 
azienda agricola vocata alla produzione di vini, 
che racchiude in se gli inconfondibili aromi di 

questa meravigliosa terra.

A
bruzzo is a region situated in the center 
of Italy that has recently experienced 
a substantial growth in quality wines. 

Viticulture in Abruzzo has ancient origins, 
dating back to the time of the Etruscans and 
also developed during the roman age. The 
undisputed protagonist is Montepulciano, which 
here finds the ideal conditions to express itself. 
Abruzzo is also renowned for its native white 
grape varieties such as Pecorino, Trebbiano 
and Passerina. And precisely here, in this land 
of passion, tradition and culture, we can find 
Pampele: a farm dedicated to the production of 
wines containing the unmistakable aromas of 

this wonderful land.

baleno

lampo

saetta

ABRUZZO



MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

BALENO
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

BALENO

Color rosso rubino con riflessi violacei. 
Profumo delicatamente fruttato, fresco ed 

intenso, seguito da note speziate. Al gusto si 
presenta  con una buona intensità di corpo, 
persistente e leggermente tannico; molto 
equilibrato il finale in bocca. 

Uve: Montepulciano D.O.P. 100%

Abbinamenti: perfetto con zuppe di cereali, 
primi piatti in salsa rossa, arrosti e stufati.

Ruby red color with purple hues. A delicate 
fruity scent, intense and fresh, followed by 

spicy notes. It has good body in the mouth, 
persistent and slightly tannic; it ends with a 
balanced finish on the palate.

Grapes: Montepulciano D.O.P. 100%

Pairings: perfect with cereal soups, first 
courses in red sauce, roasts and stews.

PECORINO TERRE DI CHIETI IGP

LAMPO

Giallo paglierino di media intensità, con 
lievi sfumature verdoline. Profumo di frutta 

fresca, accompagnato da note speziate  e 
sfumature di erbe aromatiche. Al gusto si 
presenta intenso, con buona persistenza, 
fresco e sapido al palato; retrogusto ricco di 
sfumature speziate.

Uve: Pecorino I.G.P. 100%

Abbinamenti: ideale il connubio con antipasti 
e primi piatti di pesce, pescato di grossa taglia 
al forno e formaggi di media stagionatura.

A straw yellow wine of medium intensity, 
with slight greenish hues. It has aromas of 

ripe fresh fruit, together with spicy notes and 
nuances of aromatic herbs. The taste is intense, 
with good persistence, fresh and savory on the 
palate; the aftertaste is rich in spicy hints.

Grapes: Pecorino I.G.P. 100%

Pairings: appetizers and first courses of 
fish, roasted bigger fishes and medium-aged 
cheeses.



PASSERINA TERRE DI CHIETI IGP

SAETTA

Colore giallo paglierino, con lievi 
sfumature verdoline. Profumo speziato e 

caratteristico, con evidenti note floreali, che 
si aprono su fresche sfumature fruttate. Al 
palato è snello e persistente, sapido, dotato di 
una piacevole mineralità, che rende ogni sorso 
particolarmente gradevole.

Uve: Passerina I.G.P. 100%

Abbinamenti: si abbina bene a crostacei e 
frutti di mare, ai primi di pesce leggeri ed ai 
guazzetti; accompagna benissimo anche 
semplici piatti come spaghetti al pomodoro e 
basilico.

Straw yellow color, with greenish hues. It 
has a spicy and characteristic perfume, 

with evident floral notes, which then evolve 
into nuances of ripe fresh fruit. On the palate 
it is light yet persistent, savory, with a decise 
minerality, which makes every sip particularly 
pleasant.

Grapes: Passerina I.G.P. 100%

Pairings: excellent with shellfish and seafood 
first courses and stews, it also goes well with 
simple dishes such as spaghetti with tomato 
sauce and basil.








