


Cilento d.o.p. 
    Fiano2016 Pante

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura e 
pressatura soffice. Vinificazione in bianco con 
controllo della temperatura, 14-16°.

Tecnica Enologica

Piatti a base di funghi, pesce (secondi piatti al 
forno o grigliati), latticini e carni bianche.

Abbinamenti

10°/12°C.

Temperatura di servizio

Limpido giallo paglierino 
più o meno intenso con 
riflessi dorati.

Vista
Sentori erbacei, di frutta 
bianca e note floreali

Olfatto
Secco, fresco, corposo, 
armonico, sapido.

Gusto

www.donnaclara.it

Vigneti Aziendali ubicati nel territorio della dop 
cilento in provincia di Salerno, iscritti all’albo 
“CILENTO” Denominazione di Origine Protetta.

Provenienza

Prima decade di Settembre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Fiano.

Vitigno

13%VOL
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Campania i.g.t. 
    GrecoTerrae 15

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura e 
pressatura soffice. Vinificazione in bianco con 
controllo della temperatura, 14-16°.

Tecnica Enologica

Piatti strutturati a base di pesce (zuppe, fritture) 
e carni bianche.

Abbinamenti

10°/12°C.

Temperatura di servizio

Limpido giallo paglierino 
brillante più o meno 
intenso.

Vista
Sentori floreali e di frutta 
bianca.

Olfatto
Asciutto e minerale.

Gusto

Vigneti aziendali ubicati nella provincia di 
Salerno, iscritti all’albo dei vigneti 
“CAMPANIA I.G.T.”

Provenienza

Seconda decade di Settembre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Greco.

Vitigno

12%VOL
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Campania i.g.t. 
   FalanghinaCaracea

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura e 
pressatura soffice. Vinificazione in bianco con 
controllo della temperatura, 14-16°

Tecnica Enologica

Piatti (cotti o crudi) a base di pesce, 
grigliate di verdure.

Abbinamenti

10°/12°C.

Temperatura di servizio

Limpido giallo paglierino 
più o meno intenso.

Vista
Sentori di fiori bianchi e 
frutta esotica.

Olfatto
Secco, fresco, 
armonico.

Gusto

Vigneti aziendali ubicati nella provincia di 
Salerno, iscritti all’albo dei vigneti 
“CAMPANIA I.G.T.”

Provenienza

Seconda decade di Settembre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Falanghina.

Vitigno

12,5%VOL
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Cilento d.o.p. 
   Aglianico2011 Notarius

Riserva

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura 
e pressatura soffice. Vinificazione in rosso con 
lunga macerazione (12-15 giorni) e controllo 
della temperatura di fermentazione,
26-28 °C.

Tecnica Enologica

Abbinamenti

16°/18°C

Temperatura di servizio

Limpido, rosso rubino 
intenso con riflessi 
prugna.

Vista
Sentori di sottobosco,
frutta rossa e note 
speziate.

Olfatto
Secco, corposo, 
equilibrato e sapido.

Gusto

Vigneti Aziendali ubicati nel territorio della dop 
cilento in provincia di Salerno, iscritti all’albo 
“CILENTO” Denominazione di Origine Protetta.

Provenienza

Prima decade di Ottobre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Aglianico.

12 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.

Vitigno

Invecchiamento

13%VOL

Piatti di carne strutturati, arrosti e cacciagione.
Formaggi e salumi stagionati.
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Cilento d.o.p. 
   Aglianico2012 Notarius

Vista Olfatto Gusto

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura 
e pressatura soffice. Vinificazione in rosso con 
lunga macerazione (12-15 giorni) e controllo 
della temperatura di fermentazione,
26-28 °C.

Tecnica Enologica

Piatti di carne strutturati, arrosti e cacciagione.
Formaggi e salumi stagionati.

Abbinamenti

16°/18°C

Temperatura di servizio

Vigneti Aziendali ubicati nel territorio della dop 
cilento in provincia di Salerno, iscritti all’albo 
“CILENTO” Denominazione di Origine Protetta.

Provenienza

Prima decade di Ottobre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Aglianico.

6 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.

Vitigno

Invecchiamento

13%VOL

Limpido, rosso rubino 
intenso con riflessi 
prugna.

Sentori di sottobosco,
frutta rossa e note 
speziate.

Secco, corposo, 
equilibrato e sapido.
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Paestum i.g.t. 
   Rosso2012 Parmenide

Vista Olfatto Gusto

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura 
e pressatura soffice. Vinificazione in rosso con 
lunga macerazione (12-15 giorni) e controllo 
della temperatura di fermentazione,
26-28 °C.

Tecnica Enologica

Zuppe e primi piatti ben conditi, carni alla brace, 
salumi e formaggi di media e lunga stagionatura.

Abbinamenti

16°/18°C

Temperatura di servizio

Vigneti aziendali ubicati nella provincia di 
Salerno, iscritti all’albo dei vigneti 
“PAESTUM I.G.T.”

Provenienza

Terza decade di Settembre 
e prima decade di Ottobre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

60% Aglianico
20% Merlot
20% Cabernet 
Sauvignon.

2 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.

Vitigno

Invecchiamento

13,5%VOL

Limpido, rosso rubino 
intenso con riflessi 
violacei.

Sentori di frutta rossa 
e note floreali.

Asciutto e morbido con 
note fresche.
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