THE PROMISE

LA PROMESSA

Questa è la nostra storia, questa è la storia di un incontro tra due famiglie,
unite dalla passione per la propria terra.
Anno 1974, Peppino Di Capri cantava “Champagne” e l’allora ventottenne Michele,
terzogenito di Beniamino Placido e Maria Iazzetti, recitava accanto ad Ugo Tognazzi e
Ornella Muti in “romanzo popolare”, per la regia di Mario Monicelli...
Domenico, ventuno anni, lavorava nei campi sotto la guida del padre Rocco.
Era d’estate, le due numerosissime famiglie passavano giornate assieme
nelle campagna di Ascoli Satriano, alla Masseria Volpone.
I due ragazzi stringevano così un’amicizia profonda.
Mimmo trapiantava in quell’anno ceppi antichi del nonno Domenico.
Michele divenuto intanto uno degli attori più richiesti in Italia e all’estero,
raggiungeva l’amico appena gli era possibile e tornava, così, ad assaporare i profumi della sua terra.

This is our story, the story of the meeting of two families,
joined by the passion for their land.
We are in Italy and it’s 1974. While Peppino Di Capri was singing “Champagne”, 28 year old Michele,
third-born child of Beniamino Placido and Maria Iazzetti, had just co-starred with Ugo Tognazzi and
Ornella Muti in the movie “Romanzo Popolare”, an Italian classic directed by Mario Monicelli…
In the mean time, Domenico Volpone, 21 years old, was working in the fields under the guide
of his father Rocco. During the summer, both of the very large families used to spend their time
together in the country of Ascoli Satriano, exactly at the Volpone family farm.
The two young men became very good friends.
In that year Mimmo transplanted ancient stumps given to him by his grandfather Domenico.
Michele, who had become one of the most esteemed actors in Italy and abroad,
joined his friend every time he could to taste the flavours of their land.

WHERE WE ARE

DOVE SIAMO

I frutti della nostra terra sono coltivati nel territorio dell’antica Herdonia,
prima collina sul Tavoliere delle Puglie, la zona contemporaneamente

The fruits of our land are cultivated in the territory of ancient Herdonia,
first hill on the Tavoliere delle puglie, one of the driest, sunniest and windiest area in Italy.

più assolata, più siccitosa, più ventosa dell’Italia continentale.

Deriving from the traditional methods passed by generations of farmers and artists,

Il vino figlio di generazioni di agricoltori e artisti, è prodotto

our wine is the product of the vinification obtained through the combination

della vinificazione con tecniche antiche ed attrezzature all’avanguardia.

of anthique techniques with the use of advanced facilities and equipment.

Tradizione e continua innovazione, questo è il percorso che segue il “Placido Volpone”.

Tradition and continuous innovation, “Placido Volpone” follows this path.

LA NOSTRA STORIA

L’azienda è situata nei pressi dell’antica città di Herdonia, area archeologica con i resti
della città, abitato dauno del IV-III secolo a.C. e municipium romano particolarmente
importante perché punto di incrocio tra le vie Traiana, Eclanense e per Venosa.
La leggenda narra che Diomede, il vincitore della guerra di Troia, portò con sé
dall’Asia Minore, in Puglia dei tralci di vite che qui impiantò, dando vita così
alla storia del nostro vino di maggior pregio, il Nero di Troia.

OUR STORY

In an Archaeological area in the ancient city of Herdonia, inhabited
by the Daunian population (Dauni) of the IV-III century BC . Also, it is proved to have been an
important Roman municipium, a crossroad between the Traiana, Eclanense and Venosa paths.
An ancient legend recounts that Diomede, winner of the Trojan war, brought in Apulia
wine-shoots from minor Asia, and planted them here, thus giving life
to the history of our most prestigious wine, the Nero di Troia.

BLOCKCHAIN

FILIERA CERTIFICATA

Il logo come trasposizione di questo
sentimento di amicizia il cui topos è
la vigna della Masseria Volpone.

The logo, transposition
of this friendship, whose topos is
the vineyard of Volpone’s farm.

E’ la PRIMA CANTINA AL MONDO a certificare la filiera del suo vino
Falanghina su BLOCKCHAIN (un registro distribuito e immodificabile, nato con le crittovalute,
che permette di tracciare la produzione di qualsiasi tipo di prodotto, col fine di garantire
la provenienza e la qualità dei prodotti finiti); un progetto in collaborazione con
ERNST&YOUNG ed EzLab, che certifica IL PRIMO VINO AL MONDO A “KM 0 VIRTUALE”.
Questa è una prova ulteriore della trasparenza che la Cantina vuole mantenere verso i propri
clienti, certa della qualità delle proprie uve e dell’eccellenza del processo di vinificazione.

The winery is the FIRST IN THE WORLD to be able to attest the production chain of its
Falanghina on Blockchain (a distributed unmodifiable register based on cryptocurrencies,
which by tracing the production of any type of product, guarantees its provenience and
quality); the project, realized with ERNST&YOUNG AND EZlab,
certifies THE FIRST WINE IN THE WORLD AT VIRTUAL KM0.
This is a further evidence of the transparency the Winery wants to maintain with its
customers, certain of the quality of its grapes and of the excellence of the winemaking process.

HIGH QUALITY WINES

VINI D’AUTORE

The best expression in the art of interpreting nature.

La massima espressione nell’arte dell’ interpretare la natura.

Riconoscimenti - Awards
Recensione Guida Vitae Ais

Il Rosso e il Nero

Il connubio magico tra il conciliante
rosso Sangiovese e l’irruento Nero di Troia.

The magical union between the conciliatory red
Sangiovese and the impetuous Nero di Troia.

Due m
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ALCOOL:
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18-20°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura e inoculo del lievito selezionato, controllo della
temperatura di fermentazione intorno ai 24-26°C. Quest’ultimo ha
una durata di 6-7 giorni e a questo punto c’è la pressatura soffice
del mosto fermentato.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 7-8 mesi con travasi per una corretta ossigenazione.
Stabilizzazione tartarica a freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.
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Volpone.

ALTITUDINE:
150 m s.l.m
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VITIGNO:
Sangiovese e Nero di Troia
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Intense ruby red color.
It smells aromas of red fruits, such as blackberries
and cherries that can be tasted as well.
Harmonious and persistent, it greatly responds to
the characteristics of the vine.
The gastronomic combination is wide as it is a wine
that perfectly matches a wide range of dishes.
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DENOMINAZIONE:
Puglia I.G.P. Rosso
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Colore rosso rubino intenso.
All’olfatto presenta aromi di frutti rossi, quali more
e ciliegie che si ritrovano anche al palato.
Armonico e persistente, risponde ottimamente alle
caratteristiche del vitigno. L’abbinamento
gastronomico è molto vasto essendo un vino che
sposa perfettamente un’ampia gamma di piatti.

DENOMINATION:
Puglia I.G.P. Red
VARIETY:
Sangiovese and Nero di Troia
ALTITUDE:
150 m s.l.m
ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
18-20 ° C
SIZE:
75 cl
FARMING SYSTEM:
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes

VINIFICATION:
Crushing and inoculation of the selected yeast, control of
the fermentation temperature around 24-26 ° C. The latter has a
duration of 6-7 days, then follows the soft
pressing of the fermented must.
AGING:
Steel for 7-8 months with decanting for proper oxygenation.
Cold tartaric stabilization -5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

HIGH QUALITY WINES

VINI D’AUTORE

The best expression in the art of interpreting nature.

La massima espressione nell’arte dell’ interpretare la natura.

Riconoscimenti - Awards
Falanghina

Quando i profumi intensi della Falanghina si
lasciano insaporire dalla dolcezza della Malvasia.

When the intense aromas of Falanghina
melt with the sweetness of Malvasia.

Colore giallo paglierino brillante, con riflessi dorati e
alcune note verdognoli che gli conferiscono
maggiore lucentezza. All’olfatto sprigiona odori di
frutta esotica, armonico e persistente esprime a pieno
le caratteristiche del vitigno.
Ottima accompagnatrice di antipasti
di pesce crudo.

Brilliant straw yellow colour, with golden
reflections and some greenish notes that give it
greater shine. It smells exotic, harmonious and
persistent fruit scents which fully express the
characteristics of the vine.
Excellent accompaniment for raw fish starters.
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ALTITUDINE:
150 m s.l.m.
ALCOOL:
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8-10°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura pressata soffice e repentino abbattimento della
temperatura a 8-10°C.
Dopo 12ore di riposo in cisterna il mosto viene pulito dalla feccia
grossa e successivamente c’è l’inoculo del lievito selezionato e la
fermentazione procede a 14°C fino ad esaurimento degli zuccheri.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 30-45 giorni con ripetuti travasi.
Stabilizzazione tartarica a freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.

DENOMINATION:
Falanghina I.G.P. Puglia
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VITIGNO:
Falanghina e Malvasia
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DENOMINAZIONE:
Falanghina I.G.P. Puglia

ia

VARIETY:
Falanghina and Malvasia
ALTITUDE:
150 m s.l.m.
ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
8-10 ° C
SIZE:
75 cl
FARMING SYSTEM:
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes
VINIFICATION:
Soft crushing and rapid temperature abatement to 8-10 ° C.
After 12 hours rest in the tank, the must is cleaned by gross lees
then follows the inoculation of the selected yeast and
the fermentation proceeds to 14 ° C until the sugar is depleted.
AGING:
Steel for 30-45 days with repeated decanting.
Cold tartaric stabilization
-5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

HIGH QUALITY WINES

VINI D’AUTORE

The best expression in the art of interpreting nature.

La massima espressione nell’arte dell’ interpretare la natura.

Riconoscimenti - Awards
Rosato

Questo rosato rappresenta il lavoro più
arduo per il cantiniere, trattenere ed
imbottigliare un’esplosione di profumi e sapori
che solo Sangiovese e Aglianico sanno dare.

Si presenta all’occhio con un colore rosato
brillante, limpido con note rossastre. All’olfatto
fruttato, armonico ed elegante con sentori di
frutti rossi. Gusto delicato e fresco.

With a bright pinkish color,
it is clear with reddish notes.
Fruity smell, harmonious and elegant with hints of
red fruits. Delicate and fresh taste.

DENOMINAZIONE:
Rosato I.G.P. Puglia
VITIGNO:
Sangiovese e Aglianico
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This Rosato represents the most laborious work
for the wine producer, that is to preserve and
bottle an explosion of flavours and aromas
that can be obtained only by Sangiovese and
Aglianico.

DENOMINATION:
Rosato I.G.P. Puglia
VARIETY:
Sangiovese and Aglianico

ALTITUDINE:
150 m s.l.m.

ALTITUDE:
150 m s.l.m.

ALCOOL:
13% vol.

ALCOHOL:
13% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8-10°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Dopo la diraspapigiatura il mosto riposa in macerazione per 3-5
ore, a questo punto si spilla dalla cisterna il mosto liquido viene
repentinamente portata alla temperatura di 8°C per essere
pulito dalla feccia grossa e quindi inoculato con lievito
selezionato. La fermentazione avviene a temperatura controllata, precisamente alla temperatura di 14°C
AFFINAMENTO:
Acciaio per un periodo di 45 giorni con ripetuti travasi.
Stabilizzazione tartarica a freddo prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.

SERVICE TEMPERATURE:
8-10 ° C
SIZE:
75 cl
FARMING SYSTEM:
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes
VINIFICATION:
After crushing, the must rests in maceration for 3-5 hours, then
the liquid is spilled from the tank. The liquid must is quickly
brought to the temperature of 8 ° C to be purified by gross lees
and then it is inoculated with selected yeast. Fermentation takes
place at a controlled temperature,
precisely at 14 ° C
AGING:
Steel tank for a period of 45 days with repeated decanting.
Cold tartaric stabilization before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

PURE WINES

VINI IN PUREZZA

A selection of single variety which fully espresses its characteristics.

Una selezione di ogni singola varietà che esprime a pieno le proprie caratteristiche.

Riconoscimenti - Awards

92

Rosone

Tutta la nostra storia, la storia antica del Nero di
Troia in una bottiglia.

91

All our history, the ancient history
of Nero di Troia in a bottle.

Colore rosso rubino intenso. All’olfatto presenta
aromi di frutti rossi, quali more e ciliegie che si
ritrovano anche al palato. Armonico e
persistente, risponde ottimamente alle
caratteristiche del vitigno. L’abbinamento
gastronomico è molto vasto essendo un vino che
sposa perfettamente un’ampia gamma di piatti.

Intense ruby red color. Red fruits aromas such
as blackberry and cherry, also present in the rich
finish. Harmonious and persistent,
excellently responds to the characteristics of the
wine. Its gastronomic combination is broad, as it
pairs well with a wide range of dishes.
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DENOMINAZIONE:
Nero di Troia I.G.P. Puglia
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DENOMINATION:
Nero di Troia I.G.P. Puglia

VITIGNO:
Nero di Troia

VARIETY:
Nero di Troia

ALTITUDINE:
150 m s.l.m

ALTITUDE:
150 m

ALCOOL:
13% vol.

ALCOHOL:
13% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18-20°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura e breve stoccaggio in acciaio, inoculo del lievito
selezionato. Fermentazione mantenuta intorno ai 24-26°C con
frequenti rimontaggi per ossigenare il mosto.
Dopo circa 6-7 giorni c’è la pressatura soffice del
mosto fermentato.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 7-8 mesi con breve passaggio in barriques.
Stabilizzazione tartarica a freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.

SERVICE TEMPERATURE:
18-20 ° C
SIZE
75 cl
FARMING SYSTEM
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes
VINIFICATION:
Crushing and short storage in steel, inoculation of selected yeast.
Fermentation maintained around 24-26 ° C with frequent
delestage to oxygen the must. After about 6-7 days the
fermented must is softly pressed.
AGING:
Steel for 7-8 months with short passage in barrique.
Cold tartaric stabilization -5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

PURE WINES

VINI IN PUREZZA

A selection of single variety which fully espresses its characteristics.

Una selezione di ogni singola varietà che esprime a pieno le proprie caratteristiche.

Riconoscimenti - Awards
I Cinque Figli

Il nostro bene più prezioso, i nostri cinque figli, in
una falanghina da record Mondiale.

The Five Children.
Our most precious asset, our five children, in a
world record Falanghina.

Colore giallo paglierino brillante, con riflessi
dorati e alcune note verdognoli che gli
conferiscono maggiore lucentezza.
All’olfatto sprigiona odori di frutta esotica, armonico e persistente esprime a pieno
le caratteristiche del vitigno.

ALCOOL:
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8-10°C
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ALTITUDINE:
150 m s.l.m.
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FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura pressata soffice e repentino
abbattimento della temperatura a 8-10°C.
Dopo 12ore di riposo in cisterna il mosto viene pulito dalla feccia
grossa e successivamente c’è l’inoculo del lievito selezionato e la
fermentazione procede a 14°C fino ad esaurimento degli zuccheri.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 30-45 giorni con ripetuti travasi. Stabilizzazione
tartarica a freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.
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Falanghina
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DENOMINAZIONE:
Falanghina I.G.P. Puglia

Brilliant straw yellow colour, with golden
reflections and some greenish notes that give
it greater sparkling. The smell releases exotic,
harmonious and persistent fruity scents, fully
expressing the characteristics of the wine.

DENOMINATION:
Falanghina I.G.P. Puglia
VARIETY:
Falanghina
ALTITUDE:
150 m s.l.m.
ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
8-10 ° C
SIZE:
75 cl
FARMING SYSTEM:
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes

VINIFICATION:
Soft crushing and rapid temperature abatement to 8-10 ° C.
After 12 hours rest in the tank the must is cleaned
by gross lees then follows the inoculation of the selected
yeast and the fermentation proceeds to 14 ° C until the sugar is
depleted.
AGING:
Steel for 30-45 days with repeated decanting.
Cold tartaric stabilization
-5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

PURE WINES

VINI IN PUREZZA

A selection of single variety which fully espresses its characteristics.

Una selezione di ogni singola varietà che esprime a pieno le proprie caratteristiche.

Riconoscimenti - Awards
Faragola

Faragola, antica villa dauna tardoantica su cui
si affacciano i nostri vigneti di Nero di Troia.

Faragola, a late-antique Daunia
villa overlooked by our Nero di Troia vineyards.

ALCOOL:
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8-10°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Dopo la diraspapigiatura una parte del mosto riposa per circa 3
ore, la restante parte subisce una pressatura soffice e ne viene
estratta solo la prima sgrondatura. A questo punto si spilla dalla
cisterna il mosto liquido viene repentinamente
portata alla temperatura di 8°C per essere pulito dalla feccia
grossa e quindi inoculato con lievito selezionato.
La fermentazione avviene a temperatura controllata, precisamente alla temperatura di 14°C
AFFINAMENTO:
Acciaio per un periodo di 45 giorni con ripetuti travasi.
Stabilizzazione tartarica a freddo prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.
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DENOMINAZIONE:
Rosato I.G.P. Puglia
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With a bright pinkish colour,
it is limpid with reddish notes.
Fruity smell, harmonious and elegant
with hints of red fruits.
Delicate and fresh taste.
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Si presenta all’occhio con un colore rosato
brillante, limpido con note rossastre.
All’olfatto fruttato, armonico ed elegante con
sentori di frutti rossi. Gusto delicato e fresco.

DENOMINATION:
Rosato I.G.P. Puglia
VARIETY:
Nero di troia
ALTITUDE:
150 m s.l.m.
ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
8-10 ° C
SIZE:
75 cl
FARMING SYSTEM:
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes

VINIFICATION:
After the crushing, a part of the must rests for about 3 hours,
the remaining part undergoes a soft pressing
and only the first draining is extracted.
Now the liquid must is spilled from the cistern
and it is quickly chilled at a temperature of 8 ° C
to be cleaned from gross lees and then inoculated
with selected yeast. Fermentation takes place at a controlled
temperature, precisely at 14 ° C
AGING:
Steel for a period of 45 days with repeated decanting.
Cold tartaric stabilization before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

WISE WINES

VINI SAGGI

Only the best grapes become ‘wise’ in barrels.

Solo le uve migliori diventano sagge in barrique.

Riconoscimenti - Awards
Altomare

Colore giallo paglierino brillante, con riflessi
dorati e alcune note verdognoli che gli
conferiscono maggiore lucentezza. All’olfatto sprigiona odori di frutta esotica, armonico e persistente
esprime a pieno le caratteristiche del vitigno.

Brilliant straw yellow colour, with golden
reflections and some greenish notes that give
it greater sparkling. The smell releases exotic,
harmonious and persistent fruity scents, fully
expressing the characteristics of the wine.
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Unique bouquet that only fermentation
in oak barrels, resting on the lees and patient
manual batonnage can reveal.
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TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8-10°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura pressata soffice e repentino abbattimento della
temperatura a 8-10°C. Dopo 12ore di riposo in cisterna il mosto viene
pulito dalla feccia grossa e successivamente c’è l’inoculo del lievito
selezionato e la fermentazione procede a 14°C fino a che il mosto
raggiunge i 10/12 gradi Babo. A questo punto il mosto
viene travasato in barriques e attraverso batonnage ripetuti tre volte
al giorno, fino ad esaurimento degli zuccheri otteniamo maggiore
struttura. Travasato in cisterna, riposa sui lieviti per due mesi con
ulteriori batonnage.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 8 mesi con ripetuti travasi. Stabilizzazione tartarica a
freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.

DENOMINATION:
Falanghina I.G.P. Puglia
VARIETY:
Falanghina
ALTITUDE:
150 m s.l.m.
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ALCOOL:
13% vol.

no
da
He
rd
o
. a.C
sec
(IV

ALTITUDINE:
150 m s.l.m.
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DENOMINAZIONE:
Falanghina I.G.P. Puglia
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ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
10-12 ° C
SIZE:
75 cl
FARMING SYSTEM:
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes

VINIFICATION:
Soft crushing and rapid temperature abatement at 8-10 C°.
After 12 hours of rest in the tank, the pomace in the must is
extracted. Next step is the inoculation of the selected yeasts for
fermentation, proceeding at 14°C until the must sweetness level is
in the range between 10 to 12 Kmh (Babo degrees).
At this point the must is decanted in barriques and through the
use of a repeated bâtonnage techinque, precisely three times a
day, we reach the reduction of the sugars obtaining a higher level
of body structure.It is then decanted in the tank where it rests
with its yeasts for a period of two months, as further bâtonnage
repetitions take place.
AGING:
Steel for 8 months with repeated decanting.
Cold tartaric stabilization
-5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.
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Aromi unici che solo fermantazioni
in botti di rovere e pazienti battonage
manuali sanno sprigionare.

WISE WINES

VINI SAGGI

Only the best grapes become ‘wise’ in barrels.

Solo le uve migliori diventano sagge in barrique.

Riconoscimenti - Awards
Mimì

Questa terra
bruciata dal sole
sferzata dal vento
nasconde un fuoco tenace:
è sangue
è voce
è storia e tradizione
è il nostro Nero di Troia D.O.C. Riserva
selezionato ed affinato in barriques per otto
mesi.
Rosso rubino compatto. All’olfatto presenta aromi
di frutti rossi in confettura, quali more e ciliegie
che si ritrovano anche al palato, carruba e pepe.
Ottimo con fettuccine al ragù di agnello, con
stracotti e con brasati.

DENOMINAZIONE:
Nero di Troia D.O.C. Tavoliere delle Puglie

ALTITUDINE:
200 m s.l.m

M
ic

VITIGNO:
100% Nero di Troia

This earth
burned by the sun
and whipped by the wind hides
a tenacious fire:
it is blood,
it is voice,
it is history and tradition.
It is our Nero di Troia D.O.C. Riserva,
selected and aged in barriques
for eight months.

An intense ruby red colour. On the nose fruity
aromas such as blackberries and cherries,
which are also present on the palate
with some notes of carob and pepper.
Excellent accompaniment of fettucine with lamb
ragout, braised meats and stews.
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ALCOOL:
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18-20°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette
VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura e breve stoccaggio in acciaio, inoculo del
lievito selezionato. Fermentazione mantenuta intorno ai 24-26°C
con frequenti rimontaggi per ossigenare il mosto. Dopo circa
6-7 giorni c’è la pressatura soffice del mosto fermentato.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 7-8 mesi con frequenti travasi per una corretta
ossigenazione. Barrique di rovere selezionato per 8 mesi e affinamento in acciaio per altri 6-8 mesi. Stabilizzazione tartarica a
freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.

DENOMINATION:
Nero di Troia D.O.C. Tavoliere delle Puglie
VARIETY:
Nero di Troia
ALTITUDE:
200 m
ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
18-20 ° C
SIZE
75 cl
FARMING SYSTEM
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes

VINIFICATION:
Crushing and short storage in steel, inoculation of selected yeast.
Fermentation maintained around 24-26 ° C with frequent
delestage to oxygen the must. After about 6-7 days the
fermented must is softly pressed.
AGING:
Steel tank for 7-8 monthsfor correct oxygenation.
Oak barrique selected for 8 months e
aging in steel for another 6-8 months.
Cold tartaric stabilization -5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

WISE WINES

VINI SAGGI

Only the best grapes become ‘wise’ in barrels.

Solo le uve migliori diventano sagge in barrique.

Riconoscimenti - Awards
Beniamino

È ancestrale la materia
che rende anima questa fatica,
allieta la carne,
contrae il volto.
Lasciarsi inebriare
è la sola alternativa.
Aglianico da uve selezionate,
affinato in barrique.

It is an ancestral matter,
which makes this effort spiritual,
delights the flesh,
distorts the face.
Being inebriated
is the only alternative.
Aglianico from selected grapes,
aged in barrique.

Colore rosso rubino intenso con veli violacei.
All’olfatto fruttato e decisamente armonico. Al
palato si presenta giustamente tannico
ed elegante, ottimo per secondi
di carni rosse o zuppe di pesce.
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TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18-20°C
FORMATO:
75 cl
SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera
RACCOLTA:
A mano in cassette

VINIFICAZIONE:
Diraspapigiatura e breve stoccaggio in acciaio, inoculo del lievito selezionato. Fermentazione mantenuta intorno ai 24-26°C
con frequenti rimontaggi per ossigenare il mosto. Dopo circa
6-7 giorni c’è la pressatura soffice del mosto fermentato.
AFFINAMENTO:
Acciaio per 7-8 mesi con frequenti travasi per una corretta
ossigenazione. Barrique di rovere selezionato per 8 mesi e
affinamento in acciaio per altri 6-8 mesi. Stabilizzazione
tartarica a freddo -5°C prima dell’imbottigliamento.

Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”.
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ALCOOL:
13% vol.

DENOMINATION:
Aglianico I.G.P. Puglia
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ALTITUDINE:
200 m s.l.m
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VITIGNO:
100% Aglianico

Intense ruby red colour with hints
of dark purple, results decisively
harmonious and fruity on the nose. Elegant on
the palate with a balanced tannic finish.
Perfect with red meat dishes and also fish soups.
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DENOMINAZIONE:
Aglianico I.G.P. Puglia
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VARIETY:
Aglianico
ALTITUDE:
200 m
ALCOHOL:
13% vol.
SERVICE TEMPERATURE:
18-20 ° C
SIZE
75 cl
FARMING SYSTEM
Espalier
HARVEST:
Manually in boxes

VINIFICATION:
Crushing and short storage in steel, inoculation of selected yeast.
Fermentation maintained around 24-26 ° C with frequent
delestage to oxygen the must. After about 6-7 days the
fermented must is softly pressed.

AGING:
Steel tank for 7-8 months for correct oxygenation.
Oak barrique selected for 8 months e
aging in steel for another 6-8 months.
Cold tartaric stabilization -5 ° C before bottling.

Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

PREMI

Premio Medusa per le eccellenze italiane
conferito dalla Fondazione Accademica
“Sapientia Mundi” di Roma

AWARDS

“Vinum” 2018 per il Rosato

Radici del sud, Faragola
Primo classificato per giuria Buyers
Riconoscimento per Rosone da
Vinoway Wine selection 2018

Menzione speciale
“Puglia Food Awards” 2018
Medaglia d’oro a Faragola
dalla guida Gilbert & Gaillard 2018
Punteggio 93 e 90 assegnati a “Rosone” e
“I cinque figli” dalla guida Gilbert & Gaillard 2018

Argento per il Rosato da Mondial du
Rosè 2018 (Cannes)

Riconoscimento “Eccellenza
Made in Italy Award”,
presso la Camera dei Deputati, 2018

