AUGUSTALE
Castel del Monte
Nero di Troia

Cantina Coop. Della Riforma Fondiaria

Scheda Prodotto

Product Card

Nome Prodotto (Product Name)

Augustale Castel del Monte Nero di Troia Riserva D.O.C.G.

Augustale Castel del Monte Nero di Troia Riserva D.O.C.G.

Nome Commerciale (Brand Name)

AUGUSTALE

AUGUSTALE

Varietà e Percentuali (Variety and
Percentage)

Vitigno: Nero di Troia in purezza

Vine Variety: Nero di Troia 100%

Area di Produzione (Production Area)

Nel comune di Ruvo di Puglia, a nord di Bari, a ridosso delle colline
murgiane, a 400 metri sul livello del mare.

In Ruvo di Puglia, a town in the north of Bari, close to the
Murgia hills, at 400 metres above sea level.

EAN Code (Bottiglia)

8003698001306

8003698001306

EAN Code Package (Cartone)

48003698001304

48003698001304

Lavorazione (Wine-Making)

Attenta selezione dei grappoli, vendemmia manuale, diraspamento delle
uve, vinificazione con moderne tecniche enologiche, lungo affinamento in
botti rovere.

Careful selection of the clusters, manual grape harvest, picking
grapes from the bunch, wine-making with modern oenological
techniqes, along sharpening in oak barrels.

Colore (Colour)

Rosso rubino intenso

Intense ruby red

Alcol % (Alcohol by vol.)

13.00 % vol.

13.00 % vol.

Terreno (Geology)

Calcareo, ciottoloso, leggermente argilloso tendenzialmente siccitoso.

Calcareous, pebbly, slightly clayey, droughty ground.

Acidità (Acidity)

g.l. 5,20

g.l. 5,20

Residuo Zuccherino (Sugar Residual)

g.l 2,20

g.l 2,20

Descrizione ed Abbinamenti
(Description and Approaches)

Dal Nero di Troia, il vitigno più antico e rappresentativo della nostra terra,
curato da mani sapienti a cui la tradizione ha tramandato l’amore per la vite,
nasce questo aristocratico vino dal colore rosso intenso. Al naso non
tradisce il vitigno di origine con sentori di frutti rossi arrichito dalle spezie
del legno che lo ha cullato per Almeno 12 mesi. In bocca è evidente il
tannino che il tempo ha trasformato in velluto donandogli una bevibilità e
lunghezza uniche. Servire a 18-20°C.

This aristocratic, intense red wine comes from Nero di Troia, the
oldest and representative vine of our land, seen by wise hands, to
wich tradition handed down love for vines. This wine with red fruits
smell, was cradled in wood for at least 12 months, so it was enriched
by wood spices. It’s evident the tannin, transformed by time in velvet,
in the mouth. It has a unique length and drinkability. Serve at 1820°C.

Tipo di Bottiglia (Bottle Size/Type)

Bottiglia da lt. 0,75 Bordolese Storica Tappo di Sughero

Bottle lt. 0,75 Bordolese Storica with cork

Peso Lordo Bottiglia (Gross Weight Bottle)

Kg. 1,520

Kg. 1,520

Bottiglie per Cartone (Bottles p/Package)

6

6

Peso Lordo Cartone (Gross Weight Package)

Kg. 9,3

Kg. 9,3

Dimensioni Cartone (Package Size)

cm. 25,1x16,9x32,6 h

cm. 25,1x16,9x32,6 h

Cartoni per Strato (Packages p/Layer)

21

21

Strati Pallet (Pallet Layers)

5

5

Cartoni per Pallet (Packages p/Pallet)

105

105

Dimensioni Pallet (Pallet Size)

cm. 120,0x80,0x178,00 h

cm. 120,0x80,0x178,00 h

Riserva D.O.C.G.

