LINEA ATTANASIO

VOLPETTO NERO D’AVOLA
Vines Nero d’Avola
Denomination Nero d’Avola IGP Terre Siciliane
Area of production Sicily
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
Deep ruby red color, with deep violet flashes. Its elegance and
complexity immediately stand out at the nose. Blackberry,
cherry, plum and juniper notes balanced with tobacco aromas. At
the palate it is powerful, warm and long, with silky tannin and
perfectly balanced. It will be very good also after a long rest in
the cellar.
Alcohol 13% VOL
Serving temperature 18°C
***
Vitigno Nero d’Avola
Denominazione Nero d’Avola IGP Terre Siciliane
Area di produzione Sicilia
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino intenso, con riflessi violacei intensi. La sua
eleganza e complessità si distinguono immediatamente al naso.
Note di mora, ciliegia, prugna e ginepro equilibrate con aromi di
tabacco. Al palato è potente, caldo e lungo, con tannino setoso e
perfettamente equilibrato. Sarà molto buono anche dopo un
lungo riposo in cantina.
Alcohol 13% VOL
Servire a temperatura 18°C
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VOLPETTO SALENTO
Vines Blend of Negroamaro and Primitivo
Denomination Red Salento IGP
Area of production Carmiano, Copertino
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
Fine and intense fresh fruit aromas and flowery bouquet. Well
balanced sweetness and acidity, lightly spiced, soft and well
balanced, lingering finish with sweet tannins and fruity notes.
Alcohol 13.5% VOL
Serving temperature 18°C
***
Vitigno Blend di Negroamaro e Primitivo
Denominazione Rosso Salento IGP
Area di produzione Carmiano, Copertino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aromi fini e intensi di frutta fresca e bouquet floreale. Dolcezza e
acidità ben equilibrate, leggermente speziato, morbido e ben
equilibrato, finale persistente con tannini dolci e note fruttate.
Alcohol 13.5% VOL
Servire a temperatura 18°C
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VOLPETTO LAMBRUSCO
Vines Lambrusco
Denomination Lambrusco IGP Salento
Area of production Novoli
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
Intense purple-red color with violet shades when young. The odor
is intense, persistent, strong and characteristic with hints of
blueberries and black cherry jam. Good acidity typical of barbera,
harmonious, with good body and balance, persistent and strong
with hints of blueberries, black cherry jam, notes of black pepper.
Alcohol 13%VOL
Serving temperature 14°-16°C
***
Vitigno Lambrusco
Denominazione Lambrusco IGP Salento
Area di produzione Novoli
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore rosso porpora intenso con sfumature violacee da giovane.
L'odore è intenso, persistente, forte e caratteristico con sentori di
mirtilli e confettura di amarene. Buona acidità tipica della barbera,
armoniosa, di buon corpo ed equilibrio, persistente e forte con
sentori di mirtilli, confettura di amarene, note di pepe nero.
Alcohol 13%VOL
Servire a temperatura 14°-16°C
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VOLPETTO ROSATO
Vines Primitivo
Denomination Rosato Salento IGP
Area of production Copertino
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
The bouquet is fruity, with mild red fruit and flower notes. The
taste is balanced, pleasant and full, with a fresh acidity, lightly
mineral and savory.
Alcohol 13.5% VOL
Serving temperature 12°-14°C
***
Vitigno Primitivo
Denominazione Rosato Salento IGP
Area di produzione Copertino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Il bouquet è fruttato, con lievi note di frutta rossa e fiori. Il gusto
è equilibrato, gradevole e pieno, con una fresca acidità,
leggermente minerale e sapido.
Alcohol 13.5% VOL
Servire a temperatura 12°-14°C
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VOLPETTO CHARDONNAY
Vines Chardonnay
Denomination Chardonnay Salento IGP
Area of production Copertino
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
The bouquet is freshly fruity on the nose, with scent of mild
citrus and pear. The taste is of fresh fruit and lively acidity
combining with mineral notes to leave a round and at the same
time firm impression.
Alcohol 12.5% VOL
Serving temperature 10°C
***
Vitigno Chardonnay
Denominazione Chardonnay Salento IGP
Area di produzione Copertino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Al naso è fresco e fruttato, con sentori di agrumi e pera delicati.
Il gusto è di frutta fresca e vivace acidità combinata con note
minerali per lasciare un'impronta tondeggiante e allo stesso
tempo solida.
Alcohol 12.5% VOL
Servire a temperatura 10°C

