
 
 

Denominazione 
indicazione geografica protetta
Tipo di vino Rosso
Tipo di terreno Argilloso – Calcareo
Sistema di Allevamento Guyot
Vendemmia  seconda metà di Settembre
Resa ettaro 90 q.li/ha
Vinificazione
Vinificazione: le uve raccolte vengono tradizio-
nalmente vinificate mediante una lunga mace-
razione delle bucce a temperatura controllata. 
Il vino viene lasciato a decantare in vasche di 
acciaio inox al termine del processo malolattico
Caratteristiche
Il vino Merlot ha un colore rosso rubino molto 
intenso con spiccati riflessi che tendono al viola. 
All’olfatto è gradevole e il suo intenso aroma 
riporta ai frutti rossi come la ciliegia.
Questo vino strutturato ha un gusto asciutto, 
robusto, vellutato e una gradazione alcolica che 
difficilmente è inferiore agli 13 gradi
Abbinamenti
si abbina a primi piatti importanti con sughi di 
carne o a secondi piatti di carni bianche e rosse 
arrosto, alla griglia o con la selvaggina arrosto
Temperatura di servizio16°-18°C
Gradazione alcolica 13.00% vol

Appellation Terre di Chieti
Protected Geographical Indication
Tipe of wine red
Soil clay - calcareous
Traning System Guyot
Harvest in second part of September
Yield 90 q.li/ha
Vinification
fermentation takes place in closed vats with 
frequent pump-overs and long maceration on 
the skins at controlled temperature. The wine is 
left to settle in stainless steel tanks at the end 
of the malolactic process. Aging at least 6 more 
months in the bottle before release
Flavour Characteristics
The Merlot wine has an intense ruby red color 
with violet hues. It is pleasant on the nose and 
its pronounced aromas brings back red fruits 
such as cherry. This structured wine has a dry, 
robust, velvety taste and an alcohol content 
which is hardly less than 13 degrees
Food Pairing
 it goes well with important first dishes based 
on meat sauces or even better with roasted 
white and red meats, grilled or roasted game
Service Temperature 16 ° – 18 ° C
Alcohol 13.00% vol
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