
Fedele alla tradizione contadina, attento alla massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il “Placido Volpone”. Faithful to the rural tradition, close to the highest quality crop, the “Placido Volpone” was born with love and absolute dedication.

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

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.

DENOMINAZIONE:
Rosato I.G.P. Puglia
 
VITIGNO:
100% Nero di troia 

ALTITUDINE:
150 m s.l.m.

ALCOOL:
14,0% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8-10°C

FORMATO:
75 cl

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Spalliera

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. 

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

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.

DENOMINATION:
Rosato I.G.P. Puglia

VARIETY:
100% Nero di troia

ALTITUDE:
150 m s.l.m. 

ALCOHOL:
14,0% vol.

SERVICE TEMPERATURE:
8-10°C

SIZE:
75 cl

FARMING SYSTEM:
Espalier

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

PURE WINES
A selection of single variety which fully espresses its characteristics.


