
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.

Sidro di melograno frizzante extra dry

Il melograno è un frutto unico, il solo in natura 
ad avere l’Omega5, con proprietà antiossidanti, 
antistress, antinfiammatorie e antibatteriche.

I benefici per la salute:
- Omega 5 è uno dei più potenti antiossidanti, 
almeno sei volte più potente dell’estratto di semi 
d’uva.
- Imita il comportamento dei farmaci antinfiam-
matori non steroidei come l’aspirina, ma senza gli 
effetti collaterali.
- Aiuta a riparare le cellule danneggiate, controlla 
e regola il trasporto del glucosio a livello della 
membrana cellulare.
- Un’azione anticancerogena: l’acido ellagico e i 
flavonoidi contenuti nel succo aiutano a prevenire 
e curare il tumore alla prostata, il tumore ai pol-
moni, il tumore al seno ed il cancro della pelle.
- Un’azione positiva per il cuore: diminuisce la 
pressione sanguigna e rallenta notevolmente lo 
sviluppo dell’arteriosclerosi.
- Un’azione positiva contro il morbo di Alzhaimer: 
dimezza le proteine killer che causano il morbo.

I semi della melagrana sono ricchissimi di vitami-
ne, polifenoli e sali minerali. I polifenoli, in parti-
colare, sono straordinari antiossidanti naturali e 
possono aiutare a contrastare i radicali liberi e di 
conseguenza l’invecchiamento delle cellule e degli 
organi interni. La melagrana possiede circa il 71% 
di antiossidanti naturali contro il 40% del vino ed 
il 33% degli altri frutti.

Ottenuto dagli acini di melagrana, che vengono 
pigiati e pressate sofficemente; successivamente 
viene fatto fermentare il succo di melagrana a 
temperatura controllata, con cui si ottiene il sidro 
base che sarà poi fatto rifermentare in autoclave 
per la “presa di spuma”.

Dal gustoso sapore acidulo è ricco di tannino; 
servito freddo è ideale per brindisi, aperitivi e 
dolci.

ALCOOL:        TEMPERATURA DI SERVIZIO:       FORMATO:
9% vol.         6-8°C           75 cl

Melovì

Extra dry sparkling pomegranate cyder

The Pomegranate is a unique fruit, the only 
naturally containing Omega5, with antioxidant, 

antistress, antiinflamatory and antibacterial 
properties.

Health benefits:
- Omega 5 is one of the most powerful antioxi-
dants, at least six times more powerful than the 

grapes’ seeds extract.
- It has a similar behaviour as the non- steroi-

dal anti-inflammatory drugs, without their side 
effects.

- It helps repairing the damaged cells, controls 
the glucose transport to the cell membrane.

- It has an anti-carcinogenic action: ellagic acid 
and flavonoids contained in the juice help to 

prevent and treat the prostate, lung, breast and 
skin cancer.

- It has a positive influence on the heart: reduces 
the blood pressure and significantly slows the 

development of arteriosclerosis.
- It has a positive effect on the Alzheimer disease: 
it halves the killer proteins that cause the illness.

 
Pomegranate’s seeds are rich in vitamins, 

polyphenols and mineral salts. Polyphenols are 
special natural antioxydants, they can help to pre-
vent free radicals and contrast the internal organs 
and cells aging. The pomegranate contains about 
71% of natural antioxidant, compared to the 40% 

of the wine and the 33% of other fruits.

Obtained from pomegranate’s grapes, which are 
softly pressed; the juice obtained, that is the base 

cyder,  is fermented at controlled temperature 
and then is fermented again in autoclave for the 

sparkling process.

It has an exquisite sour taste, rich in tannin. 
Served chilled, it is ideal for toasts, aperitifs and 

desserts.

ALCOHOL:                    SERVICE TEMPERATURE:                   SIZE:
9% vol.                            6-8°C                                                       75 cl

BOLLICINE
Il lato frizzante del Tavoliere

SPARKLING WINE
The sparkling side of the Tavoliere


