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TIPO DI VINO rosato
UVE aglianico 100%
ZONA DI PRODUZIONE capaccio-paestum località cannito 
ALTITUDINE 150-210 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud-sud ovest
TIPO DI TERRENO colluvio argilloso, ricco di scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 15 anni
RESA UVA E PER CEPPO 1.200 gr
VINIFICAZIONE pressatura soffice senza macerazione, fermentazione 
in serbatoi di acciaio a temperatura controllata
AFFINAMENTO per 24 mesi in bottiglia con lieviti e successivi 3 mesi 
ALCOL 13% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 20.000 bottiglie

Aglianico al 100%. Nasce dalla volontà di sperimentare 
il Metodo Classico sul vitigno per eccellenza della tradizione campana: l’Aglianico. 
Si unisce così il carattere gioviale e irriverente alla naturale vocazione ad essere 
spumantizzato: la sintesi perfetta tra tecnica di lavorazione e unicità 
del territorio campano.

Colore rosato buccia di cipolla brillante. Spuma bella soffice e compatta, che corona 
un perlage superlativo, laddove le minuscole e fitte bollicine si accalcano fino all’orlo 
del bicchiere ritrovandosi intimamente unite. Sontuoso ed affascinante il bouquet, 
che comunica al naso (gioi)osi profumi fruttati del sottobosco e di fiori freschi. 
Presenza di rimembranze di pasticceria e di crosta di pane. In bocca il sorso 
è ovviamente secco, fresco e petillant, ma anche elegante, morbido, avvolgente, 
cremoso, sapido, pulito, slanciato e sgrassante. Carbonica leggera. 
Il voluttuoso retroaroma non concede pause.

GIOÍ       
SPUMANTE BRUT ROSÉ METODO CLASSICO 2017

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Su pietanze di mare e latticini. Buona persistenza, che permette versatilità 
nell’abbinamento: preparazioni a base di pesce (zuppe, primi piatti 
o arrosto) pizza, torte rustiche, vellutate di verdure, formaggi freschi.

ABBINAMENTI

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8/10 °C

FORMATI  750 ml; 1,5 litri

2016 90 punti

2017 91 punti2017
miglior spumante 
metodo classico

2016 
best awarded

by buyers

STIO

DOSAGE ZERO

AFFINAMENTO Per 36 mesi in bottiglia con i lieviti.  
Nessun inserimento di zuccheri all’ interno della liqueur d’ expedition 
ALCOL 12,5 % Vol.

BOTTIGLIE PRODOTTE 4.500

2017

NOTE DI DEGUSTAZIONE  
Color rosa ramato, attraversato da una bollicina fine e persistente. Il ventaglio di 
profumi al naso sembra non finire mai, e le note che più di altre è facile riconoscere 
ci conducono a un mondo costituito da pasticceria, scorza di agrumi ed essenze 
floreali. All’assaggio è austero, rigoroso, dotato di un bel rigore espressivo, esaltato 
da un sorso che vive alla luce del rapporto tra freschezza e sapidità. Chiude con 
un finale di lunghissima persistenza. 

ABBINAMENTI 
Ideale per accompagnare l’aperitivo e crudi di pesce, è da provare con i ravioli alle 
erbe aromatiche conditi con burro e salvia o su una zuppa di aragosta. 
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TIPO DI VINO bianco
UVE uve fiano 100%
ZONA DI PRODUZIONE capaccio-paestum località cannito 
ALTITUDINE 150-210 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE esposizione sud-sud ovest
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo, ricco di scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 14 anni
RESA UVA E PER CEPPO 1.600-1.800 g
VINIFICAZIONE pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio
AFFINAMENTO serbatoi di acciaio per circa 6 mesi
ALCOL 13% vol
BOTTIGLIE PRODOTTE 6.000 bottiglie

Cicerale è un borgo del Cilento a due passi dal vigneto di Cannito. Qui ad un’altitudine 
compresa tra i 150-210 metri sul livello del mare, con una splendida esposizione 
soleggiata rivolta a sud, sud-ovest, vengono coltivate le uve Fiano. Con l’intento 
di realizzare vini ispirati all’antica tradizione campana, avvalendosi delle più moderne 
tecnologie di cantina. Una filosofia produttiva che vuol essere una sorta di ponte 
tra passato e futuro, nel segno della valorizzazione del territorio. Cecerale, maturato 
in acciaio per sei mesi e senza solfiti aggiunti è una perfetta espressione dei bianchi 
del Cilento, marini e mediterranei, che seducono con un profilo elegante e una buona 
intensità gustativa.

CECERALE   
IGP PAESTUM FIANO 2020

Colore giallo paglierino striato di verde. 
Spettro olfattivo costellato da un pot pourri di mela verde, pera  pesca, clementina, 
mango poi seguono note floreali di gelsomino, biancospino, muschio e timo. 
Sorso bello teso e succoso, carezzevole e morbido, cristallino e sapido. 
Elegante il fraseggio gustativo, che denota fascino e portatore di una 
nobile allure. Allungo finale godibile.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Ottimo in abbinamento ai crostacei, si sposa bene con i primi 
di pesce e le crudità. Da provare su una frittura di pesce di paranza.

ABBINAMENTI

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8/10 °C

FORMATI  750 ml

PAESTUM

AFFINAMENTO Per 36 mesi in bottiglia con i lieviti. Nessuna aggiunta di 
zuccheri all’interno della liqueur d’expedition. 
ALCOL 12,5 % vol.  
BOTTIGLIE PRODOTTE 4.500 

NOTE DI DEGUSTAZIONE  
Color rosa ramato, attraversato da una bollicina fine e persistente. Il ventaglio di 
profumi al naso sembra non finire mai, e le note che più di altre è facile riconoscere 
ci conducono a un mondo costituito da pasticceria, scorza di agrumi ed essenze 
floreali. All’assaggio è austero, rigoroso, dotato di un bel rigore espressivo, esaltato 
da un sorso che vive alla luce del rapporto tra freschezza e sapidità. Chiude con un 
finale di lunghissima persistenza. 

ABBINAMENTI 
Ideale per accompagnare l’aperitivo e crudi di pesce, è da provare con i ravioli alle 
erbe aromatiche conditi con burro e salvia o su una zuppa di aragosta. 
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TIPO DI VINO rosso
UVE uve aglianico 100% selezionate
ZONA DI PRODUZIONE capaccio-paestum località cannito 
ALTITUDINE 150-210 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud-sud ovest
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 15 anni
RESA UVA E PER CEPPO 600-700 gr
VINIFICAZIONE fermentazione in acciaio a temperatura controllata per 30 gg
AFFINAMENTO 24 mesi barriques di rovere francese nuove, 1/3 allier, 
1/3 nevers e 1/3 troncais
ALCOL 14,5% vol
BOTTIGLIE PRODOTTE 8.400 bottiglie

Gillo Dorfles è stato un genio del ‘900 italiano, innamorato di Paestum e della 
maestosità della sua storia. Trascorreva le sue estati tra l’arte, il mare, i templi. 
E nelle nostre vigne. Dal colore rubino-viola, e’ un rosso di caratura importante, 
dopo un affinamento di 24 mesi in barrique di rovere francese, che punta
a conquistare sin dal primo calice ma anche a poter sfidare il tempo. 
Proprio come Gillo.

GILLO DORFLES        
IGP PAESTUM AGLIANICO 2016

Rosso rubino scuro con riflessi purpurei e luminosi. Ampio ed affascinante il ventaglio 
aromatico, che dà intensi profumi fruttati di ciliegia, mirtilli, ribes e mora. Spunti 
floreali di violetta e di garofano e speziati di noce moscata, pepe nero, ginepro, 
liquirizia, tabacco e caffè. Sorso caldo ma bene equilibrato da sensazioni acide, 
strutturate, armoniche, austere e temperamentali. Aristocratica finezza tannica. 
Dà al palato sensazioni nitide, vibranti, raffinate e sontuose. Vino dinamico 
ed in piena fase evolutiva, detentore di un potenziale d’invecchiamento senza tempo. 
Impressionante l’accelerazione finale.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Abbinamenti Ideale per accompagnare grandi piatti di carne rossa, 
alla griglia o formaggi stagionati.

ABBINAMENTI

CONSUMO IDEALE 2021/2025 TEMPERATURA DI SERVIZIO 16/18 C°

FORMATI 750 ml; 1,5 litri; 3 litri

2015 93 punti

2016 93 punti

2015 93 punti

2016 94 punti

2015 5 grappoli

2016 5 grappoli

2015 gold

2016 gold

2015 gold

2016 gold 2016 4 viti 2016 94

2015 93+ PAESTUM
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TIPO DI VINO rosso
UVE aglianico 100% selezionate
ZONA DI PRODUZIONE capaccio-paestum località cannito 
ALTITUDINE 150-210 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud-sud ovest
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 14 anni
RESA UVA E PER CEPPO 600-700 gr
VINIFICAZIONE fermentazione acciaio a temperatura controllata per 30 gg
AFFINAMENTO 24 mesi barriques di rovere francese nuove, 1/3 allier, 
1/3 nevers e 1/3 troncais
ALCOL 14,5% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 8.400 bottiglie

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

6 bottiglie coricate

mm 340x300x200

kg 11

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

12 bottiglie in piedi

mm 360x260x330

kg 22

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

SCHEDA LOGISTICA

OMAGGIO A

GILLODORFLES
IGT PAESTUM AGLIANICO 2016
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TIPO DI VINO rosso
UVE aglianico 100% selezionate
ZONA DI PRODUZIONE capaccio-paestum località cannito 
ALTITUDINE 150-210 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud-sud ovest
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 14 anni
RESA UVA E PER CEPPO 600-700 gr
VINIFICAZIONE fermentazione acciaio a temperatura controllata per 30 gg
AFFINAMENTO 24 mesi barriques di rovere francese nuove, 1/3 allier, 
1/3 nevers e 1/3 troncais
ALCOL 14,5% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 8.400 bottiglie

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

6 bottiglie coricate

mm 340x300x200

kg 11

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

12 bottiglie in piedi

mm 360x260x330

kg 22

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

SCHEDA LOGISTICA

OMAGGIO A

GILLODORFLES
IGT PAESTUM AGLIANICO 2016

2016

Ideale per accompagnare grandi piatti di carne rossa, alla griglia o formaggi stagionati.  

2017 90 punti


