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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
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 1.800 gr
VINIFICAZIONE pressatura ultra soffice
AFFINAMENTO serbatoi di acciaio per 6 mesi
ALCOL 12% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 180.000 bottiglie

ll Vino ha la capacità di raccontare, senza dire una parola. L’edizione limitata 
del Vetere parla dell’amore per il Cilento e per Paestum. Un omaggio alla storia 
millenaria di questi luoghi ed una piccola opera d’arte. Che racconta il legame 
indissolubile con le nostre radici ed il ruolo conviviale e ludico che aveva il vino 
nella Magna Graecia: Il kottabos, era il momento più atteso durante il simposio. 
Lo scopo del gioco consisteva nel colpire un bersaglio, un piatto o un vaso, 
con il vino rimasto sul fondo della coppa. Generalmente il premio era il bacio 
della persona amata, cui era dedicato il lancio.

Colore rosa tenue e delicato alla vista, dal delizioso bouquet che regala al naso 
fragranti profumi di piccoli frutti rossi, note di rosa canina e violetta e cenni 
di macchia mediterranea. Al palato si rivela intenso, particolarmente fresco 
e mediterraneo, morbido, elegante, persistente. Beva morbida, armonica, 
intrigante, suadente e fine. Allungo finale coinvolgente ed appagante 
che lascia un ricordo di frutti di bosco e agrumi. 

VETERE        
LIMITED EDITION IGP PAESTUM AGLIANICO ROSATO 2020

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Ottimo al momento dell’aperitivo, si abbina a tartare di pesce, antipasti 
di mare, salumi, carne bianca, mozzarella di Bufala e pizza margherita.

ABBINAMENTI

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8/10 °C

FORMATI 375 ml, 750 ml, 1,5 litri, 3 litri, 6 litri

2019 92 punti 2019 91 punti 2019 4 grappoli

2019 red 2019 92 punti STIO
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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 argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 13 anni
RESA UVA E PER CEPPO 1.800 gr
VINIFICAZIONE pressatura ultra soffice
AFFINAMENTO serbatoi di acciaio per 6 mesi
ALCOL 12% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 100.000 bottiglie

VETERE        
IGP PAESTUM AGLIANICO ROSATO 2019

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

6 bottiglie in piedi

mm 316x175x262

kg 8,4

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

12 bottiglie in piedi

mm 360x260x330

kg 16

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

SCHEDA LOGISTICA

LIMITED EDITION
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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 argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 13 anni
RESA UVA E PER CEPPO 1.800 gr
VINIFICAZIONE pressatura ultra soffice
AFFINAMENTO serbatoi di acciaio per 6 mesi
ALCOL 12% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 100.000 bottiglie

VETERE        
IGP PAESTUM AGLIANICO ROSATO 2019

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

6 bottiglie in piedi

mm 316x175x262

kg 8,4

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

12 bottiglie in piedi

mm 360x260x330

kg 16

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

SCHEDA LOGISTICA

LIMITED EDITION
2020
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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

10.988 bottiglie 
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TYPE OF WINE rosè
GRAPES 100% aglianico
PRODUCTION AREA capaccio-paestum locality cannito
ALTITUDE 150-210 mt a.s.l.
EXPOSURE south-south west
TYPE OF SOIL clay-limestone
TRAINING SYSTEM espalier with the guyot pruning method
PRUNING-TYING pruning-tying
DEFOLIATION-THINNING-HARVEST manual
AVERAGE AGE OF THE PLANTS 14 years
GRAPES YIELD PER VINE 1.800 gr
VINIFICATION ultra-soft pressing 
AGEING stainless steel tanks for about 6 months
ALCOHOL 12% by vol
PRODUCED BOTTLES 100.000 bottles

From an ancient terroir, in a vineyard in the shadow of the Temples of Paestum,
in the heart of the Cilento National Park, is born a special rosè with a Mediterranean 
character. Vetere San Salvatore 1988 is elegance that becomes wine, the Aglianico 
grape macerated for 6 hours in the cold, then softly pressed with a short contact 
on the peels to extract only a minimum of colors, of elegant and refined aromas. 
Rosé with a Provencal color, the wine speaks of the entire Cilento.

Light pink color and delicate to the eye. To the nose red fruits aromas, 
wild rose and violet scent and tracks of Mediterranean scrub. On the palate 
this wine is intense, delicate, elegant, persistent particularly fresh 
and Mediterranean.

VETERE        
LIMITED EDITION IGP PAESTUM AGLIANICO ROSATO 2020

TASTING NOTES

Ideal as an aperitif, it pairs well with fish dishes, cold cuts, meat, 
Buffalo mozzarella and Margherita Pizza.

FOOD PAIRINGS

WINE SERVING TEMPERATURE 8/10 °C

BOTTLE SIZE 375 ml; 750 ml; 1,5 liters; 3 liters; 6 liters

2019 92 2019 91 2019 4 grappoli

2019 red 2019 92 STIO

10.988 bottles

Wine has the ability to tell, without saying a word. The limited edition of Vetere talks 
about love for Cilento and Paestum. A tribute to the millenary history 
of these places and a small piece of art; which describes the indissoluble 
relationship between our roots and the convivial and jovial role that wine had in 
Magna Graecia: the kottabos was the most waited moment during the symposium. 
The aim of the game was to hit a target, a plate or a vase,  
with the wine left at the bottom of the glass. Generally the prize was the kiss of the 
loved one, to whom the launch was dedicated.  


