
dall’appezzamento/from our vineyard

vignadelpozzo
altitudine s.l.m./altitude a.s.l.

120 m.
esposizione/exposition

est/east
terreno/soil

SCHELETRO, ferro, argilla
STONY, iron, clay
viti per ettaro/vines per hectare

1600
resa per ettaro/yield per hectare

55 hl
alcol/alcoHOl

13,5% vol.
acidità totale/total acidity

n.d.
PH

n.d.
estratto/extract

n.d.
fermentazione/fermentation

32 giorni/days
mesi affinamento/ageing months

18 ACCIAIO/steel 
3 BOTTIGLIA/bottle

P U R O  V I N O

“Febbre d’A.” è un vino rosato prodotto con quelle uve
rosse che qui non possiamo citare, ma che potete
facilmente immaginare: questo è un vino che non risponde
a nessun disciplinare in vigore. E’ fermentato in assenze di 
bucce ma, rispetto al suo alter ego “fossimatto”, rimane un
anno e mezzo ad affinare in acciaio. E’ un vino che va
per la sua strada, quella della tradizione abruzzese. 
Febbre d’A. è un vino semplice e complesso allo stesso tempo.
E’ gustoso, ma  senza formalità. Della serie, chi mi ama mi segua.
Però attenzione, perchè può influenzare...
“Febbre d’A.” è una vera e propria influenza abruzzese! 

mYstic   bucolic   nostalgic
      colour                  smell                        taste

mistico  bucolico  nostalgico
      il colore             il profumo                  il sapore

“Febbre d’A.” is a rosato (no pink wine, no rosè)
made with a grape variety that we cannot declare here,
as it doesn’t keep in consideration any official appellation.
Anyway we are sure you can easily guess which grape variety
we use to make it. It goes on its own way, the way of the
Abruzzese tradition. It is fermented without skins and
aged for 18 months in stainless steel tanks.
“Febbre d’A.” (that means Abruzzese fever) is a wine
simple and complex at the same time. It’s so tasty...
but without any formal attitude. It says: those who loves me,
will follow me. That’s it! But please, let yourself go and 
do not be afraid of getting this genuine Abruzzese fever

lotto c18
rosato innominato
VINO rosato

SENZA DENOMINAZIONE

“Febbre d’A.”

CEN
SURATO


