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indicazione geografica protetta

Ottenuto da un’accurata vinificazione
di uve aglianico provenienti da vigneti
posti alle pendici del vulture.
Un vino elegante fresco e persistente.
Va servito a 10-12°C., sviluppando cosi delicati profumi
di amarenae lampone.
Ottimo come aperitivo, si adatta bene con primi piatti,
carni bianche e pesce.
Alcool 12,50%

Obtained from a careful vinification of Aglianico grapes
coming from vineyards on the slopes of Vulture.
An elegant wine, fresh and persistent.
Serve at 10-12 ° C, thus giving off delicate perfumes
of black cherry and raspberry.
Excellent as an aperitif, it fits well with first courses,
white meat and fish.
Alcohol 12,50% Vol.

Da uve Aglianico in purezza un rosso profumato e vigoroso, 
che si conserva bene e si affina nel tempo. Si beve a 18°C, di 
preferenza con carni rosse e formaggi stagionati. 12,50 vol.

rosso rubino con nuance violacee
intenso con alcool mai dominante.
Sentori di frutta rossa matura
ciliegia marasca, sentori di liquirizia e tabacco.
tannini morbidi ed eleganti.
Prodotto tipico con attenzioni particolari alle tecniche 
produttive del passato.

Colore:
Naso:

Palato:

Colour:         ruby red with violet hues
Nose:           intense without alcoholic dominant.
                     Aromas of ripe red fruit
Palate:        marasca cherry, aromas of liquorice and tobacco.
                    soft and elegant tannins.
                    Typical product with special attention
                    to the past techniques of production

From Aglianico grapes in purity a vigorous and scented red, 
that keeps well and refined itself over time. Serve at 18° C, 
preferably with red meats and matured cheeses. 12,50 vol
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Vinificato in bianco da uve Aglianico, alle pendici del Vulture, 
antico vulcano spento. Le innovative tecniche enologiche 
adottate hanno consentito questo grande vino a tutto pasto.
Temperatura di servizio 10-12°C.
Le sue doti si esprimono al meglio con piatti di mare, formag-
gi freschi e pietanze delicate. 13% vol.

giallo paglierino abbastanza intenso
al naso risalta il fruttato floreale
è fresco, morbido avvolgente, molto sapido.
Insomma un degno vino bianco del Sud!

Colore:
Naso:
Palato:

White vinified from Aglianico grapes, on the slopes of Vulture 
Mount, ancient extinct volcano. The innovative enological 
techniques adopted have allowed this great wine throughout 
a meal. Serving temperature 10-12° C.
Its qualities are at their best whith seafood, fresh cheeses 
and and delicate dishes. 13% vol.

Colour:           straw yellow intense enough
Nose:             at nose it is fruity floral
Palate:           it is fresh, soft, enveloping very savoury.
                       In short a worthy Southern white wine!

Il Nibbio Bianco nasce all’interno di Cantine Strapellum, di 
Cantine Di Palma, alle pendici del Vulture. Antico Vulcano 
spento. Questo vino viene prodotto esclusivamente da uve 
Aglianico, vendemmiate e selezionate accuratamente a 
mano. Dopo una vinificazione in bianco prodotto viene 
lasciato affinare in barrique di rovere per 9 mesi e poi in 
bottiglia per altri 3 mesi, prima di essere commercializzato.

Di colore giallo paglierino intenso il Nibbio Bianco presenta 
aromi fruttati e di vaniglia che ben si fondono con note florea-
li. Al palato è avvolgente, sapido e persistente, con finale 
decisamente intrigante e aromatico.
Si abbina con formaggi freschi leggermente stagionati piatti 
a base di pesce, e carni bianche.
Perfetto con tutti i piatti di baccalà
Temperatura di servizio 12°/14° C. 

The Nibbio Bianco is born within Cantine Strapellum of 
Cantine Di Palma , on the slopes of Vulture. Extinct volcano. 
This wine is produced exclusively from Aglianico grapes, 
harvested by hand and carefully selected. After a vinification 
white product is left to mature in oak barrels for 9 months 
and then in bottles for three months before being marketed.

Intense straw yellow color the Nibbio Bianco presents fruity 
aromas and vanilla that blend well with floral notes. 
The palate is enveloping, fruity and persistent, with a final 
very intriguing and aromatic.
Serve with fresh cheese slightly seasoned dishes based on 
fish and white meats.
Perfect with all the salt cod dishes.
Serving Temperature 12 ° / 14 ° C.
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È Aglianico del Vulture DOC in purezza, ma è molto di più: è il 
nostro vino di punta, il nostro successo!
Forte, austero, intenso anche perchè prodotto solo in annate 
eccezzionali, si fregia indiscutibilmente delle migliori tecniche 
agronomiche ed enologiche in essere e proviene dai nostri 
vigneti più che trentennali.
É d’obbligo che le sue doti siano affinate (senza esagerare 
per non perdere in tipicità) in barrique nuove di provenienza 
francese.
Vi riportiamo un giudizio tecnico, sintesi di molteplici 
interpretazioni enologiche, che speriamo possa rendere l’idea 
di ciò che andrete a degustare. Si beve a 18°C, di preferenza 
con carni rosse e formaggi stagionati. 14% vol.

rosso rubino carico con nuance violacee
inteso, dominato da un sentore di frutta scura fresca 
e in confettura: mora, mirtillo, prugna nera, ciliegia 
vignola; da una speziatura di vaniglia, pepe nero e 
liquirizia, il tutto avvolto da eleganti note di cacao
è caratterizzato da acidità e tannicità decise che, in 
equilibrio con le sensazioni olfattive, dominano la 
gustativa
non nega delicati sentori di frutti di bosco e liquirizia.

Colore:
Naso:

Il palato:

Il retrolfatto:

It is Aglianico from Vulture DOC in purity, but it is much more: 
it is our top wine, our success! Strong, austere, intense also 
because only produced in the best years, it is the proud holder 
of the best and actual agronomic and enological techniques 
and comes from our vineyards with more than thirty years of 
life. It is a must that its skills are honed (without exaggeration 
not to lose its typicality) in new barriques coming from 
France. We report a technical judgment, synthesis of multiple 
enological interpretations, with the hope to give you an idea of 
what you are going to taste. Serve at 18° C, preferably with red 
meats and matured cheeses. 14% vol.

intense ruby red with violet hues
intended, dominated by aromas of
dark and fresh fruits and jam: blackBerry,
blueberry, plum, vignola black cherry ; a spicy vanilla,
black pepper and liquorice,
all wrapped up with elegant notes of cocoa
is characterized by intense acidity and tannins that,
in balance with the olfactory sensations,
dominate the taste
it does not deny delicate aromas of berries and licorice.

Colour:
Nose:

Palate:

Aftertaste:

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
IL NIBBIO GRIGIO

Anche questo è un Aglianico del vulture DOC proveniente 
dall’omonima tenuta. è solagna la sua esposizione quotidia-
na, e sebbene in agro Venosino, rimane ai piedi del vero 
protagonista di questa bottiglia: il “Monte Vulture”. Struttura-
to, potente ricco di profumi, sembrerebbe a nostro avviso, di 
leggere le righe di un grande romanzo enologico.
Elevage in legno, esaltazione di una tipicità bimillenaria 
consolidata. Si beve a 18°C, di preferenza con carni rosse e 
formaggi stagionati. 14% vol.

brillante rosso rubino
caratterizzato da sentori di ciliegia,
frutti di bosco, liquirizia

potente, strutturato,
molto elegante e giustamente tannico

gradevole e delicato
con sentori di frutta matura e frutti di bosco

Colore:
Naso:

Il palato:

Il retrolfatto:

This is Aglianico del vulture DOC too, coming from the estate 
of the same name. Its daily position is in the sun and althou-
gh in agro Venosino, it remains at the foot of the true prota-
gonist of this bottle: “Vulture mount”. Structured, powerful 
full of scents, it would seem, in our opinion, to read the lines 
of a great novel. Maturation in wood, a celebration of two 
consolidated millennia tipicity. Serve at 18° C, preferably with 
red meats and matured cheeses. 14% vol.

Colour:              brilliant ruby red
Nose:                characterized by aromas of cherry, berries, licorice
Palate:              powerful, structured, very elegant and tannic
Aftertaste:       pleasant and delicate with aromas
                         of ripe fruit and berries

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
TENUTE PIANO REGIO

VINO ITALIA
ROSSO

VINO ITALIA
BIANCO

VINO ITALIA
ROSÈ

Ottenuto da un blend di uve 
Trebbiano e Malvasia. Un vino 

Bianco fresco da provare in 
apertura e a tutto pasto con cibi 

leggeri. Va servito a 10-12°C.
Alcool 11,50% Vol
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