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DON ANSELMO Aglianico del Vulture D.O.C

Dedicato alla memoria del nonno fondatore,
rappresenta il simbolo,
la storia, le radici e la continuità 
della nostra famiglia nel Vulture.

Dedicated to the memory of the founding
grandfather, this wine represents the symbol,

the history, the roots
and the continuity of our family

on the Vulture territory.

Provenienza
Piccole vigne del comune di Barile,
poste a 600 metri s.l.m., di età molto
avanzata e dalle rese spontaneamente
bassissime (35/40 quintali per Ha.).

Vitigno
Aglianico 100%.

Epoca di vendemmia
Fine ottobre.

Vinificazione
Classica in rosso di uve diraspate,
macerazione sulle bucce in acciaio per
15 giorni a 25/28 °C, durante i quali
si effettuano periodici rimontaggi e
follature.

Elevazione
In botte grande di rovere di Slavonia
per il 50% ed in barriques francesi per
il restante 50%. Imbottigliamento ed
affinamento finale di 12 mesi.

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino profondo, quasi
impenetrabile. Dal bouquet ampio
e complesso, ha sapore asciutto e
caldo che evidenzia grande struttura
ed eleganza. Vino di lunghissima
persistenza finale.

Abbinamento e servizio
Carni rosse in genere, in particolare
carne di agnello, ma anche vino da
conversazione.
Degustare a 18 °C in calice ampio.
L’accurata selezione delle uve e
l’attenta vinificazione, fanno di questo
Aglianico un vino di ottima longevità
(12/15 anni).

Origin
Small and really old vineyards on the
territory of Barile, located at 600 mt.
above sea level, with naturally
low yields (35-40 q/ha).

Grape Variety
Aglianico 100%.

Harvest Time
End of October.

Vinification
Classical, grapes are crushed and
destemmed, maceration on the skins
in stainless steel for 15 days at 25/28 °C,
during this period several pumping overs
and delestages are carried out.

Finishing/ageing
50% in large Slavonia oak barrel and 50%
in French barriques.
Bottling and final ageing in the bottle
for 12 months.

Tasting notes
Deep ruby red colour, almost
impenetrable.
Wide and complex bouquet, it’s dry and
round and emphasizes great structure
and elegance. A wine with an amazing
final lingering.

Gastronomic matches
Red meat, particularly lamb, but this also
makes a perfect conversation wine.
Serve at 18 °C. in wide red wine goblet.
The accurate selection of the grapes
and the careful vinification make this
Aglianico a wine of excellent longevity
(12/15 years).

DON ANSELMO Aglianico del Vulture D.O.C



Contrada Rotondo, in agro di Barile,
è storicamente uno dei luoghi più suggestivi 
ed ambiti per la coltivazione del vitigno Aglianico.
In loco è ubicata la tenuta 
“Villa Rotondo”, di proprietà della famiglia.

The Rotondo area, in Barile’s countryside
 HAS ALWAYS BEEN one of the most

suggestive and desirable sites for the growing 
of the Aglianico variety.

There, is located the vineyard 
“Villa Rotondo”, belonging to the family.

ROTONDO Aglianico del Vulture D.O.C

ROTONDO Aglianico del Vulture D.O.C

Provenienza
Vigneto di Villa Rotondo,
posto a 500 metri s.l.m.

Vitigno
Aglianico 100%.

Epoca di vendemmia
15/20 ottobre.

Vinificazione
Classica in rosso di uve diraspate,
macerazione sulle bucce in acciaio per
10 giorni a 25/28 °C, durante i quali
si effettuano periodici rimontaggi e
follature.

Elevazione
Fine malolattica in barriques per
complessivi 14 mesi.
Imbottigliamento ed affinamento
finale in bottiglia di 12 mesi.

Caratteristiche organolettiche
Colore rubino purpureo molto intenso,
al naso presenta note speziate con
accenno alla liquirizia. Al palato si
presenta succoso, concentrato e con
buon frutto di lampone e confettura.
Un Aglianico new style!

Abbinamento e servizio
Ragoût, carni rosse in genere, carne di
agnello, formaggi stagionati.
Degustare a 16/18 °C. in calice ampio. 

Origin
Villa Rotondo vineyard
located at 500 mt above sea level.

Grape Variety
Aglianico 100%.

Harvest Time
15/20 October.

Vinification
Classical, grapes are crushed and
destemmed, maceration on the skins
in stainless steel for 10 days at 25/28 °C,
during this period several pumping overs
and delestages are carried out.

Finishing/ageing
End of malolactic fermentation in
barriques for 14 months overall.
Bottling and final ageing in the bottle
for 12 months
.
Tasting notes
Very intense purplish-ruby colour, rich
bouquet with spices and liquorice hints,
to the palate it is juicy, round bodied and
with raspberry and jam reminiscences.
A new-style Aglianico!

Gastronomic matches
Ragoût, red meat, lamb, mature cheeses.
Serve at 16/18 °C. in wide red wine goblet.



Provenienza
Area del Vulture, fascia di vigneti dai
450/600 metri s.l.m.

Vitigno
Aglianico 100%
.
Epoca di vendemmia
15/20 ottobre.

Vinificazione
Classica in rosso di uve diraspate,
macerazione sulle bucce in acciaio per
10 giorni a 25/28 °C, durante i quali
si effettuano periodici rimontaggi e
follature.

Elevazione
In botte grande di rovere di Slavonia
per l’80% ed in barriques francesi per
il restante 20%. Imbottigliamento ed
affinamento finale di 7/8 mesi.

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino vivo, profumo
intenso, etereo e sapore asciutto e
vellutato col tempo.

Abbinamento e servizio
Carni rosse in genere, selvaggina e
formaggi stagionati.
Degustare a 16/18 °C in calice ampio.

S Y N T H E S I  Aglianico del Vulture D.O.C
Il prodotto che meglio sintetizza la tipologia,
il territorio, la struttura, 
la longevità del vino Aglianico 
e dei terreni vulcanici dai quali proviene

The product which best summarizes typology,
territory, structure 

and longevity of the Aglianico wine 
and of the volcanic soil from which it comes

S Y N T H E S I  Aglianico del Vulture D.O.C

Origin
Vulture surroundings, vineyards located at
450/600 mt above sea level.

Grape Variety
Aglianico 100%.

Harvest Time
15/20 October.

Vinification
Classical, grapes are treaded and
destemmed, maceration on the skins
in stainless steel for 10 days at 25/28 °C,
during this period several pumping overs
and delestages are carried out.

Finishing/ageing
80% in large Slavonia oak barrel and 20%
in French barriques.
Bottling and final 7/8 months finishing.

Tasting notes
Bright ruby red, intense and ethereal
bouquet, dry to the palate, velvety with
ageing.

Gastronomic matches
Red meat, game and mature cheeses.
Serve at 16/18 °C. in wide red wine goblet



GIUV Aglianico del Vulture D.O.C da Agricoltura Biologica - Organic

Il nome GIUV deriva dall’abbreviazione 
del soprannome di famiglia che, 
in maniera scherzosa,
riserviamo al nuovo vino 

The name GIUV comes from 
the family nickname,
which we, playfully,

reserved for the new wine 

GIUV Aglianico del Vulture D.O.C da Agricoltura Biologica - Organic

Provenienza
Vigneti di età media compresi tra i sei
e gli otto anni, coltivati ad aglianico,
secondo il metodo biologico, allevati a
guyot, dalla resa massima di 70 q.li / ha.

Vitigno
Aglianico 100%.

Epoca di vendemmia
15/20 Ottobre.

Vinificazione
Classica in rosso, di uve selezionate
e diraspate. Fermentazione e
macerazione per un totale di 12/13
gg. in tina di rovere da 50 hl., follature
manuali giornaliere con costante
controllo della temperatura.

Elevazione
Travaso in barriques ove completa
la fermentazione malolattica, ed
affinamento totale di dodici mesi.
Successivo imbottigliamento e relax
finale in bottiglia per circa sei mesi
prima dell’uscita al consumo.

Caratteristiche organolettiche
Rosso rubino di bella lucentezza dai
riflessi vivaci. Profumo intenso di buona
complessità, si percepiscono sentori di
frutti rossi quali ciliegia e prugna insieme
a note speziate di pepe e tabacco.
In bocca appare secco, fresco, di media
struttura, con tannini ancora in evidenza
supportati da una buona mineralità.

Abbinamento e servizio
Cucina del territorio, insaccati,
formaggi, paste al ragout, sino a tutti i
secondi di carne.
Servire a 16/18 °C in ampio calice.

Origin
Medium age vineyards, between six and
eight years, aglianico-growing according
to the organic method, guyot training
system, maximum yield 70 q/ha.

Grape variety
Aglianico 100%.

Harvest Time
15/20 October.

Vinification
Classical, of selected and destemmed
grapes.
Fermentation and maceration of
12/13 days overall in a 50 hl oak vat,
manual daily treadings under constant
temperature control.

Finishing/ageing
Racking in barriques where the
malolactic fermentation ends, twelve
months total finishing.
Following bottling and final rest in the
bottle for around six months before the
release on the market.

Tasting notes
Ruby red, good brilliance with vivid
shimmers. Intense fragrance, good
complexity, scents of red fruits such as
cherry and plum together with spicy
notes of pepper and tobacco.
Dry, fresh and medium-bodied to the
palate with still durable tannins backed
by a good minerality.

Gastronomic matches
From local cuisine, sausages, cheeses,
ragout, to all meat second courses.
Serve at 16/18 °C in wide red wine goblet.



Provenienza
Antiche vigne coltivate sui pendii del
Monte Vulture

Vitigno
Aglianico 100%

Epoca di vendemmia
Prima settimana di Settembre

Vinificazione
In pressa pneumatica orizzontale di uve
diraspate con separazione immediata
dello sgrondo naturale. Pressatura
soffice e successivo assemblaggio in
acciaio alla temperatura di 10 ° per
decantazione naturale del mosto.
Fermentazione alcolica a bassa
temperatura tra 15/ 16° al fine di
preservare aromi e profumi originari.
Elevazione in acciaio, imbottigliamento
ed affinamento per circa tre mesi

Caratteristiche organolettiche
Colore rosa tenue peau d’ange dai
riflessi brillanti. Profumo sottile di frutti
rossi tra cui lampone e fragolina di
bosco. Delicato ed elegante al gusto,
gradevolmente secco e dalla giusta
acidità

Abbinamento e servizio
Pietanze leggere di primavera, paste
alla crudaiola, insalate, verdure e
zuppettine di pesce. Degustare in
calice ampio e svasato alla temperatura
di 9/10° 

Origin
Ancient vineyards on the slopes of
Mount Vulture

Grape Variety
Aglianico 100%

Harvest Time
First ten days of October

Vinification
In pneumatic horizontal press of
destemmed grapes with immediate
separation of the natural dripping.
Soft pressing and consequent
assembly in stainless steel at 10° for a
natural decantation of the must. Low
temperature alcoholic fermentation
between 15/16° in order to preserve the
original aromas and scents.Elevation in
stainless steel, bottling and finishing for
about 3 months

Tasting notes
Delicate pink peau d’ange with bright
highlights. Subtle perfume of red fruits
such as raspberry and wild strawberries.
Soft and elegant taste, pleasantly dry and
with balanced acidity

Gastronomic matches
Light spring dishes, pasta crudaiola,
salads, vegetables and fish soups.
Taste in wide, flare gobled at 9/10° 

RETABLI  Rosato IGT Basilicata
Il rosato torna tra i nostri Vulture 
come un recupero di memoria.
E’ il Retabli, dal francese recuperato, 
che abbiamo il piacere di riproporre 
come una non velata affettuosa citazione 
dell’inventiva e del gusto di chi lo ideo’ 
nei fiduciosi ed ottimisti anni ’60

The rosé is back among our wines 
from the Vulture area, as the recovery of a memory.

It is our Retabli, from the French retrieved,
that we are glad to propose again as an explicit

and affectionate quote of the taste 
and inventiveness of whom devised it 

in the confident and optimistic ‘60s

RETABLI  Rosato IGT Basilicata



BIANCORTE  Fiano IGT Basilicata
Vino bianco importante,
che ben si integra con i già noti rossi della casa.
Ottenuto dalla vinificazione di uve fiano,
sottolinea l’attaccamento ai vitigni autoctoni del sud
ed allo stile mediterraneo

Important white wine,
which perfectly integrates itself with the well-known

red wines of the winehouse.
Obtained by the vinification of fiano grapes,

this wine stresses the devotion
to the autochtonous grape varieties 

from the south and to the Mediterranean style

BIANCORTE  Fiano IGT Basilicata

Provenienza
Vigneto situato nel Comune di Barile,
500 metri s.l.m.

Vitigno
Fiano in purezza.

Epoca di vendemmia
Prima decade di ottobre.

Vinificazione
Pigiatura soffice e breve macerazione
in pressa orizzontale pneumatica.

Elevazione
Parziale fermentazione in
barriques francesi.

Caratteristiche organolettiche
Colore giallo paglia dai lucidi riflessi
verdi. Al naso, frutta matura ed
accenno alla vaniglia.
Al palato, lievi sentori di mandorla
amara tipici del vitigno.
Buon sostegno alcolico ed acido.

Abbinamento e servizio
Crudités di mare, zuppe di pesce, paste
fatte in casa e carni bianche.
Degustare a 10/12 °C.

Origin
Vineyard situated in the town of Barile,
located at 500 mt above sea level.

Grape Variety
Fiano 100%.

Harvest Time
First ten days of October.

Vinification
Soft treading, short maceration in
horizontal pneumatic press.
Finishing/ageing
Partial fermentation in
French barriques.

Tasting notes
Straw-yellow colour with shiny greenish
shimmers. The bouquet reminds of ripe
fruit with a scent of vanilla.
To the palate, delicate hint of bitter
almond, typical of the grape variety.
Well balanced alcohol and acids support.

Gastronomic matches
Seafood, fish soups, hand-made pasta
and white meat.
Serve at 10/12 °C.



Provenienza
Vigneti di età media.

Vitigno
Aglianico 100 %.

Epoca di vendemmia
Prima decade di Ottobre.

Vinificazione
Classica in rosso. Fermentazione in
acciaio ed imbottigliamento finale nel
marzo successivo alla vendemmia.

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino violaceo, ha profumi
ed aromi rievocanti la vendemmia.
Al palato si presenta anche di media
complessità con il frutto in grande
evidenza.

Abbinamento e servizio
La sua moderata briosità e la sottile
vena amabile finale, lo rendono adatto
ad accompagnare goliardicamente
gusti e sapori della cucina quotidiana.
Vino molto versatile che a 10/12 °C
si abbina felicemente a primi piatti,
grigliate di carne, salumi e formaggi,
frutta secca.

Origin
Medium aged vineyards

Grape Variety
Aglianico 100%.

Harvest Time
First ten days of October.

Vinification
Classical.
Fermentation in stainless 
steel and final
bottling in March.

Tasting notes
Claret ruby-red colour, rich bouquet
which recalls scents and aromas
from the harvest.
To the palate expresses medium
complexity, fruit is dominant.

Gastronomic matches
Its mild liveliness and its delicate 
smooth character, make this 
wine perfect to match everyday 
cuisine.
Very versatile wine. 
It goes well with main courses, 
grilled meat, cold meat, cheeses,
dried fruit.
Serve at 10/12 °C.

BARIGLIOTT Aglianico IGT Basilicata
Un Aglianico giovane
che ancora ricalca l’amore per il “terroir”.
Barigliott difatti è il nome dialettale 
per indicare cose o persone diBarile,
comprese le sue rinomate uve 
dalle quali è prodotto.

A young Aglianico
which underlines the love for the “terroir”.

Barigliott is indeed the dialectal word to indicate 
things and people from Barile,
included its renowned grapes 

from which this wine is produced.

BARIGLIOTT Aglianico IGT Basilicata



Provenienza
Uve Aglianico del comune di Barile e
del suo comprensorio.

Vitigno
Aglianico 100%.

Epoca di Vendemmia
Ottobre inoltrato.

Vinificazione
In rosso di uve diraspate, breve
macerazione e svinatura con
considerevole residuo zuccherino.
Spumantizzazione metodo Charmat
Avvio a rifermentazione del mosto
base in autoclave a bassa temperatura.
Lenta presa di spuma per circa
90 gg. stabilizzazione a freddo ed
imbottigliamento sterile.

Caratteristiche organolettiche
Ricca spuma violacea, colore rosso
rubino dai vivissimi riflessi.
Profumi primari di frutti rossi, ciliegia
e fragolina di bosco. Fresco al palato,
vinoso e piacevolmente amabile.

Abbinamento e servizio
Dolci pietanze del territorio, tra cui
crostata a base di castagne, amarene.
Accompagna inoltre piacevolmente
spuntini a base di salumi ed insaccati.
Degustare a 10 °C in calice a tulipano,
anche per percepire il suo persistente
perlage.

Origin
Aglianico grapes from Barile and its
surroundings.

Grape variety
Aglianico 100%.

Harvest time
Late October.

Vinification
Destemmed grapes, short maceration
and devatting with considerable
residual sugar.
Charmat method sparkling steps
Refermentation of must in low
temperature autoclave.
Slow foaming for around 90 days, cold
stabilization and sterile bottling.

Tasting notes
Rich claret foam , ruby red with vivid
shimmers. Red fruits scent, cherry and
wild strawberry. Fresh to the palate,
vinous and pleasantly smooth.

Gastronomic matches
Local desserts, such as chestnut or sour
cherry jam tart. Pleasantly matches cold
meats and sausages snacks.
Taste at 10 °C in tulip chalice to perceive
its persistent perlage.

L’ ANTICO Aglianico spumante
Particolare ed ormai
rara versione di Aglianico,
è un prodotto che racconta
l’antica vocazione enoica del Vulture 
e dei suoi interpreti più storici

Special and rare version of Aglianico
it is a product linked to the ancient

oenological vocation
of the Vulture territory

and its historical exponents

L’ ANTICO Aglianico spumante



Provenienza
Antiche vigne coltivate sui pendii del
Monte Vulture.

Vitigno
Moscato 100%.

Epoca di vendemmia
Prima settimana di Settembre.

Vinificazione
Pigiatura soffice con selezione
del mosto fiore. Fermentazione in
autoclave a bassa temperatura ed
imbottigliamento sterile.

Caratteristiche organolettiche
Bel colore giallo dorato, al naso i profumi
sono fini, netti del frutto d’origine con
sentori di pesca matura. Al gusto è di
un dolce suadente ma non stucchevole,
fresco, piacevolmente vivace.

Abbinamento e servizio
Vino dolce da abbinare a dessert
tradizionali, dolci a base di pasta di
mandorle, buffet di frutta ed anche a
qualche formaggio.
Servire alla temperatura di 7/8 °C.

Origin
Ancient vineyards on the slopes of
Mount Vulture.

Grape Variety
Muscat 100%.

Harvest Time
First week of September.

Vinification
Soft treading with first run grape juice
must selection. Low temperature
fermentation in autoclave, followed by
sterile bottling.

Tasting notes
Nice golden-yellow colour, fine sharp
scents which recall the original fruit with
hint of ripe peach.
To the palate it is mellow sweet, but not
cloying, fresh, pleasantly bright.

Gastronomic matches
Traditional desserts, almond paste based
pastries, various kinds of fruit and mild
cheeses.
Serve at 7/8 °C.

K L Ì NO  Moscato IGT Basilicata
Dal greco “DECLIVIO”, pendio,
sottolinea la remota presenza del vitigno
moscato alle pendici del monte Vulture.
Caratteri quali freschezza, fragranza e finezza
nei profumi tipici della collina, si fondono alla
solarità e generosità esclusive del sud.

From the greek “DECLIVIO”, declivity, 
his wine stresses the remote presence

of the muscat grape variety on the slopes 
of Mount Vulture.

In it we find features such as freshness,
balminess, delicacy typical of the hill, which
melt together with brilliance and generosity

exclusive of southern Italy

K L Ì NO  Moscato IGT Basilicata



L’ultimo nato tra le nostre
bollicine...
Dedicato ai suoi numerosi estimatori.
Prosit!

ASSENSI  Falanghina spumante extra dry

Newborn in our bubbles Family...
Dedicated to it admirers.

Prosit!

ASSENSI  Falanghina spumante extra dry

Provenienza
Uve falanghina in purezza coltivate sul
Vulture.

Vitigno
Falanghina 100%.

Epoca di Vendemmia
Prima settimana di settembre.

Vinificazione
In pressa orizzontale pneumatica con
selezione del mosto fiore.
Spumantizzazione metodo Charmat
In autoclave da 50 hl., presa di spuma
per circa 90 gg. a bassa temperatura.

Caratteristiche organolettiche
Colore bianco carta con lucidi riflessi
verdognoli perlage già abbastanza
fine e persistente. Al naso evidenzia
profumi ed aromi primari di frutta,
in particolare mela golden. In bocca
è fresco, vivo di giusta acidità ma
soprattutto di grande morbidezza.

Abbinamento e servizio
in virtù della morbidezza e della
moderata amabilità è classico
spumante da happy hour che non
disdegna qualche abbinamento con
antipasti e piatti leggeri in genere.
Servire a 8 °C in calice alto e svasato
gradazione alcolica 11,5%
zuccheri residui 11gr./litro.

Origin
Grapevines grown on the slopes of
Mount Vulture.

Grape variety
Falanghina 100%.

Harvest Time
First week of September.

Vinification
In horizontal pneumatic press with first
run grape juice must selection.
Charmat method sparkling steps
In 50 hl autoclave, low temperature
foaming for around 90 days.

Tasting notes
Papery-white colour with greenish bright
shimmers, fine and persistent perlage.
Fruit scents and aromas, particularly
golden apple. To the palate it is fresh with
balanced acidity and great roundness.

Gastronomic matches
Thanks to its roundness and mild
smoothness this makes the perfect wine
for aperitifs, appetizers and light courses
in general.
Serve at 8 °C in tall, bell-shaped chalice
Alcohol content: 11,5%
Residual sugar: 11gr/lt.



Da sempre, è il classico vino spumante 
che rievoca la festa, il brindisi, 
gli auguri ad ogni ricorrenza

It has always been the sparkling wine
which recalls celebrations,

toasts and wishes on every occasion

IL MOSCATO Moscato Spumante

IL MOSCATO Moscato Spumante

Provenienza
Uve moscato del Vulture.

Vitigno
Moscato 100%.

Epoca di vendemmia
Prima settimana di settembre.

Vinificazione
Uve pigiate intere, sofficemente in
pressa orizzontale.
Selezione del mosto fiore ed
immediata decantazione a freddo.
Spumantizzazione metodo Charmat
Avvio a fermentazione in autoclave,
a bassa temperatura e lente presa di
spuma. Successiva separazione dalle
fecce di fermentazione, in autoclave
di tiraggio e stabilizzazione a freddo.
imbottigliamento isobarico previa
microfiltrazione.

Caratteristiche organolettiche
Color oro pallido dai lucidi riflessi.
Perlage finissimo e persistente.
Profumo fresco e vivace riconducibile
al frutto di provenienza.
Dolce al gusto ma non stucchevole,
pesca e note agrumate.

Abbinamento e servizio
Bollicine da riservare ai dessert
tradizionali a base di pan di spagna,
crema chantilly o frutta.
Degustare in coppa, meglio ancora
in calice da vino bianco a 7 °C di
temperatura.

Origin
Muscat grapes grown in the surroundings
of Mount Vulture.

Grape variety
Muscat 100%.

Harvest Time
First week of September.

Vinification
Soft treading of the single grapes kept
whole in horizontal press.
First run grape juice must selection
followed by immediate cold decanting.
Charmat Method sparkling steps
Fermentation in low temperature
autoclave, slow foaming, followed by
the separation of the fermentation lees
in racking vat and cold stabilization,
isobaric bottling after microfiltration.

Tasting notes
Pale yellow gold with sparkling glints.
Very delicate and persistent perlage.
Fresh and vivid scent of original fruit.
Sweet to the palate, but not cloying, hint
of peach and citrus fruits.

Gastronomic matches
Traditional sponge cake based desserts,
Chantilly cream or fruit.
Serve at 7 °C in goblet, or better in white
wine chalice.



AGLIANICO DEL VUTURE  Aglianico del Vulture D.O.C

Da sempre, il nostro Aglianico di base,
senza tempo, senza un nome...
semplicemente Paternoster

All along our everyday Aglianico,
timeless, without a name... 

simply Paternoster

AGLIANICO DEL VUTURE  Aglianico del Vulture D.O.C



SORSO Aglianico IGT Basilicata

Nato dall'idea di degustare l'aglianico
in modo giovane, quotidiano e leggero,
"sorso dopo sorso"

Born by a young,
daily and light-hearted idea of tasting

the Aglianico wine,
“sorso dopo sorso” sip by sip....

SORSO Aglianico IGT Basilicata



AGLIANICO DEL VUTURE  Aglianico del Vulture D.O.C

DON ANSELMO Grappa di monovitigno di uve Aglianico

distilleria Giovi



AGLIANICO DEL VUTURE  Aglianico del Vulture D.O.C

KLINO Grappa di monovitigno di uve Moscato

distilleria Giovi
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