
NEGROAMARO ROSATO
PRODUTTORE: Agricola Ladogana s.r.l

DENOMINAZIONE: Puglia - Indicazione Geografica Tipica

UVE: Negroamaro

Le uve sono coltivate nei nostri vigneti in località Passo d’Orta

CERTIFICAZIONI: Vino Biologico

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Spalliera

TERRENO: Calcareo con moltissimo scheletro

RESA: 120 q.li/ha

EPOCA DELLA VENDEMMIA: Raccolta manuale, effettuata alle prime ore 

dell’alba intorno alla prima decade di settembre, quando le mattinate più fre-

sche e meno umide aiutano a preservare la freschezza e aromaticità dell’uva

PRODUZIONE: Le uve vengono raccolte con attenta selezione dei grappoli. 

Prodotto con la vinificazione in bianco di uve rosse a contatto con le bucce 

per circa 8 – 10 ore fino all’ottenimento della colorazione desiderata. Fermen-

tazione a temperatura controllata con mosto già chiarificato, così riusciamo a 

preservare al meglio i profumi e la naturale acidità del Negroamaro

AFFINAMENTO: In serbatoi d'acciaio fino all’imbottigliamento

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

NOTE DEGUSTATIVE: COLORE - rosato cerasuolo; PROFUMO - lampone e 

fragola con qualche nuance di pepe nero ed erbe mediterranee; SAPORE: buona 

spalla acida, dimostra di avere un’ottima persistenza e una gradevole chiusura
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WINEGROWER: Agricola Ladogana s.r.l.

APPELLATION: Puglia - Typical Geographic Indication

GRAPE VARIETY: Negroamaro

The grapes are grown in our vineyards in Passo d’Orta

CERTIFICATIONS: Organic Wine

GROWING SYSTEM: Espalier

SOIL: Limestone soil with great skeleton

YIELD: 120 quintals/ha

HARVEST PERIOD: manual harvest, carried out at the first ours of dawn 

around the first decade of september, when the more resh and less wet 

morning helps to preserve the freshness and aromaticity of the grapes

PRODUCTION: The grapes are harvested with careful selection of the 

bunches. Produced with the white vinification of red grapes in contact with 

the skin for about 8 - 10 hours until the desired color is obtained. 

Fermentation at a controlled temperature with already clarified must, so we 

can best preserve the perfumes and natural acidity of Negroamaro

REFINEMENT: In steel tanks until bottling

ALCOHOL CONTENT: 13% vol.

TASTING NOTES: COLOUR - cerasuolo rose; SCENT - raspberry and 

strawberry with a few shades of black pepper and mediterranean herbs; 

TASTE: good acid shoulder, shows it has excellent persistence and a 

pleasant closure
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