
Anàstasi 
Aglianico del Taburno  

Denominazione di origine Controllata e Garan�ta    

 

                  LINEA SUPERIORE OCONE  

Produ�ore Az. Agricola Monte Soc. Agricola r.l. 

Enologo Carmine Ferrara 

Zona di Produzione Taburno, colline del comune di Ponte, esposizione sud-ovest 300 mt slm 

Terreno Calcareo di origine alluvionale 

Vi�gno Aglianico  

Resa per E�aro 70q.li  

Vendemmia Fine o"obre, raccolta manuale in casse"e 

Vinificazione Macerazione a temperatura controllata 

Gradazione 14% 

Cara�eris�che e        

Affinamento 

Dopo l’avvenuta malola(ca in bo( di legno, breve affinamento in barrique di 

rovere francese, lenta la maturazione in acciaio prima di andare in bo(glia, 

dove rimane tranquillo ad affinare per un lungo tempo.  

Anàstasi, un significato di tale parola è inizio di un nuovo corso e questo vino 

ben lo richiama: di an0ca tradizione, ma moderno nell’impostazione, è o"enuto 

da una scelta di grappoli di uva Aglianico raccol0 in vigne0 eccellen0. In piccola 

parte concorre al suo uvaggio una selezione curata di altre varietà storiche del 

territorio.  

Completa armonicamente con formaggi stagiona0 o con pietanze di carne. 

Producer Az. Agricola Monte Soc. Agricola r.l. 

Enologist Carmine Ferrara 

Produc�on Zone 
Taburno mount, of Ponte, Sannio, Campania Region, with south-west exposure 

300 msl 

Terroir, soil Predominantly limestone and clay 

Varietal grape Aglianico  

Grape yield 70q.li hectare 

Harvest The end of october, manual harvest in cases 

Vinifica�on Macera0on  at a controlled temperature 

Alcool 14% 

Characteris�c and     

affinament 

A6er malolac0c fermenta0on in wooden big barrique, short aging in french oak 

barrique, the slow matura0on in steel before going into the bo"le, where it 

remains quiet and refined for a long 0me.  

The name “Anàstasi” means the start of a new path, which this wine fully repre-

sents. Anàstasi is made primarily from Aglianico, a grape that was brought to 

Campania by the Ancient Greeks two millennia ago. Steeped in this rich history, 

the wine also embraces modernity in the wine making.  

Selec0on of Aglianico grapes harvested in excellent vineyards.  

Complete harmony with cheese or meat dishes. 


