
Calidonio 
Taburno Sannio Piedirosso  
Denominazione di origine Controllata    

 

                  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 Prevalentemente calcareo 

Vi�gno Piedirosso 85% , Aglianico 15%  

Resa per E�aro 60q.li  

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

Vinificazione Fermentazione in 0ni di legno grandi 

Gradazione 13.5% 

Cara�eris�che e        

Affinamento 

Il Calidonio è o"enuto da un'a"enta e accurata selezione di uve.  

Dopo la fermentazione in 0ni di legno, lenta la maturazione in acciaio prima di 

andare in bo(glia, dove rimane tranquillo ad affinare. Il colore è rubino intenso 

con riflessi leggermente violacei. Al naso si manifesta con un ricco corredo 

aroma0co di elegan0 e intensi profumi giovanili di fru(  rossi, spicca la ciliegia. 

In bocca è ampio e  la stru"ura è complessa, con  un finale eccellentemente 

morbido ed equilibrato. 

Gli abbinamen0, 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 

Varietal grape Piedirosso 85% , Aglianico 15%  

Grape yield 60q.li hectare 

Harvest Mid october, manual harvest in cases 

Vinifica�on 
Gently pressed and placed in large ver0cal wood vats un0l the comple0on of 

both the alcohol and malolac0c fermenta0on 

Alcool 13.5% 

Characteris�c and     

affinament 

Calidonio is is obtained from a careful and accurate selec0on of grapes. 

A6er fermenta0on in wooden vats, the slow matura0on in steel before going 

into the bo"le, where it remains quiet affinament. The color is deep ruby red 

with slight violet hues. The nose is manifested by a rich aromas of elegant and 

intense youthful aromas of red fruits, cherry. In the mouth it is large and the 

structure is complex, with a final smooth and balanced excellently. 

Complete harmony with cheese or meat dishes. 


