
Apollo 
Aglianico del Taburno  

Denominazione di origine Controllata e Garan�ta    

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

Enologo Carmine Ferrara 

Zona di Produzione Taburno, colline del comune di Ponte, al0tudine 200 - 400  mt slm 

Terreno Prevalentemente calcareo e argilloso 

Vi�gno Aglianico 100% 

Resa per E�aro 65q.li  

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

Vinificazione La fermentazione alcolica avviene in 0ni di legno, a temperatura controllata 

Gradazione 13.5% 

Cara�eris�che e        

Affinamento 

Affinamento in barrique di rovere francese, per 6 mesi, lenta la maturazione in 

acciaio prima di andare in bo(glia, dove rimane tranquillo ad affinare per un 

lungo tempo.   

L'Aglianico del Taburno ha colore rosso rubino carico, il  profumo evoca delicate 

note di mir0lli e di more straordinariamente fini. L'elegante apporto del-

la barrique rinvia a delicate note di vaniglia.  In bocca  ritroviamo un coerente 

richiamo delle Cara"eris0che olfa(ve, affiancate da una trama di tannini es-

tremamente fini. 

Completa armonicamente con formaggi stagiona0 o con pietanze di carne. 

 

                  LINEA CLASSICA OCONE  

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 65q.li hectare 

Harvest The end of october, manual harvest in cases 

Vinifica�on The alcoholic fermenta0on takes place in woodes, at a controlled temperature 

Alcool 13.5% 

Characteris�c and     

affinament 

A6er malolac0c fermenta0on aging in french oak barrels for 6 months, the slow 

matura0on in steel before going into the bo"le, where it remains quiet and 

refined for a long 0me.  

Intense deep, ruby red in colour, refined delicate scents of blueberry and black-

berry along with a note of  vanilla from the influence of the barrique.  Ample 

and so6 on the palate with a balanced structure and finish, similar to its bou-

quet. 

Complete harmony with cheese or meat dishes. 


