
SCHEDA TECNICA CENTOSASSI

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

PrimitivoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Conforme al Protocollo Biologico 834/07/CEMetodi di difesa:

GuyotAllevamento:

60 q.liResa per ettaro:

Le uve vengono selezionate e raccolte a mano. 
Dopo la diraspatura, gli acini interi vengono 
inviati nei tini troncoconici in rovere Allier dove 
avviene la fermentazione a temperatura 
controllata e una lunga macerazione 
post-fermentazione.

Vinificazione:

15,5% vol.Alcol:

24 mesi in botte di rovere.Affinamento:

Colore: Rosso rubino profondo e luminoso con 
riflessi violacei.

Aroma: Subito irrompe al naso la vocazione
fruttata del primitivo con sentori di visciole, viole 
mammole e piccoli frutti di bosco che 
armoniosamente si fondono con gli aromi 
marini e minerali, unici del territorio 
dell’Amastuola.

Gusto: L’ingresso in bocca è pieno, morbido,
finemente tannico, sapido e minerale. In 
chiusura è lungo, con il ritorno al fruttato..in una 
parola armonico.

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDATECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di 
prodotto non sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
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SCHEDA TECNICA LAMAROSSA

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

PrimitivoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Conforme al Protocollo Biologico 834/07/CEMetodi di difesa:

GuyotAllevamento:

60 q.liResa per ettaro:

Le uve vengono selezionate e raccolte a mano. 
Dopo la diraspatura, gli acini 
interi vengono inviati nei tini troncoconici in 
rovere Allier dove avviene la fermentazione a 
temperatura controllata e una lunga 
macerazione post-fermentazione.

Vinificazione:

14,5% vol.Alcol:

12 mesi in barriqueAffinamento:

Colore: Rosso rubino carico, impenetrabile

Aroma: Un’esplosione fruttata di piccoli frutti 
rossi maturi che si intersecano con aromi 
terziari speziati e balsamici  come foglie di 
alloro e tabacco, e con aromi salini come il 
cappero

Gusto: In bocca l’entrata parla di un vino di pieno 
corpo, concentrato con tannini finissimi maturi e 
setati,  esaltati dalla mineralità e dalla ben 
presente spalla acida. La chiusura è persistente, 
fruttata e salata. Queste caratteristiche di 
armonia donano al lamarossa un’altissima 
bevibilità.

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDATECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di 
prodotto non sono soggette a preavviso

www.amastuola.it
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SCHEDA TECNICA PRIMITIVO

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

PrimitivoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Seconda decade di SettembreVendemmia:

GuyotAllevamento:

70 q.liResa per ettaro:

L’uva viene diraspata e pigiata in modo soffice, 
tramite un sistema di tubo in tubo il mosto viene 
raffredato e inviato ai vinificatori della capacità max 
di 300 Hl, aventi altezza e diametro uguali. La 
fermentazione avviene con macerazione a 
temperatura controllata per circa 3 settimane.

Vinificazione:

14% vol.Alcol:

6 mesi in parte in cemento, in parte in serbatoi in 
acciaio inox di media grandezza dotati di 
dispositivi di micro-ossigenazione e a 
temperatura controllata.

Affinamento:

Colore: Rosso rubino profondo e luminoso

Aroma: Irrompe intensa la vocazione fruttata del 
vitigno con i sentori prugnosi e di marasche in 
confettura, con sentori minerali e cenni di 
cannella.

Gusto: Impatto di volume ma fine, ricco ed 
equilibrato con sentori di piccoli frutti di bosco e 
spezie nel finale.

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it
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SCHEDA TECNICA NEGROAMARO

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

NegroamaroVarietà:

Indicazione Geografica Protetta SalentoDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Terza decade di SettembreVendemmia:

GuyotAllevamento:

80 q.liResa per ettaro:

L’uva viene diraspata e pigiata in modo soffice. La 
macerazione, e la contestuale fermentazione 
alcolica, avvengono in appositi vinificatori a 
temperatura controllata.

Vinificazione:

14% vol.Alcol:

12 mesi in botti di rovereAffinamento:

Colore: Rosso rubino abbastanza intenso con 
riflessi tendenti al granato

Aroma: Frutta fresca con sentori riconducibili ai 
frutti di bosco. Sottofondo balsamico e di 
macchina mediterranea con sentori riconducibili 
a mirto e lentisco.

Gusto: Ingresso morbido. Di buon corpo ed 
equilibrato. Fin di bocca speziato.

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2021 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso
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SCHEDA TECNICA ONDA DEL TEMPO

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Conforme al Protocollo Biologico 834/07/CEMetodi di difesa:

GuyotAllevamento:

60 - 70 q.liResa per ettaro:

L’uva viene diraspata e pigiata in modo soffice e 
inviato a vinificatori di piccola/media capacità. 
Prima di attivare la fermentazione il mosto viene 
tenuto in macerazione a 12-13°c per 48-72 ore. La 
fermentazione avviene a temperatura controllata 
che non supera i 26°c. Rimontaggi e delestage 
avvengono in numero variabile, volti ad estrarre 
solo i componenti pellicolari nobili.

Vinificazione:

14% vol.Alcol:

16 mesi in botte di rovere francese.Affinamento:

Colore: Rosso rubino intenso di elevata 
profondità cromatica.

Aroma: armonico nella complessità, in un 
intreccio di piccoli frutti rossi e neri in 
confettura, marasca e frutti di bosco, speziati di 
cannella, tabacco e cioccolato nero.

Gusto: in bocca è secco, caldo, con tannini fitti 
ma levigati dall’affinamento in legno. Mineralità 
e sapidità gli conferiscono una elevata bevibilità 
e persistenza gusto-olfattiva che permette 
ritorni via retronasale di note speziate e 
minerali.

Note sensoriali:

16 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDATECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di 
prodotto non sono soggette a preavviso

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S.7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
Tel. +39.099.8805668 - E-mail info@amastuola.it www.amastuola.it

25% Primitivo, 25% Aglianico, 25% Merlot, 
25% Cabernet Sauvignon

Varietà:



SCHEDA TECNICA AGLIANICO

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

AglianicoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Ultima settimana di OttobreVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

90 q.liResa per ettaro:

Dopo la selezione e raccolta, le uve diraspate sono 
convogliate in grandi tini troncoconici in rovere Allier 
dove da subito ha luogo una macerazione 
pre-fermentativa a freddo per circa tre giorni. La 
fermentazione avviene a temperature che non 
superano i 22°C e si prolunga la macerazione 
post-fermentativa.

Vinificazione:

14% vol.Alcol:

24 mesi in botti di rovere francese.Affinamento:

Colore: Rosso rubino luminoso e carico.

Aroma: Naso penetrante, balsamico, con aromi 
terziari di spezie: pepe nero, macis e noce 
moscata legati da leggere note di tostatura.

Gusto: Un approccio caldo, ben bilanciato, 
decisamente tannico con un tannino fitto, 
asciutto e maturo. Sensazione tattile di velluto 
pettinato, sul finale chiude voluminoso e 
persistente con ritorno retronasale speziato e 
balsamico.

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
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SCHEDA TECNICA VIGNATORTA

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

70% Syrah, 30% PrimitivoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Prima decade di SettembreVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

70 q.liResa per ettaro:

L’uva viene diraspata e pigiata in modo soffice, 
tramite un sistema di tubo in tubo il mosto viene 
raffredato e inviato ai vinificatori della capacità max 
di 300 Hl, aventi altezza e diametro uguali. La 
fermentazione avviene con macerazione a 
temperatura controllata per circa 3 settimane.

Vinificazione:

14% vol.Alcol:

Avviene in serbatoi di media grandezza dotati di 
dispositivi di micro-ossigenzazione e a 
temperatura controllata.

Affinamento:

Colore: Rosso rubino purpureo ricco ed intenso.

Aroma: Mora, prugna e visciola sottolineano lo 
stile fruttato completato da lievi trame di spezie 
dolci e cenni floreali di iris.

Gusto: Un approccio fresco e dinamico, 
sviluppato su una struttura elegante ed 
equilibrata con tannini finissimi e acidità tonica 
che sostengono un lungo finale fruttato 
intrecciato a toni speziati

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it
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SCHEDA TECNICA CAPOCANALE

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

MerlotVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Prima decade di SettembreVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

70 q.liResa per ettaro:

L’uva viene diraspata e pigiata in modo soffice, 
tramite un sistema di tubo in tubo il mosto viene 
raffredato e inviato ai vinificatori della capacità max 
di 300 Hl, aventi altezza e diametro uguali. La 
fermentazione avviene con macerazione a 
temperatura controllata per circa 3 settimane.

Vinificazione:

14% vol.Alcol:

Avviene in serbatoi di media grandezza dotati di 
dispositivi di micro-ossigenzazione e a 
temperatura controllata.

Affinamento:

Colore: Rosso rubino purpureo ricco ed intenso.

Aroma: Espressioni di neri frutti di bosco e 
nuance appena erbacee con delicati sentori 
speziati e balsamici

Gusto: Ingresso avvolgente e fruttoso, lascia poi
spazio ad una vena acida ben espressa ed 
equilibrata supportata da una finissima tessitura 
tannica. La chiusura aromatica completa il 
profilo fruttato erbaceo con intriganti toni 
cioccolatosi.

Note sensoriali:

17 - 18 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S.7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
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SCHEDA TECNICA ONDAROSA

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

AglianicoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Prima decade di SettembreVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

70 q.liResa per ettaro:

Prodotto da un’accurata selezione di uve biologiche
di Aglianico raccolte nelle ore notturne e 
criomacerate per 24 ore. La fermentazione avviene 
a basse temperature al fine di esprimere al meglio
fragranza del frutto e freschezza.

Vinificazione:

12% vol.Alcol:

Avviene in serbatoi di media grandezza dotati di 
dispositivi di micro-ossigenzazione e a 
temperatura controllata.

Affinamento:

Colore: Rosa cerasuolo intenso.

Aroma: Fini profumi fruttati, lampone e ciliegia,
floreali come oleandro e rosa, impreziositi da 
ricordi di erbe aromatiche.

Gusto: Snello, equilibrato e sapido, di giusta 
rotondità ed acidità.

Note sensoriali:

10 - 12 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S.7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
Tel. +39.099.8805668 - E-mail info@amastuola.it



SCHEDA TECNICA BIALENTO

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

75% Malvasia, 25% FianoVarietà:

Indicazione Geografica Protetta SalentoDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Seconda decade di AgostoVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

70 q.liResa per ettaro:

La raccolta avviene esclusivamente nelle ore 
notturne. L’uva viene diraspata ed inviata tramite 
tubazioni in acciaio inox ad una pressa soffice a 
vuoto d’aria, il mosto viene trasferito in serbatoi 
della capacità max di 300 Hl, aventi altezza e 
diametro uguali dove avviene la fermentazione.

Vinificazione:

12,5% vol.Alcol:

Avviene in serbatoi di media grandezza dotati di 
dispositivi di micro-ossigenzazione e a 
temperatura controllata con la tecnica del 
batonage.

Affinamento:

Colore: Paglierino tenue e luminoso con riflessi
verdolini

Aroma: Tratti aromatici delicati ed accattivanti 
con lievi toni floreali di acacia e legno di rosa, 
con sentori di pera e agrumi e note di erbe 
spontanee.

Gusto: Scorrevole e fresco, con vivida acidità e 
sapidità e un finale agrumato e floreale 
piacevolissimo.

Note sensoriali:

10 - 12 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S.7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
Tel. +39.099.8805668 - E-mail info@amastuola.it



SCHEDA TECNICA CALAPRICE

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

50% Chardonnay, 45% Sauvignon Blanc,
5% Fiano

Varietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Seconda decade di AgostoVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

70 q.liResa per ettaro:

La raccolta avviene esclusivamente nelle ore 
notturne. L’uva viene diraspata ed inviata tramite 
tubazioni in acciaio inox ad una pressa soffice a 
vuoto d’aria, il mosto viene trasferito in serbatoi 
della capacità max di 300 Hl, aventi altezza e 
diametro uguali dove avviene la fermentazione.

Vinificazione:

13% vol.Alcol:

Avviene in serbatoi di media grandezza dotati di 
dispositivi di micro-ossigenzazione e a 
temperatura controllata con la tecnica del 
batonage.

Affinamento:

Colore: Paglierino tenue e luminoso con riflessi
verdolini

Aroma: Impatto discreto ma intrigante con 
evidenze fruttate che ricordano mele Golden, 
azzeruoli e sentori di scorze di agrumi.

Gusto: Ben bilanciato con una piacevole trama
acido/minerale e una buona avvolgenza e 
rotondità, lascia spazio nel finale ad una 
chiusura delicatamente fruttata che richiama le 
note olfattive.

Note sensoriali:

10 - 12 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S.7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
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SCHEDA TECNICA DOLCEVITAE

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

Malvasia Bianca di Candia AromaticaVarietà:

Indicazione Geografica Protetta PugliaDenominazione:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

OttobreVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

60 q.liResa per ettaro:

La raccolta viene esclusivamente nelle ore notturne
da uve stramature. Vinificazione avviene con una
breve macerazione di 3 giorni evitando l’innesto 
della fermentazione. Il mosto viene inviato in pressa 
soffice e travasato in barrique.

Vinificazione:

14,8 % vol.Alcol:

12 mesi in barriqueAffinamento:

Colore: Oro antico e ambra.

Aroma: Aromi gradevoli e fragranti che 
richiamano fiori gialli e sentori mielosi, 
confettura di pesca e agrumi canditi, erbe 
aromatiche e toni marini, e una sottile vena 
speziata.

Gusto: Delicato l’approccio nell’assaggio, 
equilibrato, avvolgente ma non stucchevole e con 
una lunga chiusura agrumato-speziata con 
evidenze di canditi, cardamomo e frutta secca.

Note sensoriali:

12 - 13 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
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SCHEDA TECNICA Rò - Metodo Classico

VINI BIOLOGICI
A BASSO CONTENUTO DI SOLFITI

100% ChardonnayVarietà:

Biologica - Certificato IT BIO BAC 168779Produzione:

Seconda metà di AgostoVendemmia:

Cordone speronatoAllevamento:

90 q.liResa per ettaro:

Le uve sono raccolte a mano e sapientemente 
lavorate secondo la tradizione del Metodo 
Champenois. Le uve intere vengono pressate con 
apposite presse soffici estraendo dagli acini solo la 
parte migliore del succo, il mosto fiore. La prima 
fase del processo consiste nell’assemblaggio dei 
vini base ottenendo così la cuvée definitiva. Con 
l’aggiunta di liqueur de tirage, inizia la 
fermentazione. Il vino si versa nelle tradizionali 
champagnotte sigillate con tappo a corona e bidule. 
Durante questo periodo avviene la presa di spuma. 
La rifermentazione in bottiglia avviene a 14° C per 
una durata di 60 giorni mentre la permanenza sui 
lieviti è di almeno 12 mesi. Durante questa fase, 
avviene il remuage. Durante il dègorgement, si 
aggiunge la liquer de expèdition.

Vinificazione:

12,5% vol.Alcol:

Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati, 
perlage fine e persistente.

Aroma: Floreale con sentori di acacia, gelsomino 
e lime. Fruttato con note di frutti bianchi, 
fragrante con sentori di lievito, crosta di pane e 
miele.

Gusto: Fresco, sapido, minerale, morbido, molto 
gradevole al palato perché dotato di una 
equilibrata acidità e, infine, persistente.

Note sensoriali:

6 - 8 °CTemp. di servizio:

SCHEDA TECNICA 01/01/2020 - La presente annulla e sostituisce la precedente. Le variazioni dei dati e di prodotto non 
sono soggette a preavviso

www.amastuola.it

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S.7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
Tel. +39.099.8805668 - E-mail info@amastuola.it



www.amastuola.it

TECHNICAL DATA SHEET
OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA BIO

Biologico – Certificato IT BAC A85DCertificazione:

Prima metà di DicembreRaccolta:

Meno del 0,2% in fase di imbottigliamentoAcidità:

L’olio prodotto da olive biologiche è soggetto a 
specifici controlli, in modo da assicurare che tutti 
gli standard di qualità “biologica” certificata 
arrivino e permangano in bottiglia. L’agricoltura 
biologica è un metodo di coltivazione che 
ammette la produzione utilizzando 
esclusivamente sostanze naturali, escludendo 
l’utilizzo di prodotti chimici, il tutto entro rigorosi 
disciplinari che salvaguardano anche la fertilità 
naturale del terreno.

Produzione:

Le olive vengono raccolte direttamente 
dall’albero, sistemate in casse forate per favorire 
l’areazione, lavate e lavorate entro 12 ore. Il 
processo di estrazione è a freddo (temperatura 
sotto i 27°C) e dopo la filtrazione l’olio è stoccato 
in silos in acciaio inox a temperatura controllata.

Processo:

Valori medi per 100 ml di prodotto:
Calorie: 824 Kcal / 3389 K
Totale grassi: 92 g
   - saturi: 14 g
   - monoinsaturi: 69 g
   - polinsaturi: 9 g
Carboidrati: 0 g
Proteine: 0 g
Sale: 0 g

Valori Nutrizionali:

Leccino, Ogliarola, Frantoio e CoratinaVarieTà:

ORGANIC WINES
WITH LOW SULPHITE CONTENT

Amastuola Soc. Agr. S.S.
S.S. 7 Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)
Tel. +39.099.8805668 - E-mail info@amastuola.it
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