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A

vevo, credo, circa sette anni, e ancora me lo ricordo come se fosse ieri. Mi avviai,
per curiosare, verso la vigna del nonno. Lo trovai chino, vicino ad un tralcio. Era un uomo
burbero e mi ispirava un timore reverenziale ma lì, tra le sue viti, aveva un’espressione
serena e insolitamente dolce. Si voltò, mi vide e, improvvisamente, ridivenne serio. “Tu,
come ti chiami?”, mi disse. Ero davvero spaventato. Il nonno è impazzito, pensai, non
sa più come mi chiamo! Feci per filarmela, ma lui mi prese per un braccio e mi incalzò
ancora “Tu, dimmi, svelto, come ti chiami?”. “Gerardo” risposi, con un filo di voce. “Ti
chiami Gerardo” disse, “ti chiami come me. Per questo, le mie vigne ti apparterranno”.
Oggi, ripensando a lui, sorrido, riflettendo su come, dopo varie vicende e dopo oltre 30
anni, abbia ritrovato, fiero, le mie radici, raccogliendo quell’eredità di mio nonno e decidendo di farne il centro della mia vita. Comprendo, infatti, che la vera eredità trasmessami
è, al di là delle vigne, quel patrimonio di valori, quell’amore per le cose “fatte bene”,
quella voglia di fare più che avere. Dedico, perciò, tutto quanto ho fatto e farò alla mia
famiglia: a mio nonno che, silenziosamente, mi ha indicato la strada che per me, oggi,
diventa maestra; ai miei genitori e, in particolare, a mio padre, Notaio, che mi hanno
insegnato la tenacia nel realizzare i miei progetti ed il valore delle tradizioni; a mia suocera, donna di generosità e forza straordinaria ed a mio suocero, persona speciale, che
mi avrebbe certamente incoraggiato con il suo ineguagliabile entusiasmo ed il suo amore
per la vita. E mia moglie? Vi dico solo questo: senza di lei, questa avventura non sarebbe
mai cominciata.

I

think I was about seven years old and I remember it as if it were yesterday. I went to
have a look at my grandfather’s vineyard and I found him bent over a vine. He was a stern
man and I was always awed by him, but there among his vines he had a serene and unusually sweet expression. He turned and saw me, and was suddenly serious again. “Hey, repeat your name!” he said. I was really frightened. Grandfather’s going mad, I thought. He
can’t remember my name! I started to run away, but he took by the arm and asked again,
“Quickly”, tell me, what’s your name?” “Gerardo”, I answered, in a small voice. “Your
name’s Gerardo”, he said, “the same as mine. That’s why my vineyards will be yours one
day”. When I remember him now, it makes me smile when I think how proud I was, more
than thirty years and many adventures later; to claim my roots in my grandfather’s legacy
and make it the focus of my life. I know now that the real legacy I inherited goes beyond vineyards: it is a legacy of values, a love for things “done properly”; a desire to accomplish
rather than to possess. And so I would like to dedicate everything I have done and will do
to my family. To my grandfather, who quietly pointed out what proved to be the right path
for me to follow. To my parents and especially my father, a notary public, who taught me
the determination to achieve goals and the respect for tradition. To my mother-in-law with
her extraordinary generosity and strength. And to my father-in-law, a remarkable man
who would undoubtedly have continued to encourage me with his inimitable enthusiasm
and love for life. And my wife? I can only say that without her, this adventure would never
have even begun.
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L ’Azienda

La passione per la viticoltura è antica nella famiglia Giuratrabocchetti e si tramanda da
generazioni. È da questa tradizione che nasce, nel 1998, l’azienda Cantine del Notaio, quando
Gerardo Giuratrabocchetti, laureato in Scienze Agrarie, raccoglie, con la moglie Marcella,
la sfida di valorizzare l’Aglianico del Vulture coltivato nelle proprie vigne, unendo tradizione, innovazione, storia e cultura del territorio, approfondendo la ricerca sulle potenzialità
enologiche di questo vitigno, il più importante del Sud Italia, austero e generoso al tempo
stesso e capace di regalare vini dalla straordinaria personalità.
Il Territorio
La Basilicata è una piccola e incontaminata regione nel cuore verde del Sud Italia. Il Vulture,il
maestoso vulcano spento che nutre sulle sue pendici vigne di aglianico e ulivi secolari, è il
custode di un territorio ricco di storia, arte, ricchezze naturali e paesaggistiche, di tradizioni
eno-gastromiche e di grandi ospitalità. Tra le orme dell’ordine dei Templari che in Basilicata
sembra ebbe il suo fondatore e i castelli degli imperatori Svevi, tra le vestigia dei Romani e dei
Greci, questa terra, culla delle più antiche civiltà, regala anche grandi e luminosi orizzonti che
conquistano i visitatori che vogliano trovare percorsi inesplorati e ancora poco noti, ma pieni
di suggestioni e autenticità.

O ur Company

The passion for winemaking is not new to the Giuratrabocchetti family and has been handed
down for generations. And in 1998 the Cantine del Notaio wine estate was born from this
same tradition, when both Gerardo Giuratrabocchetti, with his degree in Agricultural Science,
and his wife Marcella, took up the Aglianico del Vulture challenge. They decided to combine
tradition, innovation, history and terroir in the vines growing in their vineyards exploring the
potential of this grape, the most important in Southern Italy, a proud but difficult variety giving
wines with extraordinary personality.
Terroir
The Basilicata Region is a small and uncontaminated area in the green heart of Southern Italy.
And in the north of the region there is Mount Vulture. The slopes of this majestic extinct volcano offer an ideal nutritive habitat to century old Aglianico vineyards and olive groves, as
well as harbouring a land rich in history, art, nature, landscape, and a tradition of food and
wine and of great hospitality. The visitor to the Basilicata Region can follow in the footsteps of
the Order of Knights Templar, which would appear to have been founded here. There are the
Swabian castels and the remains of ancient Greece and Rome. And this cradle of the oldest of
civilizations also offers grandiose and luminous horizons, conquering the visitor with its
relatively unexplored and unknown corners, rich in suggestion and authenticity.
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I Vigneti e la Sperimentazione

I l Vitigno e i Vigneti

L’Aglianico è un vitigno noto fin dai tempi dell’antica Grecia. Cantato dal poeta latino Orazio,
è coltivato sulle pendici del vulcano Monte Vùlture, che è all’origine di quei fattori naturali che
determinano la tipica composizione e maturazione di queste uve. Infatti, grazie alla natura vulcanica dei terreni, fertili e ricchi di particolari elementi minerali, alla presenza in profondità
di strati tufacei che funzionano da riserva di acqua nei periodi più siccitosi dell’anno (quello
che i contadini del posto chiamano “il tufo che allatta”) ed al microclima del tutto particolare, i grappoli, attentamente selezionati e sapientemente lavorati, permettono di ottenere un
vino forte, con spiccata personalità, prezioso nel colore rubino e dai profumi complessi. Per
questo l’azienda ha dedicato particolare attenzione alla scelta dei vigneti. I circa 30 ettari di
proprietà sono distribuiti nelle contrade più tipiche e più rinomate dell’area del Vulture (Rionero, Barile, Ripacandida, Maschito e Ginestra) con alcune vigne vecchie di oltre cento anni.
La sperimentazione
Le tecniche di coltivazione si ispirano a criteri biologici e biodinamici, atti a potenziare l’accumulo di riserva idrica, nonché il contenuto di sostanza organica. Gerardo Giuratrabocchetti
ha fatto suo, della biodinamica, l’approccio scientifico indirizzato al rispetto della vita della
pianta, dell’ambiente circostante e della “vitalità” naturale ed intrinseca del terreno. La forte
vocazione alla ricerca, alla valorizzazione delle tradizioni e alla sperimentazione ha dato vita
anche ad un progetto di grande interesse con la scoperta e la coltivazione di altri 40 vitigni
storicamente coltivati, in un’opera di recupero del germoplasma lucano, in collaborazione con
le strutture operative della Regione Basilicata (A.L.S.I.A. Agenzia Lucana per lo Sviluppo in
Agricoltura) e di Istituti di Ricerca e Universitari.

O ur Vines and Vineyards

The Aglianico grape has been well known since ancient Greek times. Celebrated by the Latin
poet Horace, it grows at the slopes of the Mount Vulture. And this is the origin of the three
natural factors determining the constitution and ripening of these grapes: firstly, the volcanic
soil is fertile and rich in mineral elements; then the tufo rock layers, deep down, acts as a
water reservoir during the driest periods of the year, what the local farmers call “milking the
tufo”; thirdly there is a unique micro-climate. The bunches of Aglianico are carefully selected
and knowledgeably handled; they will yield a strong wine with a notable personality, precious
ruby red color and complex aromas. For this reason, our winery has paid special attention to
its choice of vineyards. Our 30 hectares of vines, some of them more than a hundred years old,
are distributed amongst the most vocated hillsides of the Mount Vulture area, (the villages of
Rionero, Barile, Ripacandida, Maschito e Ginestra).
Our Experiments
Our growing techniques are inspired by organic and biodynamic criteria, aimed at strengthening accumulation of both water and organic substance. The biodynamics have led Gerardo
Giuratrabocchetti to take a scientific approach in order to respect the life of the plants, its
surrounding environment and the natural intrinsic “vitality” of the soil.
This marked vocation for research, emphasis on tradition and experiment has also led the
winery to join an extremely interesting project: the discovery and cultivation of 40 other grape
varieties historically grown here in the area. This work in reviving older local germplasm from
the Basilicata region has been carrying out in collaboration with the Lucanian Agency for Agricultural Development, (A.L.S.I.A.), as well as research and university institutes.
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L e Grotte e il Facìle

Una parte importante del progetto è anche nella valorizzazione delle tradizioni culturali del
territorio, a partire dal recupero delle antiche grotte, risalenti al 1600 ed utilizzate dai Padri
Francescani. Questi antri naturali, scavati nel tufo vulcanico, grazie ad un perfetto e naturale equilibrio di temperatura, umidità costante e ventilazione, garantiscono condizioni
eccezionali di affinamento del vino, che vi riposa all’interno di barriques di rovere francese.
Tutte collegate tra loro, le grotte si sviluppano nel sottosuolo del paese creando un percorso
sotterraneo di grande suggestione e si irradiano da una piccola e deliziosa piazzetta, chiamata
Facìle, tipica dell’architettura locale. Il Facìle, con la sua caratteristica forma a ferro di cavallo conseguente allo scavo delle grotte nel tufo, raccoglieva le acque piovane: era di fatto una
specie di conca, una sorta di “bacìle”, termine da cui deriverebbe, per l’appunto, l’espressione dialettale “Facìle”. Nelle grotte, un presepe permanente e animato rappresenta il percorso
del vino che è, al tempo stesso, un percorso fisico ma anche spirituale, riproponendo i mestieri
antichi legati a questo mondo ricco di valori e tradizioni.
La Cantina di Serra del Granato
A Serra del Granato, ai piedi del Vùlture, tra paesini arroccati sulle colline, vigneti e uliveti,
sorge la nuova cantina di vinificazione. La parte tecnologica, innovativa e ispirata alle nuove
frontiere della sperimentazione enologica, è racchiusa all’interno di un edificio che si ispira
alle antiche masserie lucane, perfettamente integrato nel territorio pur nella sua funzionalità.

O ur Grottoes and Facìle area

An important part of our project is also to exploit the cultural traditions of our terroir, and we
have begun this by reviving our own ancient grottoes dating back to 1600 and used by Franciscan Monks. These natural caves are cut into the volcanic tufo rock and guarantee exceptional
conditions for the ageing of wine. Our French oak barriques thus rest in a perfect natural
balance of temperature, constant humidity and ventilation. These intertwined grottoes reach
under the village itself, creating a highly suggestive underground maze. They radiate from a
tiny charming square, called the Facìle, typical of local architecture. With a horseshoe shape
caused by the subterranean excavation of the tufo grottoes, the square collects and channels
rainwater. The term Facìle thus derives from the word bacìle, local dialect for basin. And within
these grottoes we have staged a permanent animated model crib, depicting the making of wine.
A process both physical and spiritual, involving the ancient arts and crafts linked to a previous
world rich in values and traditions.
Serra del Granato’s winery
The new winery stands in Serra del Granato, below the mount Vulture, among little villages
on the hills, vineyards and olive groves, The technological and innovative part inspired by the
new frontiers of oenological science is placed in a building built following the design of ancient
masserias in perfect armony with the environment without forgetting its functionality.
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I Vini

O ggi nelle Cantine del Notaio vengono prodotti, tutti esclusivamente

da uve Aglianico, cinque vini rossi (La Firma, Il Repertorio, L’Atto, Il

Sigillo e Il Lascito), un vino rosso frizzante (Il Protesto), due rosati (La
Scrittura e Il Rogito), due spumanti Metodo Classico (La Stipula Rosé e

La Stipula Bianca). Questi vini sono il risultato di anni di lavoro e di stu-

dio finalizzati ad esplorare tutte le potenzialità enologiche del vitigno.
Ciascuno di essi contribuisce, infatti, in modo differente, ad esprimere il
complesso ed articolato quadro sensoriale dell’Aglianico del Vulture.

Accanto ai vini d’Aglianico, ci sono due spumanti Metodo Charmat,

Il Passaggio (vino spumante brut) e La Postilla (Moscato Dolce),

L’Autentica, un vino bianco dolce ottenuto da uve appassite dei vitigni
Moscato e Malvasia tradizionalmente coltivati nell’areale del Vulture e i
tre vini bianchi, Il Preliminare, La Raccolta e La Parcella.

T oday, the Cantine del Notaio winery exclusively utilizes Aglianico del

Vulture grapes to produce five red wines, (La Firma, Il Repertorio, L’Atto,
Il Sigillo and Il Lascito), one sparkling red wine (Il Protesto), two rosè wines
(Il Rogito) and two classical sparkling wines, the spumante Metodo
Classico (La Stipula - Rosé) and the spumante Metodo Classico White
(La Stipula – White). These are the result of years of work and study,
all aimed at exploring the potential of the vine to its maximum. In a
different way, each wine contributes to the complex and articulated
palette offered to the senses by the Aglianico del Vulture variety.
Besides our Aglianico wines, we also propose two Charmat sparkling
wines Il Passaggio (Brut), La Postilla (sweet Moscato), L’Autentica, a
raisin white wine obtained from dried (sun-dried on the plant) Moscato
and Malvasia grapes, as traditionally grown in the Mount Vulture area
and three white wines, Il Preliminare, La Raccolta and La Parcella.
These names all derive from the ancient Roman and Italian notaio
(notaio) profession, a combination of lawyer, conveyancer and public
commissioner for oaths.

C ari amici,

avete mai provato a bere un buon vino in un bicchiere di plastica? Vi siete mai chiesti se è
corretto ostinarsi a servire un rosso a temperatura ambiente, come prescritto, anche durante le
estati più torride? Se la risposta è “si”, questo vademecum fa al caso vostro. Dalla esperienza

e dall’amore per il vino che animano il nostro lavoro nel Vulture, nascono “I Consigli del Notaio”, un memorandum per gustare a pieno i vini delle Cantine del Notaio e gestire con sicurezza
qualunque altra bottiglia meritevole di nota. Che sia per la vostra degustazione solitaria, una

cena con gli amici, una colazione di lavoro o un’occasione speciale, speriamo di farvi cosa
gradita a svelarvi qualcuno dei nostri piccoli segreti.

Buona lettura

D ear friends

Have you ever tasted a good wine in a plastic glass? Have you ever asked yourself if is it correct

to insist on serving a red wine at room temperature also during the hottest summer days? If
this is so, then this handbook is for you. “Advice from the Notary” arises from our experience

and love for wine, which has enlivened our work in the Vulture area for more than a decade.
“Advice from the Notary” is a memorandum to help you fully enjoy the wines from Cantine del

Notaio as well as any other wine worthy of drinking. So, whether it be for a wine tasting, for
a dinner with friends, a business lunch, or a special occasion, we would like to reveal some of
our little secrets.

We wish you good reading

I Consigli del Notaio

Servire: si stappa la bottiglia senza manipolare il tappo con le mani e se ne verifica

l’integrità. Si assaggia un piccolo quantitativo di vino in un bicchiere di servizio per
accertarsi sia privo di difetti. I vini più invecchiati e strutturati vanno stappati almeno
un’ora prima di berli; decantati se si prevede presentino residui. Si fa assaggiare il
vino alla persona che lo ha scelto porgendogli il tappo su un piattino. Una buona
prassi vuole che il vino si versi dalla destra del commensale servendo, in senso orario,
prima prelati e signore.

Service: open the bottle without touching the cork and check if the product is intact

tasting a small quantity of wine in a wine glass to guarantee that it has no defects. The
most harmonious and aged wines must be opened at least one hour before the tasting
and must be settled if they have sediments. The wine must be tasted by the person
who chose it giving him the cork on a small plate. Normally it must be served from
the right side of the dinner guest, serving the older guests and ladies, in a clockwise
direction.

Degustare: il calice va mantenuto per il gambo o per la base onde evitare che il
contatto con la mano alteri temperatura e profumi. Si osserva il vino su una superficie
bianca, inclinando il bicchiere per osservarne l’unghia e le sfumature. Lo si guarda,
poi, in trasparenza per valutarne colore e limpidezza. Gli archetti e la velocità con cui
le gocce colano lungo le pareti del bicchiere ne sottolineano consistenza e tenore alcolico. Si inspira a bicchiere fermo il vino per apprezzarne l’intensità e i profumi e poi,
ruotando il bicchiere, e alternando le narici, si valutano la loro qualità e articolazione.
Preso un sorso sufficiente a irrorare tutta la bocca, si prendono in rassegna gli aspetti
duri e morbidi, il corpo, l’equilibrio complessivo e le sensazioni gustative, senza dimenticare, dopo averlo deglutito, di osservarne piacevolezza e persistenza.
Tasting: the glass must be taken at the base to avoid that the contact of hands alters

temperature and smells. Observe the wine upon a white surface and incline it to better
see its colour nuances. After that, look at it against the light to observe colour and
clearness. Arches and the speed of their drops dripping along the surface of glass give
the idea of texture and alcohol of a wine. Inhale from the still glass to appreciate the
intensity and smells, than swirl the glass and smell, alternating the nostrils to value
the quality and the features of the wine. Now take a small sip to perceive all the taste
features of the wine: its hardness and its softness, its body, its overall balance and
taste sensations and, after swallowing, its persistence and its pleasantness.

Conservare: una cantina che goda di condizioni ideali ha temperatura costante com-

presa tra gli 11 e i 15 gradi e umidità controllata al 65-70%. Sarà un ambiente dalla
luce soffusa, lontano da fonti di calore, di odore e vibrazioni significative. Le bottiglie
vanno mantenute in posizione orizzontale per favorire uno scambio corretto tra vino
e ossigeno. Nelle cantine ipogee particolarmente umide, per conservare intatta negli
anni l’etichetta, si può avvolgerla in un foglio di cellofan.

Preservation: a cellar with ideal conditions must have a constant temperature
between the 11 and 15 degrees, a balanced humidity at 65-70%. It must be softly
lighted, far from heat and products with a strong smell and from powerful vibrations.
The bottles must be laid down to permit the mutual exchange between wine and oxygen. In underground cellars it is possible to wrap the label with a film to preserve it
from high humidity during the years.

I Consigli del Notaio

Il Passaggio

Spumante Bianco Brut - METODO CHARMAT
Brut White Sparkling Wine - CHARMAT METHOD
Giallo verdolino brillante dal perlage a grana fine, vivace e persistente. Al naso è fruttato e
presenta note di pesca, mela gialla e fiori bianchi. Al gusto è piacevolmente acidulo, sapido,
armonico, fruttato e setoso.
Bright yellow with green nuances, very fine and persistent perlage. To the nose is fruity with
hints of peach, apple and white flowers. On the palate is pleasantly sour, aromatic, silky and
fruity.

Aglianico del Vulture
e altri vitigni a bacca
bianca

8-10 °C

Eccellente come aperitivo
ma anche per il tutto pasto.
It is excellent as aperitif, as
well as to accompany the
meal.

Aglianico del Vulture
(vinified white) and
other white varietals

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Acquasal
Ingredienti per 4 persone:
4 uova; 4 fette di pane;
2 cipolle; 1 spicchio d’aglio;
peperoni cruschi; olio extravergine di oliva;
acqua; sale
Preparazione:
Soffriggere la cipolla tagliata a fettine e lo spicchio d’aglio, aggiungere l’acqua e portare a
bollore. Friggere a parte le uova. Posizionare nel piatto le fette di pane, adagiarvi sopra le uova
e con un mestolo irrorarle con l’acqua e la cipolla. Infine decorare con i peperoni cruschi precedentemente fritti.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Acquasal
Ingredients, 4 servings:
4 eggs; 4 slices of bread; 2 onions; 1 clove of garlic,
cruschi dried peppers, extra virgin olive oil; water; salt
Recipe preparation:
Fry the cutted onion with a clove of garlic, add water and wait till it boils. Fry the eggs aside
from the rest. Position the slices of bread in a plate, put on top the eggs and sprinkle them with
water and onion. Finally decorate with cruschi dried peppers fried previously.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook
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La Stipula

Spumante Bianco Brut - METODO CLASSIMO MILLESIMATO
Brut White Sparkling Wine - CLASSIC METHOD VINTAGE
Paglierino scarico, brillante e dal perlage fine e persistente. Al naso presenta un’elegante
fragranza che si caratterizza per sentori di fiori bianchi e frutta croccante. Al gusto è pieno e
piacevolmente sapido, caratterizzato da un finale lungo e gradevole.
Light, brilliant straw color, with a perlage that is fine and persistent. To the nose it has an
elegant fragrance featuring notes of white flowers and crisp fruit. The flavor is full and
pleasantly saad, characterized by a long and pleasant finish.

Aglianico del
Vulture in
purezza

10-12 °C

Pure Aglianico
del Vulture

Da solo, come aperitivo, o con
stuzzichini vari, tra i quali i
fritti. Può essere servito a tutto
pasto con i piatti di mare e con
le verdure.
Alone as an aperitif, or with
various finger foods, including
those fried. It can be served
throughout a meal which includes seafood and vegetables.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Puparuli cruschi pastellati ripieni con acciughe
Ingredienti per 4 persone:
250 g di farina, 15 g di lievito di birra, acqua (quanta ne assorbe la farina), sale, 50 g di acciughe
sott’olio, 200 g di peperoni secchi (puparuli cruschi) olio extravergine di oliva.
Preparazione:
Preparate una pastella molto morbida e lasciatela lievitare al caldo. Nel frattempo prendete i
peperoni secchi, tagliateli a listarelle, metteteli a mollo in acqua tiepida per dieci minuti e poi
strizzateli. Quando la pasta è lievitata, avvolgete nella pastella un pezzo di peperone con in
mezzo le acciughe. Friggete in olio ben caldo e abbondante (in cui si mette uno stuzzicadenti
per non far annerire l’olio). Servite bollente. Una variante della ricetta prevede che i peperoni
possono essere sostituiti con i fiori di zucca ripieni con scamorza e acciughe oppure con il solo
baccalà, precedentemente bollito e scolato.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Batter-fried “puparuli cruschi” with Anchovies
Ingredients, 4 servings:
250 g flour, 15 g yeast, water (enough to absorb flour), salt, 50 g of anchovies in oil, 200 g of
“puparuli cruschi” (dried peppers), extra virgin olive oil.
Recipe preparation:
Prepare very soft dough and let it rise in a warm place. Meanwhile, take the dried peppers, cut
into strips, and allow them to soak in warm water for 10 minutes. Squeeze out the excess water.
When the dough has risen, wrap the dough around each pepper strip that has been stuffed with
half an anchovy. Fry in an abundant quantity of hot oil (place a toothpick in the oil so that it
does not blacken). Serve hot. Variations of this recipe include substituting the peppers with
zucchini flowers stuffed with scamorza cheese and anchovies, or with salted cod that has been
boiled and drained.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

La Stipula

Spumante Rosè Brut - METODO CLASSIMO MILLESIMATO
Brut Rosè Sparkling Wine - CLASSIC METHOD VINTAGE
Rosa cerasuolo, brillante. Mostra un perlage fine e persistente. Al naso evoca lievi profumi di
frutti rossi freschi e una elegante nota fumè. Al gusto è ricco e pieno, con un finale fresco e
gradevole.
A bright, cerise red colour, it has got a delicate and persistent perlage. To the nose, it emits
light fragrances of fresh red fruits and elegant smoky notes. Its taste is rich and full with a fresh
and pleasant ending.

Aglianico del
Vulture in
purezza

10-12 °C

Pure Aglianico
del Vulture

Ottimo come aperitivo, sia
da solo che con gli stuzzichini. A tutto pasto accompagna i piatti elaborati di
mare e i fritti come le verdure in pastella.
It is ideal as an aperitif alone, but it can go well with
elaborate fish dishes or fried vegetables.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Frittura alla lucana
Ingredienti per 4 persone:
Fiori di zucca, zucchine, ricotta, mozzarella, peperoni secchi, sedano, melanzane, pomodori,
baccalà, carciofi, foglie di zucchine, filetti di peperone (e altre verdure disponibili a seconda
della stagione), farina bianca, latte, uova, olio di semi per friggere (per ottenere una frittura più
croccante e leggera).
Preparazione:
Sbollentate le verdure più dure e il baccalà. Preparate tutto a pezzetti di dimensione opportuna.
Preparate la pastella con sale, uova, latte e farina (la densità dovrà essere tale che immergendo
un cucchiaio esso ne resti velato). Lasciate riposare in luogo fresco per un’ora. Mettete sul
fuoco la padella con abbondante olio (un piccolo segreto per non far annerire l’olio, è quello di
aggiungere nell’olio uno o due stuzzicadenti). Immergete pezzo per pezzo le verdure e il pesce
nella pastella e friggeteli. Servite bollente nel piatto di portata mescolando tutti gli ingredienti.
A piacimento aggiungere un pizzico di sale sulla frittura.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Fried vegetables, lucana style

Ingredients, 4 servings:
Zucchini flowers, zucchini, ricotta cheese (unsalted), mozzarella, dried sweet peppers, celery,
aubergine, tomatoes, salt cod, artichokes, fillets of pepper (all the vegetables in season), white
flour, milk, eggs, linseed oil (light and crisp frying).
Recipe preparation:
Boil the harder vegetables and the salt cod which have been diced. Prepare the batter with the
salt, the eggs, the milk and the flour until it is thick. Let it rest in a cool place for an hour. Heat
up the oil (a little trick: add a toothpick to the oil so that it doesn’t burn). Fry all the vegetables
and the salt cod after having dunked them in the batter. Mix all the vegetables together, adding
salt according to taste.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Il Preliminare

Basilicata Igt - BIANCO SECCO
Basilicata Igt - DRY WHITE
Colore giallo paglierino, cristallino. Al naso si presenta con accattivanti profumi di mandorla e
frutta esotica fresche: ananas e mango. Al gusto si contraddistingue per la spiccata sapidità e la
gradevole freschezza accompagnate da un tappeto di lievi note fruttate e verdi.
Bright yellow crystal colour. An engaging fragrance of almonds and exotic fruits such pineapple and mango. It has a powerful savory and pleasant freshness mixed with a carpet of light
green and fruity notes.

Aglianico del Vulture (vinificato in bianco), Malvasia,
Moscato e Chardonnay
Aglianico del Vulture
(vinified white), Malvasia,
Moscato and
Chardonnay grapes

Intorno
ai 12 °C
About
12 °C

Sui piatti di pesce in genere. Particolarmente indicato con le cruderie di mare
all’aperitivo, i crostacei e
pesci d’acqua dolce.
It can be served with every
kind of fish, and it is excellent with raw fish aperitif
and shell fish.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Ciambotta alla lucana
Ingredienti per 4 persone:
600 g di zucchine, una cipolla, un mazzetto di basilico, qualche foglia di sedano, un peperone
giallo, un peperone rosso, una melanzana, due uova, quattro pomodori grossi ben maturi, 150 g
di olio extravergine di oliva, quattro pezzi di salsiccia secca, 200 g di pecorino grattugiato, due
spicchi d’aglio, basilico, sale, pepe.
Preparazione:
Fate soffriggere in un capiente tegame la cipolla nell’olio extravergine d’oliva e la salsiccia
secca privata della pelle, ma non affettata. Aggiungete i pomodori pelati e spezzettati, il sale,
il basilico e il sedano e lasciate insaporire il tutto. Nel frattempo, pulite e riducete a pezzetti i
peperoni, la melanzana, e le zucchine e aggiungetele al soffritto. Rimestando di tanto in tanto,
unite le uova rompendole e una manciata di formaggio. Fate attenzione che la cottura si svolga
a fuoco moderato affinchè le zucchine rimangano al dente. Da gustare anche freddo.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Ciambotta” Mixed vegetables with eggs
Ingredients, 4 servings:
600 g cougettes, 1 onion, 1 bunch of basil, some celery leaves, 1 yellow pepper, 1 red pepper, 1
aubergine, 2 eggs, 4 big ripe tomatoes, 150 g extra virgin olive oil, 4 pieces dried sausage, 200
g grated pecorino, 2 cloves of garlic, basil, salt and pepper.
Recipe preparation:
Fry the onion and peeled sausage in olive oil in a large saucepan. Add the tomatoes, the salt,
the basil and the celery mixing well. Now clean and chop the pepper, the aubergine and the
courgettes adding them into the saucepan, stirring sometimes. Finally add the cracked eggs and
plenty of grated cheese. It can be served also cold.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

La Raccolta

Basilicata Igt - BIANCO SECCO
Basilicata Igt - DRY WHITE
Colore giallo verdolino. Profumo con note di susina, pera e pesca seguite da aromi di agrumi,
mela, biancospino, acacia, ginestra e ananas. Sapore fresco, minerale e decisamente sapido.
Caratterizzato da una struttura complessa, equilibrata e da un finale persistente mandorlato.
Greenish yellow colour. Notes of plum, pear and peach followed by aromas of citrus fruits,
apple, hawthorn, acacia, broom and pineapple. To the palate it is fresh, mineral and decidedly
savory. Characterized by a complex, balanced structure and a persistent almond finish.

Aglianico del Vulture Vinificato in bianco, Chardonnay, Moscato, Malvasia e
Sauvignon
Aglianico del Vulture worked in white, Chardonnay,
Moscato, Malvasia and
Sauvignon

Intorno
ai 12 °C
About
12 °C

Si abbina bene a risotti e
pasta con crostacei. Ottimo
con formaggi freschi, stagionati ed erborinati. Ideale
anche con grigliate di mare.
It goes well with risotto
and pasta with crustaceans.
Excellent with fresh, seasoned and blue cheeses. Ideal
also with grilled sea.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Lagane e ceci
Ingredienti per 4 persone:
Per la pasta: 500 g. di farina di grano duro, sale, acqua.
Per il condimento: 500 g di ceci, aglio, olio extravergine, pomodoro, sale.
Preparazione:
Fate lessare i ceci dopo averli messi a bagno dalla sera prima.
Preparate la pasta impastando la farina con il sale e tanta acqua da ottenere un composto omogeneo. Tirate la sfoglia lasciandola leggermente spessa e tagliatela al coltello a strisce abbastanza larghe. A parte fate soffriggere l’aglio con l’olio, aggiungete il pomodoro e il sale. Unite il
composto ai ceci sbollentati e fate insaporire per altri 15 minuti. Lessate la pasta in acqua salata
e unitela ai ceci per farla insaporire.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Lagane” with chickpeas
Ingredients, 4 servings:
For the dough: 500g durum wheat flour, salt, water
For the condiment: 500g chickpeas, garlic, extra virgin olive oil, tomato, salt.
Recipe preparation:
Boil the chickpeas, after soak them almost the day before. Prepare an homogeneus dough kneading the flour with the salt and water. Make the pastry slightly thick and cut it into stripes with
the knife. Fry the garlic in the extra virgin olive oil, add the tomato and the salt. Mix it well with
the chickpeas for 15 minutes. Boil the lagane in salted water and add them to the chickpeas.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

La Parcella

Basilicata Igt - BIANCO SECCO
Basilicata Igt - DRY WHITE
Giallo paglierino brillante. Al naso ha sentori intensi di fiori gialli e bianchi. Fresco e sapido in
bocca, è caratterizzato da una struttura complessa e da un finale elegante e persistente.
Bright straw yellow. To the nose it has intense notes of white and yellow flowers. On the palate
it is crispy and sapid, with a rich and persistent finish.

Aglianico del Vulture
(vinificato in bianco) e
Fiano

Intorno
ai 12 °C

Aglianico del Vulture
(vinified white) and
Sauvignon

About
12 °C

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Ideale sui piatti di mare in
genere ma anche con preparazioni a base di verdure e
carni bianche delicate.
It is ideal with fish dishes,
but also with delicate white
meat dishes and vegetables.

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Cavatelli e cime di rapa
Ingredienti per 4 persone:
600 g di farina di grano duro, 400 g di acqua, 400 g di cime di rapa, sale, pepe (o peperoncino), aglio, olio extravergine di oliva, sugo di pomodoro, formaggio grattugiato (cacioricotta,
pecorino).
Preparazione:
Ponete la farina sulla spianatoia, fatevi al centro una cavità (la fontana), metteteci un pizzico
di sale e l’acqua (calda ma non bollente, a circa 60°). Impastate finché avrete un composto ben
liscio, che farete riposare per un quarto d’ora. Staccate dalla pasta un pezzetto grosso come un
pugno e arrotolatelo allungandolo con le mani sulla spianatoia fino a ottenere un cilindretto di
circa un centimetro di diametro. Tagliatelo in tanti pezzettini, anche questi di un centimetro,
ottenendo dei cilindretti di circa un centimetro per un centimetro. Appoggiateli ora sul piano
liscio (o su quello rigato) e tirateli trascinando la pasta verso di voi premendo con un dito: ne
verranno fuori degli gnocchetti cavi. A parte fate bollire le verdure in acqua salata. In una padella fate insaporire a fuoco lento le rape, ben strizzate e tagliate a pezzettini, con aglio e olio
d’oliva. Cuocete la pasta, scolatela, conditela con le rape, il sugo di pomodoro e abbondante
formaggio grattugiato.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Cavatelli” with turnips

Ingredients, 4 servings:
600 g durum wheat flour, 400 g water, 400 g turnips, salt, pepper (or hot pepper), garlic, extra
virgin olive oil, tomato sauce, grated cheese (cacioricotta and pecorino).
Recipe preparation:
Put the durum wheat flour upon the pastry board adding in the centre a pinch of salt and the
water (not scalding water). Knead until the dough is homogeneous and let it rest for a quarter
of an hour. Chop off a big piece of dough and roll it upon the pastry board till you have pieces
that are 1 cm in diameter and 1 cm long. Now press them with your fingers until you have formed the “cavatelli”. Boil the vegetables in salted water and then cook it over low heat with the
garlic and the olive oil. Boil the cavatelli, drain and toss it with the turnips, the tomato sauce
and plenty of grated cheese.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

La Scrittura

Basilicata Igt - ROSATO
Basilicata Igt - ROSE’
Colore rosa cipolla carico. Profumo di piccoli frutti rossi. Sapore fresco e sapido in bocca, è
caratterizzato da una struttura complessa e da un finale elegante e persistente.
Color dark onion pink. Nose: notes of small red fruits. Palate: fresh and sapid in the mouth, it
is characterized by a complex structure and an elegant and persistent finish

Aglianico del Vulture
in purezza

Intorno ai
12 °C

Si abbina a piatti di mare.
Ideale con il sushi!

Pure Aglianico
Vulture

About
12 °C

It goes well with seafood
dishes. Ideal with sushi!

del

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Baccalà pastellato
Ingredienti per 4 persone:
500 g di baccalà già spugnato, farina, mezzo panetto di lievito di birra, acqua, sale, pepe e olio
per friggere.
Preparazione:
Sciogliete mezzo panetto di lievito di birra in un bicchiere di acqua calda. Mettete la farina di
tipo 00 in un recipiente, creando una fontana, dentro cui andrete a versare il bicchiere di acqua
e lievito. Salate e pepate, dunque coprite con un panno il recipiente e lasciatelo riposare per
un’oretta in un luogo caldo.
Una volta terminata la lievitazione, immergete il baccalà nella pastella e friggetelo in abbondante olio.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Batter-fried baccalà
Ingredients, 4 servings:
500g salted codfish soaked in the water for about 3 days, flour, 10g yeast, water, salt, pepper
and oil to fry.
Recipe preparation:
Dissolve the yeast in a glass of warm water. Make the dough adding the warm water to the flour
and the yeast, salt and pepper. Let it rest for an hour in a warm place.
After the leavening, put the salted codfish in the batter. Fry in abundant quantity of hot oil.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Il Rogito

Basilicata Igt - ROSATO
Basilicata Igt - ROSE’
Di colore rosa carico, cristallino e lucente. Al naso mette in evidenza profumi di piccoli frutti
rossi su un tappeto di gradevoli note di fiori appassiti e di speziatura. Al gusto è avvolgente e
fresco, con un ingresso morbido e una notevole persistenza accompagnata da continui rimandi
fruttati e floreali.
A bright and rosé crystal colour, this wine smells of red fruits and has got a carpet of pleasant
dried flowers and notes of spices. Its taste is fresh and intense, with a soft beginning and a pleasant persistence accompanied by regular fruity and flowery notes.

Aglianico del Vulture
in purezza
Pure Aglianico
Vulture

del

12 - 16 °C

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

È estremamente versatile
negli abbinamenti sia con
la carne che con il pesce a
seconda della temperatura
di servizio. Ideale anche
con la pizza!
It’s a wine easy to accompany with various dishes,
such as meat and fish.
Depending on the temperature. Ideal also with pizza!

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Baccalà con i peperoni cruschi
Ingredienti per 4 persone:
500 g di baccalà già spugnato, peperoni secchi (seccati al sole) a piacere, due spicchi di aglio,
100 g di olio extravergine di oliva, prezzemolo e sale. Per la preparazione dei “peperoni cruschi”: olio extravergine di oliva, sale.
Preparazione:
Riscaldate l’olio in un padellino. Quando è bollente allontanatelo dal fuoco e aggiungete i
peperoni tagliati a metà o interi, ma privati dei semi. Aggiungete il sale solo al momento di
servire. Possono essere serviti anche freddi. Questo è un piatto semplicissimo, ma bisogna
prestare attenzione alla temperatura dell’olio perché i peperoni diventino croccanti al punto giusto. Lessate il baccalà, diliscatelo e tagliatelo a pezzi. In una padella friggete l’aglio nell’olio,
poi toglietelo e aggiungetevi i peperoni puliti con un panno asciutto e privati dei semi. Fate
attenzione a non bruciarli. Se gradite un sapore piccante, si può soffriggere nell’olio anche un
peperoncino. Disponete su di un piatto il baccalà in fila e cospargetelo con l’olio bollente e i
peperoni cruschi leggermente salati.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Salt cod with “peperoni cruschi”
Ingredients, 4 servings:
500 g salt cod soaked in water for about 3 days, dried sweet peppers, 2 cloves of garlic, 100 g
of extra virgin olive oil, parsley and salt. Ingredients and preparation of the “peperoni cruschi”
(dried sweet peppers): extra virgin olive oil, salt.
Recipe preparation:
Heat up the olive oil, and when it is piping hot, add the dried sweet peppers, chopped or in one
piece, deseeding. Boil the cod, debone it, and cut it into pieces. Fry the garlic in the extra virgin
olive oil and add the clean dried pepper. Serve the cod in a platter covering it with the peppers
and the hot oil. Notes: The salt must be added when you serve it. Make sure that you fry the
peppers until they are crisp.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Il Protesto

Vino Frizzante - ROSSO
Sparkling Wine - RED
Rosso rubino con sentori di frutti rossi freschi con accenni speziati e note di violetta. In bocca
è morbido, pieno e persistente.
Ruby red whit fresh red fruit and violet notes and spicy hints. On the palate it is well rounded,
full and persistent.

Aglianico del Vulture
in purezza

10-12 °C

Pure Aglianico del Vulture

Ottimo con bolliti, formaggi,
salumi e minestre.
It is excellent whit boiled
meat, cheeses, sausages and
soups.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Soffritto di maiale
Ingredienti per 4 persone:
1 fegato di maiale; 1 polmone di maiale; 1 cuore di maiale;
olio extravergine di oliva; cipolla; peperoni sottaceto; peperoni secchi cruschi;
pomodori pelati; peperoncino piccante.
Preparazione:
Si prende il fegato, il polmone ed il cuore, si tagliano a pezzettini e li si lava bene in acqua.
Quindi, li si mette ad asciugare. Si prende una teglia con abbondante olio extravergine di oliva
e si soffrigge la cipolla. Quando questa è ben rosolata, si versa la carne girandola di continuo.
Quando il soffritto è ben rosolato, si aggiungono i peperoni sottaceto e i peperoni secchi e si
procede con cottura a fuoco lento. In ultimo si aggiungono i pomodori pelati ed il peperoncino
secondo i propri gusti.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Pork’s “soffritto”
Ingredients, 4 servings:
1 pork’s liver; 1 pork’s lung; 1 pork’s heart;
Extra virgin olive oil; onion; pickled peppers; cruschi dried peppers;
skinned tomatoes; chili peppers;
Recipe preparation:
Take the liver, the lung and the heart, cut them in small pieces and wash them. So, let them dry.
After that take a baking tray full of extra virgin olive oil and let the onion fry lightly inside.
When the onion is browned, add the meat stirring it continuously. When the soffritto is browned,
add pickled peppers and dried peppers and keep on cooking over low heat. At the end, add
skinned tomatoes and chili peppers according to your taste.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

L’Atto

Basilicata Igt - ROSSO
Basilicata Igt - RED
Rosso rubino. Al naso presenta sentori di marasca e prugna mature con accenni speziati. Al
gusto le note di frutta, i tannini levigati e una piacevole freschezza ne fanno un vino pieno e
persistente.
With a ruby red colour, to the nose it smells of fresh cherry and prune with notes of spices. Its
soft tannins, a pleasant freshness and its fruity notes make this wine full and persistent.

Aglianico del Vulture
in purezza
Pure Aglianico
Vulture

16 - 18 °C

del

Ottimo con bolliti e zuppe, primi piatti conditi con
sughi di carne e formaggi di
media stagionatura.
It is ideal with boiled meat,
soups, sauces, roasted
meals or aged cheeses.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Cavatelli e fagioli
Ingredienti per 4 persone:
Per la pasta:
500 g di farina di grano duro, sale, acqua, un uovo.
Per il condimento:
500 g di fagioli, pancetta, due carote, 100 g di sedano, pomodoro, sale, pepe.
Preparazione:
Fate lessare i fagioli. Preparate la pasta impastando la farina con l’uovo, sale e tanta acqua da
ottenere un composto omogeneo ed elastico. Tagliatela a pezzetti che allungherete a bastoncini
di un dito che farete ulteriormente a tocchettini da incavare con le dita. Lessate la pasta in acqua
salata. Mettete in una teglia la pancetta tagliuzzata, le carote e il sedano tritati, inoltre: sale,
pepe, burro. Fate rosolare. Aggiungete i pomodori e fate saltare qualche minuto, aggiungendo,
poi, i fagioli. Per finire unite la pasta per farla insaporire.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Cavatelli” with beans
Ingredients, 4 servings:
For the home–made pasta:
500 g durum wheat flour, salt, water, 1 egg. For the seasoning:
500 g beans, bacon, two carrots, 100 g celery, tomatoes, salt and pepper.
Recipe preparation:
Boil the beans. Knead the flour, the egg, the salt and plenty of water till the dough is soft and
elastic. Divide it into small pieces and, with your hands, shape some thin sticks cutting them
into pieces. After that hollow them out with your fingers. Boil the cavatelli in salted water. In a
pan, fry the chopped bacon, the carrots, the celery with the butter, the salt and the pepper till
the bacon is brown. Add the tomatoes, frying for few minutes adding, after that, the beans. Add
the cavatelli and mix well.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Il Repertorio

Aglianico del Vulture Doc - ROSSO
Aglianico del Vulture Doc - RED
Rosso rubino con riflessi granato, luminoso e impenetrabile. Ha un naso elegante che ricorda la
marasca e la prugna mature, accompagnati da accenni speziati e di radice di liquirizia. Al gusto
si caratterizza per il tratto armonioso e la piacevolezza. Chiude con finale lungo e di spezie
dolci.
A ruby red colour and garnet reflections, it is very bright and impenetrable. To the nose it is
elegant with ripe cherry and prune notes, accompanied by notes of spices and licorice root. To
the palate it is harmonious and very pleasant with a long, sweet – spicy ending.

Aglianico del Vulture
in purezza
Pure Aglianico
Vulture

del

18 °C

Ottimo con arrosti di carne
rossa e preparazioni a base
di selvaggina.
It is excellent with red roasted meats and game dishes.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Strascinati (strascnar) cu ’ndruppc

Ingredienti per 4 persone: Per la pasta: 600 g di farina di grano duro, un uovo, sale, acqua.
Per la salsa: 400 g di pomodori pelati, 150 g di olio extravergine di oliva, 150 g di carne magra
di maiale e vitello, 50 g di salsiccia fresca, basilico, cipolla, sale.
Preparazione: Impastate la farina con l’uovo, l’acqua e il sale tanto da ottenere un composto
abbastanza compatto ed elastico. Dividetelo a pezzetti che arrotolerete in listelli allungati di
circa due centimetri di diametro. Tagliate questi listelli a pezzi lunghi sei centimetri circa. Appoggiate uno per uno i pezzetti di pasta così ottenuti sulla “cavarola” ottenendo la tradizionale
rigatura trascinando la pasta con otto o quattro dita (esclusi i pollici) verso di voi. Lasciate riposare per un quarto d’ora gli “strascnar” sulla spianatoia infarinata e poi lessateli in abbondante
acqua salata, tenendo conto che saranno cotti quando affioreranno in superficie. Per il ragù,
fate soffriggere nell’olio la cipolla tritata. Eliminatela appena rosolata e passate nell’olio caldo
la carne tritata e la salsiccia spellata. Fate insaporire e conservare da parte. Mettete a cuocere
i pomodori a fuoco lento, con sale e basilico e fate restringere per una mezz’ora. Aggiungete
la carne e portatela a completa cottura. Conditene la pasta ben scolata spolverizzandola con
abbondante formaggio grattugiato. Si può anche arricchire il sugo aggiungendo il “pezzente” e
il pecorino grattugiato per ottenere una squisita variante.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Strascnar cu’ndruppc”

Ingredients, 4 servings: For the home-made pasta: 600 g durum wheat flour, 1 egg, a pinch of
salt, water. For the tomato sauce: 400 g peeled tomatoes, 150 g extra virgin olive oil, 150 g lean
pork and beef, 50 g sausage, basil, onion, salt.
Recipe preparation: Mix the flour with the egg, the water and the salt and knead with your
hands until the dough is soft and elastic. Divide it into pieces and then shape some thin sticks
2 cm in diameter. Cut them into pieces 6 cm long. Use the “cavarola” (a piece of ridged wood)
to obtain the traditional ridges by pressing and squashing the dough with 8 or 4 fingers. Let the
“strascnar” rest for a quarter of an hour upon the floured pastry board and then boil them in
salted water till they have resurfaced. For the meat sauce brown the chopped onion in the oil.
After that take them out and add the chopped meat and the sausage in the hot olive oil. Slowly
cook the tomatoes with salt and basil for about half an hour. Add the meat prepared before and
cook it until it is well done. Dress the pasta with plenty of grated cheese. Variation: You may
also dress the meat sauce with the “pezzente” and the pecorino cheese.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

La Firma

Aglianico del Vulture Doc - ROSSO
Aglianico del Vulture Doc - RED
Rubino, con riflessi granato. Al naso è complesso e caratterizzato da profumi di piccoli frutti a
bacca nera in confettura e carrube su un fondo speziato. Al gusto è potente e armonioso, caratterizzato da tannini vellutati e da un finale lungo e piacevolmente balsamico.
An intense red colour with garnet reflections. Complex aromas of little black forest fruits and
carob supported by a spicy base. To the palate is powerful and harmonious distinguished by soft
tannins and a long balsamic ending.

Aglianico del Vulture
in purezza
Pure Aglianico
Vulture

18 °C

del

Ottimo con la selvaggina,
le carni rosse brasate, e i
formaggi stagionati.
It is excellent with well harmonious dishes. Ideal with
game meats, red braised
meats andaged cheeses.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Capretto cacio e uova
Ingredienti per 4 persone:
1 kg circa di capretto, 1 kg di piselli freschi, quattro rametti di finocchietto selvatico, quattro
uova, 30 g di olio extravergine di oliva, pepe nero, sale, un limone, 100 g di pecorino grattugiato, una cucchiaiata di prezzemolo tritato.
Preparazione:
Tagliate il capretto a pezzi e fatelo rosolare nell’olio. Portatelo a mezza cottura con il finocchietto, sale, pepe e poca acqua. Sgranate i piselli e aggiungeteli al capretto insieme al prezzemolo
tritato. Quando la carne sarà cotta, sbattete in una ciotola le uova intere condite con sale, pepe,
pecorino e succo di limone e versate il tutto sulla carne calda. Amalgamate a fuoco dolce e
servite immediatamente.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Young goat with Cacio cheese and egg
Ingredients, 4 servings:
1 kg of young goat, 1 kg of fresh peas, 1 branch of wild fennel, 4 eggs, 30 g of extra virgin olive
oil, 1 lemon, 100 g of ewe’s grated milk cheese, 1 spoon of chopped parsley, 1 pinch of black
pepper, 1 pinch of salt.
Recipe preparation:
Cut the goat into chunks and brown it in the extra virgin olive oil. After it has cooked halfway,
add the wild fennel, the salt, the pepper and some water. Shell the fresh peas and add them to the
goat with the chopped parsley. When the meat is cooked scramble the eggs in a bowl seasoning
them with salt, pepper, cacio cheese and lemon juice. Finally ladle everything over the hot meat
and simmer on a low flame. Serve it immediately.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Il Sigillo

Aglianico del Vulture Doc - ROSSO
Aglianico del Vulture Doc - RED
È rosso granato, luminoso. Al naso si caratterizza per la profondità che si svela con note di frutti
di bosco in confettura, cioccolato e pepe nero. Opulento e al tempo stesso elegante, al gusto
ha un ingresso morbido dovuto al lieve residuo zuccherino. È vellutato e caratterizzato da un
lungo finale speziato.
A bright garnet red colour. To the nose it is characterized by intense notes of forest fruit jam,
black pepper, and chocolate. It is opulant and elegant with a soft beginning taste due to its very
light sugary remnant and long, spicy persistence.

Aglianico del Vulture
in purezza
Pure Aglianico
Vulture

18 °C

del

Si abbina a piatti di grande
struttura. Bene le preparazioni a base di carne e
formaggi dalla grande persistenza aromatica.
It is ideal with well structured dishes and aromatic
meats and cheeses.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Cutturiddu di pecora
Ingredienti per 4 persone:
1 kg circa di carne di pecora (con osso), cinque pomodori piccoli maturi, cinque - sei peperoncini, tre - quattro patate grandi, una cipolla media, due - tre spicchi d’aglio, lardo, prezzemolo,
un bicchiere d’olio, sale.
Preparazione:
Fate a pezzi la carne e mettetela in un caldaino (paiolo) con tutte le verdure tagliate a pezzi
grandi. Salate e aggiungete circa due litri di acqua. Portate a ebollizione e cuocete a fuoco moderato con il coperchio ben fissato per circa mezz’ora o anche più a seconda della consistenza
della carne, scuotendo il recipiente con le mani durante la cottura in modo da mescolare gli
ingredienti senza aprire il coperchio. Servite bollente, impiattando direttamente dal paiolo con
il sughetto.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Cutturiddu” di pecora - Lamb Stew
Ingredients, 4 servings:
1 kg of lamb (with bone), 5 cherry tomatoes, 5-6 chili peppers, 3-4 big potatoes, 1 medium
onion, 2-3 cloves of garlic, fat, parsley, 1 glass of olive oil, salt.
Recipe preparation:
Cut the meat into pieces and put it in a deep copper pot with the cubed vegetables. Add salt
and two litres of water. Bring to a boil and cook slowly for about half an hour (it depends of
the meat), shaking the copper pot to mix all the ingredients, avoid opening the lid. Serve it hot,
dishing up directly from the copper ware with the gravy.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Il Lascito
Vino Rosso
Red Wine

È un blend dei migliori vini degli ultimi 20 anni a partire dal 1998, anno di fondazione.
È un vino estremamente elegante, fine e potente. Un suo sorso racconta l’anima e la
passione del produttore, della sua famiglia, di tutti i loro collaboratori e la magia della
propria terra, il Vulcano Vùlture.
It’s a blend of the last 20 years of Cantine del Notaio’s best wines, starting from its birth in 1998.
It’s an extremely elegant, fine and strong wine. Every taste reveals the soul and the passion of
the winemaker, of his family and all the team as well as the charm of his land, Vulture’s Volcain.

Aglianico del Vulture
in purezza
Pure Aglianico
Vulture

18 °C

del

Ottimo con primi piatti con
sughi di carne della cucina
tradizionale italiana, carne
e formaggi stagionati, arrosti e selvaggina.
Very good with pasta dishes
with meat sauce of the italian tradition cuisine. It is
good with meat, aged cheeses, roasted meat and game.

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Spezzatino di podolica
Ingredienti per 4 persone:
600 g di spezzatino di podolica, 1 carota, sedano, cipolla, rosmarino, timo, sale, pepe, olio extravergine di oliva, brodo di carne e farina.
Preparazione:
Sminuzzate carota, sedano, cipolla e legate con lo spago il rosmarino con il timo. Fate cuocere
in una casseruola con l’olio. Aggiungete lo spezzatino di Podolica precedentemente salato e
infarinato e far cuocere prima a fiamma alta e poi moderata, aggiungendo al bisogno del brodo
di carne. Regolate di sale e pepe e servite.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Podolica stew
Ingredients, 4 servings:
600g Podolica stew, 1 carrot, celery, onion, rosemary, thyme, salt, pepper, extra virgin olive oil,
meat broth and flour.
Recipe preparation:
Thinly slice the carrot, celery, onion, and bond the rosemary and thyme with the string. Cook it
in a casserole with the extra virgin olive oil. Add the Podolica stew salted and floured and cook
it before high flame and then low flame, adding the meat broth. At the end of the cooking time,
add salt and pepper.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

La Postilla

Spumante Dolce - METODO CHARMAT
Sweet Sparkling Wine - CHARMAT METHOD
Paglierino brillante, dal perlage a grana fine e persistente con spuma bianca allegra e vivace.
Ha sentori tipici del Moscato, intenso di fiori bianchi, di acacia e ricordi delicati di salvia. Al
gusto è dolce, aromatico, delicato e persistente, con un finale lungo e gradevole con settori di
pesca bianca.
Bright straw yellow., whit a fine and persistent perlage, cheerfull and lively.It has a typical
moscato nose, intense with hints of white flower, acacia honey and delicate reminds of sage. On
the palate it is sweet, aromatic, delicate and persistent, with a long and pleasant ending full of
white peach hints.

Moscato in purezza
Pure Moscato

5 °C

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Ideale con la più classica
pasticceria.
It is ideal with pastries.

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Biscotti con il vino cotto

Ingredienti per 4 persone:
0,5 litri di vino cotto (da 10 lt di mosto si ottengono circa 3 lt di vino cotto);
300 gr di latte intero; 350 gr di mandorle abbrustolite e tritate;
250 gr di Olio extravergine di oliva; 300 gr di zucchero; una scatola di cacao dolce;
una bustina di lievito; una bustina di ammoniaca; cannella;
buccia d’arancia grattugiata; Farina tipo “00” quanto basta.
Preparazione:
Si prepara mescolando gli ingredienti e aggiungendo la farina in modo da ottenere un impasto
morbido o più consistente a seconda del gusto (biscotti più morbidi o più croccanti). Si cuoce
in forno secondo il proprio piacere.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

Cookies with cooked wine
Ingredients, 4 servings:
0,5 liters of cooked wine (from 10 lt of must You can get about 3 lt of cooked wine);
300 gr of whole milk; 350 gr of toasted and grounded almonds;
250 gr of Extra virgin olive oil; 300 gr of sugar; A box of sweet cocoa;
A bag of baking powder; A bag of ammonia; Cinnamon;
Grated Orange peel; Type “00” Flour, add as much as necessary;
Recipe preparation:
Prepare mixing Ingredients and adding flour in a way to get a soft or more substantial mixture
according to the flavor (softer or crispier cookies). Bake according to your own flavor.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

L’Autentica

Basilicata Igt - BIANCO DOLCE
Basilicata Igt - SWEET WHITE
Giallo dorato, con luminosi riflessi ambrati. Al naso si caratterizza per un ampio ventaglio
di profumi mielosi, di fiori bianchi appassiti e frutta secca. Al gusto, le note dolci e i rimandi
d’arancia candita e marmellata di albicocche trovano il giusto contrappunto in una piacevole
acidità che ripulisce il palato e affianca la lunga persistenza.
A golden yellow colour and bright amber reflections. To the nose, it has got lots of fragrances
such as notes of dried white flowers, honey and fruit. To the palate it has got notes of candied
orange and apricot jam, well balanced by a pleasant acidity that cleans the palate and support
its long persistence.

Moscato del Vulture (70%) e
Malvasia del Vulture (30%)

Intorno ai
12-14 °C

Moscato del Vulture (70%)
and Malvasia del Vulture
(30%)

About
12-14 °C

Il calice giusto - The ideal glass

I Vini

Ottimo con la frutta secca,
la pasticceria che fa uso di
miele e creme, oltre ai formaggi stagionati.
Ideal with dried fruits,
pastries with honey and
cream, as well as aged cheeses.

Quando berlo: osservando i consigli contenuti in “Conservare” è possibile degustare la propria
etichetta preferita quando è al top della sua forma. Badando a scegliere il calice giusto, poi, se
ne massimizza l’espressività.

When to drink it: following the advice present in “Preservation” you will be able to taste your
own favorite wine when it is at its premium, making sure the glass is right, so the wine can
express itself in the best way possible.

Intervallo ottimale - Optimal interval

Calzoncelli
Ingredienti per 4 persone:
500 g di farina di grano tenero, 250 g di zucchero, 150 g di sugna, tre uova, 250 g di mandorle
tritate tostate, 250 g di cioccolato fondente amaro, 250 g di zucchero a velo.
Preparazione:
Tritate prima separatamente, e poi assieme, le mandorle e il cioccolato. Amalgamate con lo
zucchero a velo. Fate una pasta frolla con la farina, lo zucchero, la sugna e le uova, rendetela liscia e omogenea senza lavorarla troppo. Dunque lasciatela riposare per mezz’ora in frigorifero.
Tiratene, con il matterello, una sfoglia di circa mezzo centimetro. Ponete il ripieno a mucchietti
sulla pasta che ritaglierete attorno con la rotella o lo stampino dentato e ripiegate la pasta, fissando bene i bordi in modo che nella cottura il ripieno non esca. I calzoncelli vengono cotti in
forno su una placca unta.
Dal libro delle ricette di zia Anna, zia Giulia, zia Rosa e zia Raffaella

“Calzoncelli”
Ingredients, 4 servings:
500 g flour, 250 g sugar, 150 g suet, 3 eggs, 250 g ground and toasted almonds, 250 g plain
chocolate, 250 g powdered sugar.
Recipe preparation:
Mince the previously toasted almonds, then add the chocolate and mix with the powdered sugar.
Make the short pastry with the flour, the sugar, the suet and the eggs, until it is homogeneous.
Let it rest for half an hour in the fridge. Now roll a sheet of the dough, dot the mounds of filling
over the dough and cover it pressing with your fingers around to stick the dough together and
cut the calzoncelli with a pastry wheel. Bake the calzoncelli in a greased cake pan.
From aunt Anna, aunt Giulia, aunt Rosa and aunt Raffaella’s cookbook

I Vini

Le Grappe

di monovitigno Aglianico del Vulture
Single Grape Variety Aglianico del Vulture

Tre le grappe di Aglianico del Vulture delle Cantine del Notaio: la Grappa Bianca, la Grappa
Affinata e la Grappa de “La Firma”.
Entrambe sono ottenute dalle vinacce provenienti da uve del vitigno Aglianico del Vulture,
coltivato dalle Cantine del Notaio, sulle colline di Rionero in Vulture e sono il risultato di
un’attenta ed accurata selezione eseguita nella cantina di vinificazione.
La vinaccia, appena separata dal vino, viene stoccata in piccoli fusti e immediatamente inviata
alla Distilleria G.Bertagnolli, dove avviene immediatamente la fase di distillazione.
Il metodo di distillazione è del tipo discontinuo a bagnomaria alimentato a vapore. L’impianto
è composto da 6 paiuoli della capacità di 10 Hl/cad, collegati a colonne di distillazione e
serpentina di raffreddamento. Il circuito dei vapori alcolici è in rame. La durata media di ogni
cotta è di circa due ore e trenta.
Dopo attenta valutazione, si è riscontrato che queste grappe sopportano molto bene una
trasformazione con una gradazione al consumo di 42% vol.
Si consiglia di berle a temperatura di 12-16 °C. Durante la stagione estiva, si consigliano
temperature anche inferiori.

Le Grappe

La Grappa Bianca
È una grappa con delle caratteristiche organolettiche estremamente interessanti.
L’aroma è fragrante e intenso, con un’ampiezza del tutto particolare. Al gusto è piacevole,
genuina, persistente e fruttata, con note di frutta esotica matura.
La Grappa Affinata
Dopo attento esame chimico-organolettico, abbiamo riscontrato che la nostra grappa è
particolarmente vocata per l’immissione in piccole barriques di rovere francese del tipo
Limousine, Tronchè, Allier della capacità di 220 litri/cad, per un periodo di circa 30 mesi. Ha
un bel colore ambrato si accompagna con un aroma fragrante, intenso e persistente, tipico di un
prodotto invecchiato in rovere, con note di vaniglia.
Al gusto è piacevole, genuina, morbida e persistente, con note di vaniglia, notevole finezza e
con un’essenza di grande complessità.
•••
Cantine del Notaio makes three kinds of grappa from Aglianico del Vulture: La Grappa Bianca
(White Grappa), La Grappa Affinata (Aged Grappa) and the Grappa “La Firma”.
Both of our grappas are obtained from the lees of pressed Aglianico del Vulture grapes, grown
by Cantine del Notaio on the hillsides around the village of Rionero; they represent the outcome
of careful and accurate selection in the winery itself.
Following separation from the wine, the pressed grape lees are stocked in small casks and
immediately sent to the well-known Bertagnolli Distillery, where the distillation phase begins.
The distillation method used is the discontinuous type, with a steam-fed bain-marie. The plant is
composed of ten cauldrons, each with a capacity of 10 hl., connected to the distillation columns
and cooling coil. The alcoholic vapour circuit is pure copper and the average length of each
session is about 150 minutes.
Careful testing shows that 42% alcohol content for consumption is best suited for grappa.
We recommend drinking our grappa at a temperature of 12-16 °C. Cooler temperatures may be
recommendable during summer.
White Grappa
This grappa has remarkable organoleptic characteristics. To the nose it is fragrant and intense,
with a distinct openness. On the palate it is pleasant, genuine, persistent and fruity, with notes
of ripe exotic fruits.
Aged Grappa
After batch tasting and selection, we have found our grappa to be particularly suited for stocking
for an average period of 30 months in small French barriques of the Limousine, Tronché and
Allier types, each with a capacity of 2,20 hl. The finished spirit has a strong straw-yellow
colour, with amber hues. Its fragrant, intense and persistent bouquet is characteristic of an oakaged product, with notes of vanilla. On the palate it is pleasant, genuine, soft and persistent,
with hints of vanilla, notable finesse and complex overall essence.

Le Grappe

La Grappa di “La Firma”
Affinata
Aged

In omaggio al nostro vino simbolo che ci ha fatto conoscere nel mondo nasce “La Firma”.
La vinaccia delle uve da cui proviene il nostro vino “La Firma”, appena separata, viene
immediatamente distillata. La grappa affina in botti di rovere francese del tipo Limousine,
Tronché, Allier della capacità di 220 litri/cad per un periodo di circa 30 mesi.
The Selection “La Firma” is a grappa thought to celebrate our flagship product, the one made
the winery famous in the world. Following separation from the wine, the pressed grapes lees
from “La Firma” are immediately distilled. The aging period is of 30 months in small French
barriques of the Limousine, Tronché, Allier types, each whit a capacity of 2,20 hl.

Le Grappe

Olio Extravergine di Oliva

Monocultivar denocciolato
Extra-Virgin Olive Oil destined single cultivar selection

Gli oli prodotti da Cantine del Notaio provengono da agricoltura biologica, hanno un profilo
acidico equilibrato che li rende facilmente digeribili ed assimilabili e sono naturalmente
ricchi di sostanze antiossidanti. Sono ottenuti dalla molitura di olive denocciolate di
alcune diverse varietà tipiche delle colline del Vulture: Rotondella, Coratina, Ogliarola del
Vulture. L’elegante bottiglia di vetro scuro da 250 ml dotata di tappo dosatore consente un uso
facilmente quantificabile del prodotto, una sua buona conservazione ed evita la necessità di
dover conservare bottiglie grandi di olio “mezze piene” per periodi di tempo troppo lunghi con
notevole perdita della qualità iniziale dell’olio. Di seguito sono riassunte le principali proprietà
delle varietà di olio prodotte.

Gli Oli

Rotondella
Colore giallo dorato con leggeri riflessi verdolini. All’olfatto rivela una equilibrata
armonia aromatica con delicati sentori di fruttato di oliva verde, carciofo, erba e mandorla.
Il sapore è sicuramente dolce con note di amaro e piccante leggermente accennate in
chiusura ma persistenti. Il retrogusto è pulito con sfumature di mandorla ed erba. Il suo
equilibrato contenuto in sostanze fenoliche e cere lo rendono particolarmente morbido e
delicato, adatto ad esaltare grigliate di pesce, verdure e carpaccio.
Coratina
Colore verde intenso per l’elevato contenuto in clorofilla. All’olfatto predomina un
fruttato intenso di oliva verde con note di carciofo e foglia di olivo. Al gusto si esprimono
in maniera intensa e persistente i sentori di erba e mandorla amara accompagnati da una
gradevole sensazione di amaro e di piccante in chiusura.
Un olio deciso ma armonico. La sua naturale ricchezza in sostanze antiossidanti (polifenoli
e tocoferoli) lo rende adatto ad un uso crudo su arrosti di carne, zuppe di legumi, minestre
e bruschette fatte da pane abbrustolito sui carboni e condito con sale, pomodori, aglio e
rucola, ma anche come condimento in cottura per svariati cibi.

Ogliarola
Colore verde con eleganti riflessi dorati. All’olfatto si apre con un fruttato di oliva verde
e note erbacee. Il gusto è particolarmente delicato e dolce con sfumature di mandorla,
carciofo e foglia di olivo seguite da un amaro e piccante leggermente accennati. L’elevato
contenuto in cere gli conferisce un’elegante morbidezza e rotondità rendendolo eccellente
per il condimento e l’esaltazione di piatti di mare crudi o cotti a vapore e verdure crude.

Leccino
Colore verde con riflessi giallo oro. Olfatto morbido con leggero ma persistente aroma
di pomodoro pachino, tracce di erba falciata, gambo di carciofo e nota aromatica di pepe
bianco. Gusto delicato, fruttato leggero con una sensibile sensazione di piccante. Indicato
per crudità di pesce e carni, formaggi stagionati e per piatti complessi e speziati.
•••

Gli Oli

Cantine del Notaio olive oils are the fruit of organic farming, have a well balanced acid profile
and are easily digested and absorbed; they are also naturally rich in anti-oxidising substances.
They are obtained by processing de-stoned olives of a number of typical varieties from the
slopes around Mount Vulture: the Rotondella, Coratina and Ogliarola del Vulture cultivars.
Our elegant dark glass bottle (100 ml. size), equipped with a dosing cap, allows for easily
measurable usage and excellent conservation of the product, avoiding storage of half-full
bottles of oil for long periods of time, a habit which lowers the original quality of the oil.
The Rotondella Cultivar Variety
Golden yellow color with light greenish hues. To the nose it reveals balanced aromatic
harmony, with delicate notes of green olive fruit, artichoke, grass and almond. To the
palate it is decidedly sweet, with a bitter and spicy persistent finish. The aftertaste is
clean, with nuances of grass and almond. Balanced phenolic and wax content makes
it particularly smooth and delicate, enhancing the taste of grilled fish, vegetable or
carpaccio dishes.

The Coratina Cultivar Variety
Deep green color, due to elevated chlorophyll content. To the nose it gives intense notes
of green olive fruit, with tones of artichoke and olive leaf. The taste expresses intense
and persistent notes of grass and bitter almond, matched by a pleasantly bitter and spicy
finish. A sharp yet harmonic oil; its natural abundance of anti-oxidising polyphenols and
tocopherols make it ideal raw, with meat roasts, bean soups, plain or tomato and garlic
bruschetta, or rocket salad. It may also be used as a cooking condiment for any kind of
food.
The Ogliarola Cultivar Variety
Green color with elegant golden hues. To the nose it reveals an aroma of green olive fruit
and grassy notes. The taste is particularly delicate and sweet, with nuances of almond,
artichoke and olive leaf, followed by a spicy and bitter finish. Its high wax content makes
it elegant, smooth and round, an excellent condiment enhancing raw or steamed fish
dishes and raw vegetables.

The Leccino Cultivar Variety
Green colour whit golden yellow nuances. Soft sense of smell whit a light and persistent
aroma of tomato pachino, trace of a freshly cut grass, artichoke and an aromatic note of
white pepper.On the palate it is delicate, lighty fruity whit a sensible spicy sensation.
Ideal whit raw fish and meat, aged cheeses and complex spicy dishes.

Gli Oli
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