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Uve: 100% Primitivo

Area di produzione: uve selezionate dei vigneti della zona di Sava, nel sud della 
Puglia. Le viti sono allevate con il metodo “alberello basso”. 

Vendemmia: Le uve di Primitivo vengono raccolte a mano alla fine di Agosto.

Appassimento: Verso metà Agosto le uve hanno raggiunto il punto ottimale di 
maturazione. Viene effettuata una tecnica chiamata “il giro del picciolo”, che 
consiste nel girare il picciolo in modo tale da impedire ai nutrimenti di raggiungere i 
grappoli. Questo comporta una perdita dei liquidi di circa il 25-30% per la durata di 
12 giorni. Si tratta, quindi, a tutti gli effetti di una tecnica di essiccazione su pianta. 

Vinificazione: Dopo la diraspatura, le uve vengono pigiate dolcemente lasciando 
intatte le bucce, che estraggono il loro colore nel mosto. La fermentazione avviene 
ad una temperatura controllata di 22-25 °C per un periodo di 8-10 giorni. Durante le 
prime fasi della fermentazione, si eseguono rimontaggi frequenti e delestage per 
ottenere tannini soffici e un buon aroma. Attraverso dei batteri selezionati, si dà 
avvio alla fermentazione malolattica.

Invecchiamento: Circa il 25% del vino viene fatto invecchiare in botte per 12 mesi. 

Note degustative: Carlomagno Primitivo ha un colore rubino intenso, al naso offre 
un bouquet complesso e seducente di ciliegie, lamponi, ribes e cenni balsamici e 
speziati.  In bocca è strutturato, morbido, persistente, con note di frutta rossa, 
spezie, arancia sanguinella e toni mentolati.

Abbinamenti: Carlomagno Primitivo si abbina a carni rosse, formaggi stagionati, 
pasta al pomodoro e al ragù, spaghetti ai frutti di mare, caciucco. 
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