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VARIETÀ: Montepulciano e Nero di Troia. 

VIGNETO: allevato a pergola pugliese con resa di 

90 qli. per ettaro 

VINIFICAZIONE: queste uve raggiungono la 

maturazione nella prima settimana di Ottobre. 

Dopo la vendemmia e la pigiatura soffice il mosto 

macera con le bucce e fermenta alla temperatura 

di 25° per 12 giorni. Frequenti rimontaggi 

tradizionali e delestage consentono una giusta 

ossigenazione della massa in fermentazione e 

un migliore fissaggio delle sostanze coloranti 

e aromatiche. Dopo la pressatura decanta in 

cantina per la sfecciatura naturale. 

MATURAZIONE: il Falù matura in acciao per 10 

mesi e successivamente in bottiglia per 4 mesi 

prima della commercializzazione.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: colore rosso 

rubino, profumo caratteristico di ciliegie e frutti 

di bosco. In bocca ha tannini fitti e morbidi ben 

integrati alla componente alcolica. 

“IN ONORE DI MIO PADRE 
RAFFAELE”

GRAPE VARIETY: Montepulciano and Nero di 

Troia

VINE: Trained using the “Pugliese trellis” 

method.

YIELD: 9,000 kg. per hectare

VINIFICATION: This grapes reach the peak of 

ripeness in the first week of October. After 

harvesting and slightly crushing, the grapes are 

left to macerate on their skins and ferment at 

25°C for 12 days. By repeatedly breaking up the 

cap of skins and practicing “rack and return”, 

the right amount of oxygen is introduced into 

the juice during fermentation to develop a 

deeper and aroma colour. After pressing the 

wine  rests fornatural racking.

AGING: Falù ages in steel tanks for 10 months 

followed by an additional 4 months in the bottle 

prior to release from the winery.

SENSORY CHARACTERISTICS: Deep ruby red colour 

and a characteristic bouquet of cherries and 

forest berries. On the palate, its dense and soft 

tannins complement the alcohol content.

“ENTITLED TO MY FATHER, 
RAFFAELE”

Volume 750ml
Imballo/Pack 6 bott.

MP 
FALÙ
ROSSO
1GT PUGLIA

50% Montepulciano
50% Nero di Troia
13,0% vol.


