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Tradizione, passione e amore per la scoperta rappresentano per
Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona temi di centrale importanza,
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Tradizione, passione e amore per la scoperta rappresentano per
Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona temi di centrale importanza,
attraverso i quali i produttori, gli enologi ed i consulenti selezionano
la migliore qualità possibile.
A Vinitaly l’azienda presenterà in anteprima, dopo il lungo periodo di
“preparazione” e di affinamento in cantina e in grandi botti di rovere,
il vino “Imprendibile, Castel Del Monte, Rosso Riserva D.O.C.G. 2014”:
Ivan Gibin lo definisce «deciso e possente figlio di Murgia», come
l’imperatore Federico II che fece costruire Castel Del Monte, al quale
l’etichetta fa omaggio. L’uvaggio è al 100% il locale Nero di Troia,
varietà recentemente riscoperta e rivalutata dall’enologia pugliese
grazie alle ottime caratteristiche organolettiche che trovano nella
ricchezza di note fruttate e bevibilità il loro maggior pregio.
«La vendita a domicilio – chiosa il presidente di Univendita Ciro
Sinatra – si rivela particolarmente adatta proprio per trasmettere la
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