
ROSSO
Ispirato all’omonimo Pittore, il vino De Nittis racchiude 
in sè tutta la maestria che il viticoltore barlettano applica 
nella produzione di uva di Troia che, scelta a mano  e in-
vecchiata per 12 mesi in botti di rovere di Allier, dà vita a 
un connubio veramente speciale.
Di colore rosso rubino, profumo intenso e sentori di frutta 
matura, armonico al palato, è preferibile servirlo a tempe-
ratura ambiente.

RED
Inspired by the eponymous painter, De Nittis wine embodied all the 
skill that the grower applies in the production of grapes of Troia, 
hand-selected and aged for 12 months in oak barrels from Allier, 
gives life to a very special blend.
Ruby red color, intense aroma and hints of ripe fruit, balanced on 
the palate it is better to serve it at room temperature.

Per degustare al meglio un buon vino ci vuole un bicchiere adatto. I grandi 
HVSHUWL�HXURSHL�VL�VRQR�PHVVL�G·DFFRUGR�SHU�GHÀQLUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�
bicchiere ideale per la degustazione del vino. Hanno realizzato un bic-
chiere dalla tipica forma a tulipano: pancia larga in basso e imboccatura 
più stretta in alto. Il bicchiere è così in grado di convogliare verso il naso 
i profumi che si liberano nella parte più panciuta. Perchè ciò avvenga nel 
modo migliore possibile è necessario che il vino sia versato nel bicchiere 
ÀQR�D�UDJJLXQJHUH�LO�SXQWR�QHO�TXDOH�OD�SDQFLD�KD�LO�GLDPHWUR�PDVVLPR��FRVu�
FKH�DEELD�OD�VXSHUÀFLH�SL��DPSLD�SRVVLELOH�D�FRQWDWWR�FRQ�O·DULD��

DE NITTIS
ROSSO BARLETTA
Denominazione di Origine Controllata

750 ml 13,0 % vol.
servire a18 - 20 °c

750 ml

Bordolese
Bordolese Storica

Sughero Cork

Tappo Stopper

6 bottiglie 750 ml

Cartone Carton

110 cartoni

Pallet
120 x 180 cm



Denomianzione

Name

Dati agronomici

Management data

Dati enologici

Wine specications

Caratteristiche

organoletta 

Organoleptic features

Altri dati

Further information

Rosso Barletta DOC 

Vitigni utilizzati: Uva di Troia 100%

Zona ubicazione vigneti:

Agro di Barletta Contrada San Nicola

Tipo di suolo: Medio impasto e 

tendente allo sciolto 

Sistema di allevamento: 

Controspalliera

Epoca di vendemmia:

Prima decade di Ottobre

9LQL¿FD]LRQH��3LJLDWXUD�VRI¿FH��
lunga macerazione e fermentazione a 

temperatura controllata

$I¿QDPHQWR��9DVFKH�DFFLDLR��XQ�
anno in botti di rovere di Allier e 6 

mesi in bottiglia

Resa di uva in vino %: 60

Estratto secco (gr./lt): >21

Acidità totale��JU��OW������

pH: �����������

Zuccheri residui (gr./lt.): 4

Alcol svolto: �����

Colore: rosso rubino con sfumature 

granato 

Profumo: intenso con sentori di frutta 

matura 

Sapore: si presenta equilibrato al 

palato

Abbinamenti: ]XSSH�UXVWLFKH��SDVWH
FRQGLWH�FRQ�VXJKL�VDSRURVL��DUURVWL
OHJJHUL��IRUPDJJL�VHPLSLFFDQWL�

Temperatura di servizio: Va servito

D��������&

Conservazione:�LQ�OXRJR�IUHVFR��DO
riparo dalla  luce e da fonti di calore

Formati disponibili: PO�����

Rosso Barletta DOC

Grape variety: 100% Uva di Troia

Vineyard location:

Agro di Barletta Contrada San Nicola

Soil: Mixed trellised spurred cordon

Growing system:

vertically trellised spurred cordon

Harvest:

¿UVW�WHQ�GD\V�RI�2FWREHU

9LQL¿FDWLRQ��6RIW�SUHVVLQJ��D�ORQJ�
maceration and fermentation at con�
trolled temperature

Ageing: 6WDLQOHVV�6WHHO�YDWV��RQH�
year in Oak barrels of Allier and six 

months in the bottles

Wine yield %: 60

Dry extract (gr./lt): >21

Total acidity �JU��OW������

pH: ���������

Residual sugar (gr./lt.): 4

Alcohol: �����

Colour: ruby red colour with intense 

red hints

Smell: intense with hints of ripe fruit

Taste: it is balanced on the palate

Recommended with: Pasta dishes 

ZLWK�IXOOÀDYRXUHG�VDXFHV�GHOLFDWHO\�
ÀDYRXUHG�URDVWV��SRXOWU\��FKHHVHV��

serving temperature:

6HUYH�DW��������&

Storing: keep away from  light and 

heat

Available sizes: PO�����
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CANTINA COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI

76121 BARLETTA Italy - Via Foggia, 118 - C.P. 501
Tel. 0883.51.04.21 - Fax 0883.51.04.29

www.cantinedellabardulia.it


