
“Raccontiamo una storia di terra e di vite della famiglia Giannini pionieri della viticoltura 
  pontina da tre generazioni.”

Linea ENOTECA
GOCCE DI NINFA BIANCO

Gocce di Ninfa è il vino ideale da gustare in ogni occasione di 
convivialità. La sua piacevole sapidità e aromaticità lo rendono 
ottimale nellʼabbinamento a piatti della cucina Italiana. 
Si presenta di al colore giallo paglierino con riflessi dorati, 
al naso esprime sentori di fiori e agrumi alla bocca è fresco e armonico 
con un finale minerale. 

scheda tecnica

“We tell a story of land and lives of the Giannini family who has been pioneer of Pontine viticulture 
  for three generations.”

DENOMINAZIONE  Lazio bianco I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Trebbiano e Malvasia

SUOLO Pianeggiante Limo sabbioso, distanza dal mare 7 km

ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha

EPOCA DI VENDEMMIA  Prima decade di settembre

ALCOOL 12,5% Vol

VINIFICAZIONE Pressatura soffice delle uve, fermentazione del mosto fiore 
a temperatura controllata illimpidimento e successiva maturazione in acciaio 
per 4 mesi. 

AFFINAMENTO 30/90 giorni in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 8 – 10° C

FORMATO DISPONIBILE da ml 750

CODICE ARTICOLO CVG 090

IMBALLO IN CARTONE da 6 bottiglie da ml 750 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507000902 EAN CARTONE 8016507000865



“Raccontiamo una storia di terra e di vite della famiglia Giannini pionieri della viticoltura 
  pontina da tre generazioni.”

Linea ENOTECA 
GOCCE DI NINFA ROSSO

Gocce di Ninfa è il vino ideale da gustare in ogni occasione di convivialità. 
Il suo piacevole corpo ed il suo profumo floreale lo rendono ottimale ad 
abbinamenti a piatti della cucina Italiana. Si presenta con un  colore rosso 
intenso dalle sfumature violacee, al naso esprime un bouquet di piccoli frutti 
rossi con un sapore morbido e avvolgente.

scheda tecnica

“We tell a story of land and lives of the Giannini family who has been pioneer of Pontine viticulture 
  for three generations.”

DENOMINAZIONE  Lazio Rosso I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Merlot, Cabernet Sauvignon

SUOLO Pianeggiante Limo sabbioso, distanza dal mare 7 km

ALLEVAMENTO Filare con allevamento a Guyot doppio da 4.100 piante Ha

EPOCA DI VENDEMMIA  Seconda decade di settembre

ALCOOL 12,5% Vol

VINIFICAZIONE Vinificazione in rosso con continuo rimontaggio, macerazione 
per 7/10 giorni favorendo la stabilità dei tannini e del colore,  illimpidimento e 
successiva maturazione in acciaio per 4 mesi.

AFFINAMENTO 30/90 giorni in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 14 - 16° C

CODICE ARTICOLO CVG 091

IMBALLO IN CARTONE da 6 bottiglie da ml 750 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507000919 EAN CARTONE 8016507000872

FORMATO DISPONIBILE da ml 750



Linea ENOTECA BARRIANO

La famiglia Giannini con grande passione celebra 25 anni di rosso con 
questo vino autentico. Ha forza e carattere, un manto rosso intenso 
con espressione olfattiva accattivante, profumo suadente speziato nel 
fondo note di confettura di visciole. La bocca è armonica, avvolgente 
e di setosa trama tannica. Questo è il Barriano.

The Giannini family with great passion celebrates 25 years of red 
with this authentic wine. It has strength and character, an intense 
red coat with a captivating olfactory expression, a persuasive spicy 
aroma, in the base there are notes of cherry jam. The taste is 
harmonious, enveloping and with a silky tannicity. This is Barriano.

scheda tecnica

DENOMINAZIONE  Lazio Rosso I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Merlot Cabernet Sauvignon Sangiovese

SUOLO Terreno profondo argilloso-calcareo del sotto colle pontino
posto a 60 -80 mt. s.l.m.

ALLEVAMENTO Filare a spalliera con allevamento a Gujot doppio con 
4100 piante per ettaro

EPOCA DI VENDEMMIA Ultima decade di settembre

ALCOOL 13,5 % Vol.

VINIFICAZIONE Vinificazione in rosso con continui rimontaggi durante la fase 
di macerazione, al fine di estrarre colore insieme a gran parte delle sostanze 
polifenoliche. Ultimata la fermentazione tumultuosa dei diversi vini, ogni tipologia 
resta a contatto con le propie bucce ancora per alcuni giorni, per favorire 
lʼestrazione dei tannini conferendo struttura e complessità. Assemblaggio in 
percentuale differente in base alle annate di produzione e affinamento in 
barrique nuove.

AFFINAMENTO 12 mesi in barrique francese di primo passaggio e altri 
6 mesi in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 16 – 18° C..

FORMATI DISPONIBILI da ml 750

CODICE ARTICOLO CVG 099

IMBALLO IN CARTONE  da 6 bottiglie 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507000995 - EAN CARTONE 8016507000896



Linea ENOTECA BIANCO DI CAPROLACE

L'uva Chardonnay germoglia piuttosto precocemente, pertanto viene 
vendemmiata nelle prime settimane di settembre, cosicché gli acini 
conservino una buona acidità. Eʼ uno dei vitigni più coltivati al mondo 
e in questa zona esprime la sua tendenza a sentori con note di pesca 
e banana. Vino fresco e sapido è ideale con piatti a base di pesce, 
molluschi e crostacei.

The Chardonnay grape sprouts quite early, therefore it is harvested 
in the first weeks of September, so that the grape retain a good acidity.
It is one of the most cultivated grape varieties in the world and in this 
area it expresses notes of peach and banana. The wine is fresh and 
sapid and it is ideal with dishes made of fish, molluscs and crustaceans.

scheda tecnica

DENOMINAZIONE  Lazio Chardonnay I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Chardonnay

SUOLO Pianeggiante limo sabbioso. Distanza dal mare 7 km.

ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha.

EPOCA DI VENDEMMIA  Prima decade di settembre

ALCOOL 13  % Vol.

VINIFICAZIONE Pressatura soffice delle uve, fermentazione del mosto fiore a 
temperatura controllata illimpidimento statico e successiva maturazione 
in acciaio per 4 mesi.

AFFINAMENTO 30/90 giorni in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 8 – 10° C.

FORMATI DISPONIBILI da ml 750

CODICE ARTICOLO CVG 430

IMBALLO IN CARTONE  da 6 bottiglie 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507004306 - EAN CARTONE 8016507004283 



Linea ENOTECA RUDÈSTRO

Con la stessa devozione e passione di un tempo, la famiglia Giannini 
si presta a vinificare e affinare questo rosso, ottenuto dalla spremitura 
soffice di acini sani e zuccherini di buona acidità, dopo il contatto con
le proprie bucce per 12-14 giorni a temperature controllate. 
Queste lavorazioni, donano un colore rosso intenso. Eʼ leggermente
tannico, vellutato e armonico. Il suo abbinamento è per piatti a base di 
carne rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

With the same devotion and passion of the past, the Giannini family 
lends itself to vinifying and refining this red wine, obtained from the 
soft pressing of sugary grapes with good acidity, after contact with 
their skins for 12-14 days at controlled temperatures. These processes 
give a deep red colour. It is slightly tannic, velvetly and aromatic. 
It combines with dishes made of red meat and game, and 
seasoned cheeses.

scheda tecnica

DENOMINAZIONE  Lazio Rosso I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Merlot  e Sangiovese

SUOLO Terreno profondo argilloso-calcareo  del  sotto colle pontino posto 
a 60 - 80 mt. s.l.m

ALLEVAMENTO Filare a spalliera con allevamento a  gujot doppio con 
4100 piante per ettaro

EPOCA DI VENDEMMIA Seconda decade di settembre

ALCOOL 13 % Vol.

VINIFICAZIONE Vinificazione in rosso con continui rimontaggi durante la fase di 
macerazione, al fine di estrarre colore insieme a gran parte delle sostanze
polifenoliche. Ultimata la fermentazione tumultuosa delle diverse varietà, ogni 
tipologia resta a contatto con le bucce ancora per alcuni giorni, per favorire 
lʼestrazione dei tannini conferendo struttura e complessità. Assemblaggio in 
percentuale differente in base alle annate di produzione e affinamento parziale
in barrique.

AFFINAMENTO 1/3 in barrique di secondo passaggio per 6 mesi poi 
affina 6 mesi in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 14 - 16° C.

FORMATI DISPONIBILI da ml 750

CODICE ARTICOLO CVG 437

IMBALLO IN CARTONE  da 6 bottiglie 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507004375 - EAN CARTONE 8016507004276



Linea ENOTECA INNATO

La famiglia Giannini con questo vino celebra il Circeo.
Intenso come il sole dʼestate, suadente come la sabbia finissima, 
lʼInnato è lʼequilibrio di diverse note per unʼunica ed intenza armonia.
Secco e pieno al palato è armonico dalla scia sapida.
Uve raccolte allʼapice della maturazione nella prima decade di ottobre.

The Giannini family celebrates Circeo with this wine.
Intense as the summer sun, persuasive like finest sand, the Innate 
is the balance of different notes for a unique harmony. Dry and full 
on the palate it is harmonious with a savory trail. Grapes harvested 
at the peak of ripening in the first ten days of October.

scheda tecnica

DENOMINAZIONE  Circeo Bianco D.O.P. / D.O.C.
VITIGNI Malvasia, Trebbiano, Chardonnay

SUOLO Pianeggiante limo sabbioso. Distanza dal mare 7 km.

ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha.

EPOCA DI VENDEMMIA Prima decade di ottobre

ALCOOL 14 % Vol.

VINIFICAZIONE Le uve surmature, vengono raccolte manualmente e giungono 
in cantina integre. Dopo pressatura soffice il mosto fiore, previo illimpidamento 
statico a freddo e inoculo di lieviti selezionati, fermenta a temperatura bassa in 
acciaio e in seguito  svolge fermentazione malolattica che conferisce morbidezza 
e grande struttura.

AFFINAMENTO 4 mesi in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 10 – 12° C.

FORMATI DISPONIBILI da ml 750

CODICE ARTICOLO CVG 098

IMBALLO IN CARTONE  da 6 bottiglie 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507000988 - EAN CARTONE 8016507000889



Linea ENOTECA ELOGIO SECCO

Elogio è il tributo al nostro prezioso Moscato. Un tempo i viticoltori 
dicevano: “ …Tra le rene e i tummuliti jaddòre de jù muscatjeje vé dalla 
Valle…” Oggi come allora otteniamo un vino dai riflessi lievemente 
dorati che mantiene lʼimpronta tipica delle uve dʼorigine. La natura ci 
dona un vino con sfumature aromatiche floreali e caratteristiche, 
restituendo un palato secco delicatamente sapido. Si consiglia di abbinarlo
a piatti di mare e crudi di pesce.

Elogio is a tribute to our precious Moscato. Once the winemakers 
said: “ …Tra le rene e i tummuliti jaddòre de jù muscatjeje vé dalla 
Valle…” Today as then, we obtain a wine with golden reflections that 
maintains the typical imprint of the original grapes. Nature gives us a 
wine with characteristic floral aromatic nuances, restoring a delicately 
savory dry taste. It is advisable to combine it with seafood dishes 
and raw seafood.

scheda tecnica

DENOMINAZIONE  Moscato di Terracina D.O.P. / D.O.C.
VITIGNI Moscato di Terracina

SUOLO Lʼaltitudine dei terreni coltivati è compresa tra gli 0 e i 863 mt. s.l.m., 
Terreni derivati da materiale detritico di falda e terre rosse con struttura 
argilla-limosa. Distanza dal mare 3-8 km

ALLEVAMENTO Vigneto a filare basso da 5.000 ceppi per Ha.

EPOCA DI VENDEMMIA  Seconda decade di Settembre

ALCOOL 13% Vol.

VINIFICAZIONE Le uve raccolte a mano e poste in cassetta arrivano in cantina 
integre per esaltare le caratteristiche uniche aromatiche di questo vitigno. 
Eseguiamo una criomacerazione e poi una successiva pressatura soffice. 
Lentissima fermentazione a 16-18° e successivi travasi per preservare le 
caratteristiche organolettiche.

AFFINAMENTO 30/90 giorni in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 8 – 10° C

FORMATI DISPONIBILI da ml 750

CODICE ARTICOLO CVG 455

IMBALLO IN CARTONE  da 6 bottiglie 

CASSE PER STRATO nr 21 - CASSE PER PALLET nr 84

EAN BOTTIGLIA 8016507004559 - EAN CARTONE 8016507004566


