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Label: an ancient seal of a 

Longobard Prince

  
FAROALDO IGT

UVAGGIO 50% Sagrantino, 50% Cabernet Sauvignon
SISTEMA DI ALLEVAMENTO cordone speronato basso

DENSITÀ DI IMPIANTO 5.500 piante/ha 
RESA 4.500 lt/ha

VINIFICAZIONE macerazione con le bucce per 14 giorni  
e fermentazione a 30 °C

AFFINAMENTO 18 mesi in barrique e almeno 6 mesi in bottiglia
POTENZIALE DI AFFINAMENTO 5/8 anni

COLORE rosso rubino intenso
AROMA mentolo, anice, vaniglia; sentori di ciliegia  

e visciola, leggermente passite
GUSTO elegante, morbido, equilibrato

ABBINAMENTI accompagna formaggi mediamente stagionati e 
piatti con besciamella

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18/20 °C

BLEND 50% Sagrantino, 50% Cabernet Sauvignon
SYSTEM OF GROWING low spurred cordon

PLANT DENSITY 5,500 plants per hectare 
YIELD PER HECTARE 4,500 lt

WINEMAKING steeping with skins for 14 days and fermentation 
at 30 °C

REFINEMENT 18 months in French barrique and minimum 6 
months in bottle

POTENTIAL 5/8 years
COLOUR intense ruby red
AROMA menthol, aniseed and sweet vanilla, slightly dried 

cherry and sour cherry
TASTE elegant, smooth, balanced

SERVING SUGGESTIONS mid-aged cheese and béchamel dishes
SERVING TEMPERATURE 64/68 °F

La morbidezza del sapore è il 
suo punto di forza, più ancora 
dell’espressività tutta balsami del 

naso, tutto mentolo, anice e dolce vaniglia. 
Grande maturità di frutto, superiore potenza 
e ricchezza estrattiva, il tutto composto in 
una plastica suadenza di sapore. 
Un sorso dopo l’altro, mai amaro, si gode 
ogni volta della ciliegia e della visciola 
appena passite, mentolizzate e pepate  
dal rovere. 
Un vino aereo ma spesso, nella sua 
balsamica speziosità.

This extremely pleasant wine 
euphorically expresses spicy mint 
of the wood, in a smooth and never 

bitter flavor. This is its strong point, even 
more so than the fragrantly expressive 
menthol nose aniseed and sweet vanilla.
Ripe fruit, excellent strength and richness 
of extract, all blended into fabulously suave 
flavor. Sip after sip it can be enjoyed slightly 
dried sour cherry, never bitter but mint and 
pepper from the oak. An airy and dense 
fragrancy spicy wine.

Tutto espresso 
sull’euforia speziata 

e mentosa del lascito 
ligneo, Faroaldo 
conquista per la 
morbidezza del  

suo sapore...


