
 

azienda agricola san salvatore 1988
di giuseppe pagano contrada zerilli 84075 stio (sa)
sede cantina via dioniso snc 84050 giungano (sa)
p.iva 04111650653 / c.f. pgngpp55s27b076w

tel +39 0828 1990900
fax+39 0828 1990901
info@sansalvatore1988.it
www.sansalvatore1988.it

TIPO DI VINO bianco
UVE uve fiano 100%
ZONA DI PRODUZIONE stio, cilento (parco nazionale del cilento) 
ALTITUDINE 550-650 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 14 anni
RESA UVA E PER CEPPO 800 g
VINIFICAZIONE pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio
AFFINAMENTO 6 mesi in acciaio
ALCOL 13% vol
BOTTIGLIE PRODOTTE 18.000 bottiglie

Pian di Stio 2020 è un fiano biologico che nasce da un terroir antico nel Cru 
del vigneto di Stio a 650 mt d’altezza. In luoghi dove le montagne innevate 
toccano il cielo ed il tempo rallenta. Il clima fresco, le forti escursioni termiche 
e i terreni vocati di matrice calcareo-argillosa, consentono di produrre eccellenti uve. 
Al termine della vendemmia manuale in piccole cassette, i grappoli selezionati 
sono sottoposti a un processo di criomacrazione per 6 ore. Prima della messa 
in bottiglia, il vino riposa sulle fecce fini per sei mesi in acciaio.

PIAN DI STIO      
IGP PAESTUM FIANO 2020

Giovane colore giallo paglierino tenue, rimandi di verde clorofilla. 
Seduce con delicati profumi floreali ed essenze fruttate di pesca, fico, mela verde, 
cenni di erbe della macchia mediterranea ginestra e biancospino e leggere sensazioni 
iodate. Bocca rinfrescante, scattante, reattiva, opulenta, pervasiva e bene equilibrata 
per un gusto moderno e tonico. Elegante e dalla forte personalità, dotato di un sorso 
profondo e persistente, Grazie alla sua struttura, possiede un buon potenziale 
d’invecchiamento, con interessanti evoluzioni aromatiche.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Ottimo in abbinamento ai crostacei, si sposa bene anche con crudi di pesce 
e risotto alla pescatora.

ABBINAMENTI

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8/10 °C

FORMATI  500 ml; 750 ml; 1,5 litri; 3 litri

2019 93 punti

2019 corona 2019 tre bicchieri

(7 anni consecutivi)

2019 5 grappoli 2019 93 punti
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TIPO DI VINO bianco
UVE fiano 100%
ZONA DI PRODUZIONE stio-cilento (parco nazionale del cilento)
ALTITUDINE 550-650 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 12 anni
RESA UVA E PER CEPPO 800 gr
VINIFICAZIONE pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio
AFFINAMENTO 6 mesi
ALCOL 13% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 18.000 bottiglie

PIAN DI STIO
IGP PAESTUM FIANO 2019
VINO BIOLOGICO

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

50 cl

6 bottiglie in piedi

mm 260x170x240

kg 6

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

6 bottiglie in piedi

mm 300x190x260

kg 8,1

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

SCHEDA LOGISTICA
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TIPO DI VINO bianco
UVE fiano 100%
ZONA DI PRODUZIONE stio-cilento (parco nazionale del cilento)
ALTITUDINE 550-650 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud
TIPO DI TERRENO argilloso-calcareo
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 12 anni
RESA UVA E PER CEPPO 800 gr
VINIFICAZIONE pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio
AFFINAMENTO 6 mesi
ALCOL 13% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 18.000 bottiglie

PIAN DI STIO
IGP PAESTUM FIANO 2019
VINO BIOLOGICO

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

50 cl

6 bottiglie in piedi

mm 260x170x240

kg 6

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

FORMATO BOTTIGLIA

FORMATO CARTONE

DIMENSIONI CARTONE

PESO CARTONE

75 cl

6 bottiglie in piedi

mm 300x190x260

kg 8,1

CONFIGURAZIONE PALLET EPAL e VMF

SCHEDA LOGISTICA

2020
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TIPO DI VINO rosato
UVE aglianico 100%
ZONA DI PRODUZIONE capaccio-paestum località cannito 
ALTITUDINE 150-210 mt s.l.m.
ESPOSIZIONE sud-sud ovest
TIPO DI TERRENO colluvio argilloso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO spalliera con potatura guyot
POTATURA-LEGATURA con salici
DEFOGLIATURA-DIRADAMENTO-VENDEMMIA manuale
ETÀ MEDIA DELLE PIANTE 14 anni
RESA UVA E PER CEPPO 1.800 gr
VINIFICAZIONE pressatura ultra soffice
AFFINAMENTO serbatoi di acciaio per 6 mesi
ALCOL 12% vol.
BOTTIGLIE PRODOTTE 180.000 bottiglie

Da un terroir anico, in un vigneto all’ombra dei Templi di Paestum, 
nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nasce un rosato 
speciale e dal carattere mediterraneo. Vetere San Salvatore 1988 è l’eleganza 
che diventa vino, un aglianico in purezza macerato per 6 ore a freddo, poi pressato 
in modo soffice con un breve contatto sulle bucce per estrarre solo un minimo 
di colori, di aromi eleganti e raffinai. Rosato dal colore provenzale, 
ma che parla di tutto il Cilento.

Colore rosa tenue e delicato alla vista, dal delizioso bouquet che regala al naso 
fragranti profumi di piccoli frutti rossi, note di rosa canina e violetta e cenni 
di macchia mediterranea. Al palato si rivela intenso, particolarmente fresco 
e mediterraneo, morbido, elegante, persistente. Beva morbida, armonica, 
intrigante, suadente e fine. Allungo finale coinvolgente ed appagante 
che lascia un ricordo di frutti di bosco e agrumi. 

VETERE        
IGP PAESTUM AGLIANICO ROSATO 2020

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Ottimo al momento dell’aperitivo, si abbina a tartare di pesce, antipasti 
di mare, salumi, carne bianca, mozzarella di Bufala e pizza margherita.

ABBINAMENTI

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8/10 °C

FORMATI 375 ml, 750 ml, 1,5 litri, 3 litri, 6 litri

2019 92 punti 2019 91 punti 2019 4 grappoli

2019 red 2019 92 punti STIO


