


Siamo in Basilicata

 



 
Il Monte Vulture è un antico vulcano

spento che si staglia, con le sue 7 vette, a

nord della Basilicata. Con i suoi 1326

metri di altitudine, domina il territorio e

lo rende assolutamente peculiare.

I terreni vulcanici della zona del Vulture,

infatti, conferiscono caratteristiche

uniche alle straordinarie materie prime

autoctone.

 

(In foto, il Vulture e le sue 7 cime)

IL VULTURE



 

BARILE
Solagna del Principe nasce a Barile, nel

2019.

Barile rappresenta il cuore della produzione

vitivinicola del Vulture e, probabilmente,

dell'intera Basilicata. 

Circondata da vigneti ed oliveti secolari, è

anche conosciuta come "La Città del vino e

dell'olio". 

 

(In foto, la caratteristica "Via delle Cantine")

 



 Barile è una
della 50

comunità
arbëreshë

d'Italia.
Una cultura

ancora
presente e

tangibile, con
l'albanese

antico tuttora
parlato da
moltissimi
abitanti di

Barile.
 

Il simbolo della
bandiera

albanese è
un'aquila a due
teste, rivolte in
due direzioni

opposte.
Ereditata

dall'Impero
bizantino,

secondo alcuni
studiosi

simboleggiava
l'unione tra
Oriente ed
Occidente.

Due anime, due
pulsioni convivono
anche nel nostro

modo di concepire il
nostro lavoro. 

Da un lato, volgiamo
lo sguardo al
passato, alla

tradizione e alla
storia del nostro

territorio.
Dall'altro,

accogliamo il
progresso, lo studio,

la ricerca, la
sperimentazione

delle nuove
tecniche, la

contemporaneità.

Le due anime
dell'Impero

unite sotto lo
stesso simbolo,

esattamente
come Barile,

comunità in cui
l'anima

arbëreshë
convive e si

mescola con
quella italiana,

arricchendola e
rendendola
peculiare e

unica.

DUE ANIME



 

COME LAVORIAMO
Il nostro lavoro persegue due principali

obiettivi: utilizzare esclusivamente le uve del

territorio e lavorarla limitando il più

possibile l'impiego di solfiti e altri additivi

chimici.

Le uve lavorate provengono esclusivamente

dall'area del Vulture ed oltre il 90% da

vigneti ubicati nel territorio del comune di

Barile. Molti di questi vigneti, sono condotti

in regime biologico e nel pieno rispetto delle

caratteristiche dei terreni.



I NOSTRI VINI

2022

(SCHEDE TECNICHE, NOTE DI DEGUSTAZIONE, ANALISI)



Vino rosso ottenuto da uve Aglianico in purezza raccolte a mano, provenienti esclusivamente dal territorio di Barile. Dopo diraspatura, il mosto, a contatto con le
vinacce, fermenta con l’ausilio di lieviti selezionati in serbatoi d’acciaio inox per circa 2 settimane a temperatura controllata. Una volta eseguita la svinatura, viene
lasciato maturare per circa 6 mesi in tonneaux di rovere, prima di un secondo passaggio in acciaio inox di altri 6 mesi. Una volta imbottigliato, continua il suo
affinamento per altri 2 mesi. 

Gradazione: 13,5%. Temperatura di servizio: 16-18 °C. 

Analisi Visiva: 

Rosso rubino intenso, limpido e consistente. 
Analisi Olfattiva: 

Naso intenso e complesso. Dominano note di frutti rossi come ciliegia, ribes, mirtillo. Presenti sentori di spezie tra cui cannella, vaniglia, tabacco e cacao 
in polvere e di fiori, come viola e mammola. Si percepiscono erbe aromatiche che richiamano il rosmarino e l’eucalipto. 

Analisi Gustativa: 

Vino secco e tannico. Buona acidità e spiccata sapidità nel complesso molto ben equilibrate. Si ritrovano al gusto le sensazioni di frutta rossa e spezie. I 
mesi trascorsi in tonneaux conferiscono al vino una delicata complessità aromatica. Grado alcolico importante (13,5%), ma molto ben integrato. 

Abbinamenti: 

Ideale da abbinare a grandi carni rosse, ottimo anche con selvaggina di ogni genere. Perfetto con formaggi stagionati, erborinati e con primi di 
personalità a base di carne. 





Vino rosato ottenuto da uve Aglianico in purezza raccolte a mano, provenienti esclusivamente dal territorio di Barile. 
Dopo una pressatura soffice, il mosto, separato dalle bucce, fermenta per 10/12 giorni con l’ausilio di lieviti selezionati in serbatoi di acciaio inox a bassa temperatura. 

 
Gradazione: 12,5%. Temperatura di servizio: 12-15 °C. 

Analisi Visiva: 

Rosa chiaretto con riflessi ramati. Limpido, consistente. Leggero perlage visibile. 
Analisi Olfattiva: 

Naso intenso e complesso. La nota fruttata di frutti a bacca rossa è dominante: presenti sentori di ciliegia, lampone, ribes rosso, cranberry e amarena, 
oltre a note agrumate come il pompelmo e l’arancia. Si percepiscono fiori appassiti come ibiscus e geranio e spezie dolci, tra cui cannella e vaniglia. 

Analisi Gustativa: 

Vino leggermente amabile e leggermente mosso. Bevuta piacevole e fresca, caratterizzata da un’acidità presente ma molto ben equilibrata. Si ritrovano i 
frutti rossi individuati nell’esame olfattivo. Bella sapidità e buona persistenza. Grado alcolico importante (13%), ma molto ben integrato. 

Abbinamento: 

Vino versatile, da proporre a tutto pasto sia con preparazioni a base di carni delicate sia di pesce, anche crudo. Si sposa bene con pizza, fritture e 
grigliate. Ideale da servire anche come aperitivo. 





Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve Moscato Bianco in purezza raccolte a mano, provenienti dai territori di Barile e Maschito. 
Dopo una pressatura soffice, il mosto fermenta con l’ausilio di lieviti selezionati in serbatoi di acciaio inox a bassa temperatura fino al raggiungimento del grado
zuccherino desiderato. 

 
Gradazione: 8,5%. Temperatura di servizio: 8-10 °C. 

Analisi Visiva: 

Giallo paglierino con riflessi dorati. Unghia tendente all’argento. 
Analisi Olfattiva: 

Naso abbastanza intenso, con sentori di pera, pesca, melone bianco e qualche nota esotica. Percepibili anche note floreali che richiamano gelsomino, fiori 
d’arancio e glicine. 

Analisi Gustativa: 

Amabile, con un leggero grado zuccherino. Si ritrova un fruttato predominante di pera e pesca matura. L’acidità presente, bilancia alla perfezione una 
bollicina per niente aggressiva. Il sorso, pulito e di buona persistenza, invita nell’immediato a proseguire la bevuta. 

Abbinamento: 

Vino versatile, da poter gustare sia con il dolce sia con il salato. Ideale con torte e pasticceria secca. Si sposa molto bene anche con aperitivi a base di 
salumi e formaggi con miele e confetture e con macedonie di frutta fresca. 





Vino bianco ottenuto da uve Traminer Aromatico in purezza raccolte a mano, provenienti esclusivamente dal territorio di Barile. 
Dopo una pressatura soffice, il mosto viene separato dalle bucce al termine di una leggera macerazione in pressa e fermenta per 10/12 giorni in serbatoi di
acciaio inox a bassa temperatura. 

Gradazione: 11,5%. Temperatura di servizio: 10-12 °C. 

Analisi Visiva: 

Giallo paglierino intenso, tendente al dorato, limpido, poco consistente. 
Analisi Olfattiva: 

Naso intenso e complesso, con sentori di ananas, banana, litchi, pesca e di note floreali, soprattutto di rosa. Percepibili anche note agrumate che 
rimandano a limone e lime e di arbe aromatiche come salvia e timo. 

Analisi Gustativa: 

Gusto intenso che corrisponde all’aromaticità percepita al naso. Vino secco e leggero, fresco e dalla moderata acidità, tipica di questo vitigno. Si 
ritrovano le erbe aromatiche e i fiori, una nota piacevole di anice ed un delicato finale leggermente ammandorlato. 

Abbinamento: 

Ideale con piatti a base di crudo di pesce e di crostacei, sushi, grigliate di pesce, ma anche con foie gras e preparazioni speziate a base di cannella, 
curry e curcuma. 



CONTATTI

Solagna del Principe - Società Cooperativa
Piazza Angelo Bozza, 10, 85022, Barile (PZ)
solagnadelprincipe@gmail.com
https://solagnadelprincipe.com/
Gianmarco 328 1844259
Raffaele 338 8437906
Francesco 366 6338365
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