CERASINO

VINO E VISCIOLE
WINE AND MORELLO CHERRIES

CERASINO
La tradizione del vino e visciole dell’antica diocesi di
Gubbio e Cantiano si rinnova grazie alla passione e al
sapiente lavoro della Cantina Semonte.
Un vino aromatizzato alle visciole, dal colore rosso
rubino tendente al granato, dal profumo intenso di
amarena, con sentori di cacao e nocciole tostate.
Ottimo in abbinamento a formaggi stagionati, pasticceria secca, dolci al cucchiaio e cioccolato fondente.
VINO: Sangiovese - visciole - zucchero
ALCOHOL: 14%
VOLUME: 500 ml

Cantina Semonte has used its passion, skills and hard
work to re-establish the wine and morello cherries of
the ancient diocese of Gubbio and Cantiano. A cherryflavoured, ruby red wine with an almost garnet hue
and an intense bouquet of sour cherry and hints of
cocoa and roasted hazelnuts.
The perfect accompaniment to mature cheeses, dry
pastries, soft and dark chocolate desserts.
WINE: Sangiovese - morello cherries - sugar
ALCOHOL: 14%
VOLUME: 500 ml

L’AZIENDA AGRARIA SEMONTE si colloca alla perfezione nel vasto territorio eugubino nel quale ambiente e natura
incontaminati fanno da splendida cornice ad una città piena di storia, cultura e tradizioni. Un contesto di spettacolare bellezza paesaggistica anche per la produzione agricola
di eccellenza, come dimostra la produzione di questo vino.
La dimostrazione della tradizione che continua con la famiglia di Giovanni Colaiacovo e che prosegue nella valorizzazione di un territorio unico e autentico.

The farm, AZIENDA AGRARIA SEMONTE, stands in
a perfect position in the vast area around Gubbio. The
surrounding, unpolluted, natural environment is the
splendid setting for a town full of history, culture and
traditions. This landscape of immense beauty also produces
excellent agricultural products, as this wine demonstrates.
Giovanni Colaiacovo’s family have persevered in their
tradition and continue to add value to a unique, authentic
territory.
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