
                               

Fiano  

Terre di Chieti IGT 
Francesco Cresci-Scritti® 

Dry 

Fiano 

12% vol 

750 ml 

Winemaking 

Fiano grapes are grown Abruzzo in Terre di Chieti area. Once harvested, 
grapes are immediately pressed by a pneumatic press to preserve their 
fresh fruity flavors. Selected yeasts are added to initiate the alcoholic 
fermentation which takes place in stainless steel tanks at controlled 
temperature of 16-18°C. When the fermentation is completed the wine is 
left aging on the fine lees before being bottled. 

Le uve Fiano sono coltivate in Abruzzo nella zona delle Terre di Chieti. Una volta 
vendemmiate, le uve vengono immediatamente pressate da una pressa pneumatica 
per preservarne i freschi sapori fruttati. Vengono aggiunti lieviti selezionati per 
avviare la fermentazione alcolica che avviene in serbatoi di acciaio inox a 
temperatura controllata di 16-18 ° C. Terminata la fermentazione il vino viene 
lasciato affinare sulle fecce fini prima di essere imbottigliato.  

Colour and Aroma 

The colour is pale yellow, while the aroma is fragrant, floral and fruity, with hints 
of mango, garden sage, acacia and exotic fruit. 

Il colore è giallo paglierino, mentre il profumo è fragrante, floreale e fruttato, con 
sentori di mango, salvia, acacia e frutta esotica. 

Palate and Food pairing 

Refreshing and well balanced, with a crisp acidity and an elegant and persistent 
finish. This wine is perfect to pair fish and prawns pasta dishes, grilled vegetables 
or white meat. The ideal serving temperature is 10-12°C. 

Rinfrescante ed equilibrato, con un’acidità croccante e un finale elegante e 
persistente. Questo vino è perfetto per accompagnare primi piatti di pesce e 
crostacei, verdure grigliate o carni bianche. Temperatura di servizio ideale è 10-12 
°C. 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Bordolese Conica BVS half white 

Weight of bottle  450 g 

Closure  Stelvin aluminium longcap, green colour 

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton  7,9 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  855 kg    

Pallet composition   630 bottles  

 (5 layers x 21 cartons/layer=105 cartons) 

 


