
                               

Montepulciano 

d’Abruzzo DOC 
Villa Francesca® 

Dry 

Montepulciano 	

13% vol 

750 ml 

Winemaking 

The harvest is managed carefully to ensure the quality of the fruit. The grapes are 
de-stemmed, then gently crushed. Fermentation takes place at a controlled 
temperature of 24-26°C over a period of 10 days. During the fermentation, 
frequent pumping over is carried out until achieving the right balance between 
colour and tannins. After the malolactic fermentation, the wine ages in oak 
before being bottled. 

La raccolta è gestita con cura per assicurare la qualità del frutto. Le uve vengono 
diraspate, quindi pressate delicatamente. La fermentazione avviene a 
temperatura controllata di 24-26°C per un periodo di 10 giorni. Durante la 
fermentazione vengono effettuati frequenti rimontaggi fino ad ottenere il giusto 
equilibrio tra colore e tannini. Dopo la fermentazione malolattica segue un 
periodo di affinamento in legno, al termine del quale il vino viene imbottigliato. 

 
Colour and Aroma 

The colour is intense ruby red. Fine aromas with scents of red fruits and plum, 
spicy hints reminiscent of licorice and faint ethereal hint. 

Il colore è rosso rubino intenso. L’aroma è elegante con sentori di frutti rossi e 
prugna, sentori speziati che ricordano la liquerizia e un accenno di etereo. 

 

Palate and Food pairing 

It has an excellent acidity, pleasant soft tannins and an aftertaste rich of spicy 
and cherry notes. This wine is perfect to pair with game pie, braised meat, porcini 
mushroom or truffle-based dishes, seasoned cheese. The ideal serving temperature 
is 16-18°C. 
 

Ha un’eccellente acidità, piacevoli tannini morbidi e un retrogusto ricco di note 
speziate e di ciliegia. È perfetto per accompagnare torte salate, carni brasate, piatti 
a base di funghi porcini e tartufo, formaggi stagionati. La temperatura di servizio 
ideale è 16-18°C. 
 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Bacchipectus jet ct va 

Weight of bottle  600 g 

Closure  cork + PVC transparent capsule 

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton  8,55 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  1.093 kg    

Pallet composition   750 bottles 
(5 layers x 25 cartons/layer = 125 cartons) 
 

 


