
                               

Primitivo	Puglia	IGT	

Organic	-	Biologico	
Sgarzi Bio® 

Dry 

Primitivo	

14,5% vol 

750 ml 

Winemaking 

Primitivo	 grapes	 come	 from	 organic	 vineyards	 in	 Apulia.	 This wine is made in full 
compliance with the rules of organic production. After the de-stemming, grapes are 
gently pressed, keeping the skins intact. Fermentation takes place at a controlled 
temperature of 23-25°C over a period of 8-10 days. During the maceration 
frequent	pumping	over	is carried out to extract the noble compounds from the 
skins. After the malolactic fermentation, the wine ages in oak before being 
bottled. 

Le uve Primitivo provengono da vigneti	a	coltivazione	biologica in Puglia. Questo vino è 
prodotto nel pieno rispetto delle regole della produzione biologica. Dopo la 
diraspatura, le uve subiscono una pressatura soffice, mantenendo le vinacce intatte. 
La fermentazione avviene a temperatura controllata di 23-25°C per un periodo di 
8-10 giorni. Durante la macerazione vengono effettuati rimontaggi per estrarre i 
composti nobili dalle bucce. 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 deep ruby red, while the aroma is opulent with intense scents of 
strawberries jam and wild berries notes. 

Il colore è rosso rubino, mentre l’aroma è opulento con sentori intensi di marmellata 
di fragola e frutti di bosco. 

 Palate and Food pairing 

A pleasant, full and harmonious flavor of ripe wild berries and sweet spices on the 
palate. This wine is perfect to pair with roast, ham and salami or	seasoned cheese 
served with delicious bread and olives. The ideal serving temperature is 16-18°C. 

Al palato un gradevole, pieno ed armonico sapore di frutti di bosco maturi e spezie dolci. 
Questo vino è perfetto per accompagnare arrosti, affettati, formaggi stagionati serviti 
con pane e olive. La temperatura di servizio ideale è 16-18°C 

 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Conic bottle 

Weight of bottle  500 g 

Closure  Synthetic cap + PVC capsule 

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton 7,8 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  844 kg 

Pallet composition  630 bottles 
 (5 layers x 21 cartons/layer = 105 cartons) 

 


