
APPASSIMENTO ROSSO PUGLIA IGT 
Botter è sinonimo di vino dal 1928. Un’ ampia gamma di prodotti, la
maggior parte dei quali realizzati con uve provenienti da vitigni
autoctoni a sottolineare l’approccio multi territoriale che abbraccia
tutta l’Italia.

ISPIRAZIONE 
Dove tutto è cominciato all’inizio del secolo scorso: Venezia e
la sua provincia.  

TARGET DI RIFERIMENTO
Amanti del classico contemporaneo, persone dinamiche 
che sanno distinguersi per eleganza anche a tavola.

BRAND
Nel brand il nome della Famiglia che, da tre generazioni, guida 
l’Azienda. Nel 1928 Carlo Botter e la moglie Maria avviano una 
piccola rivendita di vini sfusi e in damigiana che diventa un modello 
di business imprenditoriale già nel tardo dopoguerra quando i figli, 
Arnaldo ed Enzo esportano vini imbottigliati oltre i confini nazionali. 
Alla fine degli anni ‘90 la terza generazione - Annalisa, Alessandro e 
Luca – dà  un ulteriore impulso imprenditoriale che porta Botter 
S.p.A. ad essere, oggi, leader nel modo del vino Italiano. 

DESIGN
Ricco di dettagli, complesso con colori caldi ed avvolgenti,
proprio come questo vino.

STILE DEL VINO
Intenso dal profumo vinoso ed intrigante al palato,
secco e morbido, piacevolmente lungo nel finale.

REGIONE PUGLIA
Il clima è caldo e temperato, con abbondanti piogge durante tutto 
l’anno. In estate i venti africani causano un rapido e marcato 
innalzamento delle temperature con elevate escursioni termiche.



A P PA S S I M E N T O  R O S S O  P U G L I A  I G T

Colore porpora intenso, 
tendente all’ambra con 

l’invecchiamento

Pieno e persistente al naso

Corpo pieno e ben equilibrato 
al palato, questo vino ha un 

perfetto equilibrio tra tannini 
morbidi e acidità

Piacevole accompagnamento a 
primi piatti saporiti, arrosti, 

selvaggina e formaggi stagionati

Uve a bacca rossa

14,5% vol
750 ml

Argilloso, 
calcareo 

18/20 °C

VINIFICAZIONE:
All'inizio di ottobre viene 

raggiunta la perfetta 
maturazione delle uve e il 

processo di vinificazione parte 
dalla vite. Il processo di 

appassimento avviene in vigna 
tagliando il tralcio ma lasciandolo 

sulla vite per circa 15 giorni, 
durante questo periodo il 50% 

del loro peso vaporizza. 
L'essiccazione conferisce ai vini le 

tipiche note di frutta matura, 
come prugne e uvetta. Le uve 

raccolte a mano vengono pigiate 
e inizia la fermentazione. Le 

bucce vengono lasciate sul mosto 
per un lungo periodo per estrarre 

aromi e il caratteristico colore 
rosso. Successivamente il vino 

viene affinato in legno per circa 3 
o 4 mesi; questo invecchiamento 
regala piacevoli note di spezie e 

vaniglia.
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