
ceRosa
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta

ROSATO FRIZZANTE
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seguici su



ceRosa

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Primitivo 

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT) 

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   pergole pugliesi di rese limitate

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature < a 16°C

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  non effettuata

AFFINAMENTO    in acciaio inox

ABBINAMENTI    aperitivo elegante, regge la sfida del ricco antipasto pugliese e dei primi piatti mediamente elaborati

NOTE ORGANOLETTICHE   il vino al naso dona interessanti riconoscimenti floreali e di piccoli frutti rossi, in primis ribes e 

     lamponi. Le piacevoli bollicine accarezzano il gusto, unitamente ad una opportuna acidità ed una

     elegante chiusura amarognola, ne fanno un vino dai molteplici abbinamenti.

CODICE EAN    8034034133276

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
504 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
21

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

PUGLIA
Indicazione Geografica Protetta

ROSATO FRIZZANTE



COPPAMALVA
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ROSSO
Indicazione Geografica Protetta



Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Nero di Troia 70% Cabernet Franc 30% 

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT)

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   spalliera tenuta a cordone speronato, pergole pugliesi di rese limitate

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature < a 25°C; 

     contatto medio-lungo del mosto con le vinacce e frequenti rimontaggi tradizionali all’aria

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  indotta e completa

AFFINAMENTO    in acciaio inox

ABBINAMENTI    si abbina ai piatti della cucina regionale, alle carni rosse, alla selvaggina leggera e ai salumi

NOTE ORGANOLETTICHE   vino di grande espressione aromatica, ottenuto rispettando al massimo le caratteristiche delle uve 

     di origine; sene apprezza il palato lungo e ben strutturato unito ad una beva di estrema piacevolezza

CODICE EAN    8034034131135

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
624 bottiglie

cartoni per pallet
104

cartoni per strato
13

numero di strati
8

bottiglie per cartone
6

COPPAMALVA
ROSSO

Indicazione Geografica Protetta



GRECO
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
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GRECO

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Greco 100%

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT) e zone limitrofe

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   vigneti allevati a tendoni 

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature < a 16°C

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  non effettuata

AFFINAMENTO    in acciaio inox

ABBINAMENTI    si abbina ad antipasti di pesce, crostacei e a minestre di verdure leggere e carni bianche

NOTE ORGANOLETTICHE   colore giallo paglierino, profumo gradevole e sensazione di fiori freschi, sapore asciutto di giusto corpo

     e con caratteristiche note di mandorla fresca, sapore asciutto e ben equilibrato 

CODICE EAN    8034034131142

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
504 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
21

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

PUGLIA
Indicazione Geografica Protetta
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NERO DI TROIA
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta



Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Nero di Troia 100%

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT)

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   spalliera tenuta a cordone speronato 

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature di 22°C; contatto medio-lungo

     del mosto con le vinacce e frequanti rimontaggi tradizionali all’aria

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  indotta e completa

AFFINAMENTO    dopo il termine della fermentazione alcolica e quella malolattica, è stato consevato per 5 mesi

     in Barrique di rovere francese della capacita di 225lt

ABBINAMENTI    si accosta a piatti di carne rossa, alla selvaggina, agli arrosti ed anche ai formaggi stagionati

NOTE ORGANOLETTICHE   colore rosso con riflessi violacei. Il profumo è etereo e persistente, il sapore, moderatamente

     tannico, è caldo e armonico con note di cuoio e di spezie

CODICE EAN    8034034131111

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
624 bottiglie

cartoni per pallet
104

cartoni per strato
13

numero di strati
8

bottiglie per cartone
6

NERO DI TROIA
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta
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PADRE
Tavoliere delle Puglie 

DOC

NERO DI TROIA



PADRE

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Nero di Troia 100%

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT) 

TESSITURA TERRENO   di medio impasto tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   spalliera tenuta a cordone speronato

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature di 22°C; contatto medio-lungo

     del mosto con le vinacce e frequanti rimontaggi tradizionali all’aria

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  indotta e completa

AFFINAMENTO    dopo il termine della conservazione alcolica e quella malolattica è stato conservato

ABBINAMENTI    a naso si presenta con sentori di confettura di ciliegia mature ricco di tannini eleganti. Ottimo 

     per accompagnare carni alla griglia e cacciagione, ma anche formaggi di lunga stagionatura

NOTE ORGANOLETTICHE   vino di grande espressione aromatica, ottenuto rispettando al massimo le caratteristiche

     delle uve di origine; se ne apprezza la morbidezza e la struttura

CODICE EAN    8034034133191

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
528 bottiglie

cartoni per pallet
88

cartoni per strato
11

numero di strati
8

bottiglie per cartone
6

Tavoliere delle Puglie
DOC 

NERO DI TROIA



RONDIROSA
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Tavoliere delle Puglie
DOC 

ROSATO



Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Nero di Troia 100%

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT)

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   cordone speronato

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature a < 15°C

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  non effettuata

AFFINAMENTO    in acciaio inox

ABBINAMENTI    si accompagna ad antipasti, a minestre e primi piatti al pomodoro, uova. 

     Va servito moderatamente fresco

NOTE ORGANOLETTICHE   vino di grande piacevolezza e di estrema morbidezza; 

     dal colore rosa corallo e dalle spiccate note fruttate

CODICE EAN    8034034131159

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
504 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
21

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

RONDIROSA
Tavoliere delle Puglie

DOC 

ROSATO



TERRA DI CORTE
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta

ROSSO
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Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Nero di Troia 70% Merlot 30%

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT)

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   spalliera tenuta a guyot e pergole pugliesi di rese limitate

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature < a 27°C; contatto medio-lungo

     del mosto con le vinacce e frequanti rimontaggi tradizionali all’aria

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  indotta e completa

AFFINAMENTO    dopo il termine della fermentazione alcolica è stato conservato per 1 anno in acciao

ABBINAMENTI    si abbina ad arrosti, ragù di carne, formaggi mediamente stagionati. Può accompagnare tutto il pasto

NOTE ORGANOLETTICHE   colore rosso rubino, profumo fruttao con sentori frutti di bosco, sapore morbido e armonico 

     con un’ottima pienezza gustativa

CODICE EAN    8034034131128

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
624 bottiglie

cartoni per pallet
104

cartoni per strato
13

numero di strati
8

bottiglie per cartone
6

TERRA DI CORTE
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta

ROSSO



ZINZANÌA
PUGLIA

Indicazione Geografica Protetta

BIANCO FRIZZANTE
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ZINZANÌA

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Chardonnay 100%

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT)

TESSITURA TERRENO   di medio impasto, tendente al calcareo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   pergole pugliesi di rese limitate

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature < a 16°C

FERMENTAZIONE MALOLATTICA  non effettuata

AFFINAMENTO    in acciaio inox

ABBINAMENTI    si abbina ad antipasti di pesce, crostacei e a minstre di verdure leggere e carni bianche

NOTE ORGANOLETTICHE   ottenuto da uve Chardonnay, a colre giallo paglierino, profumo caratteristico e lievemente aromatico,

     sentori di agrumi. Sapore asciutto e fruttato

CODICE EAN    8034034131173

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
504 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
21

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

PUGLIA
Indicazione Geografica Protetta

BIANCO FRIZZANTE



DOLIUM
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PUGLIA
Indicazione Geografica Protetta



DOLIUM

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

UVAGGIO     Nero di Troia 100%

VINIFICAZIONE    vinificazione in rosso, contatto con le bucce fino al termine della fermentazione 

ZONA DI PRODUZIONE   agro di Trinitapoli (BT) e zone limitrofe

TESSITURA TERRENO   calcareo, ciottoloso, leggermente argilloso e tendenzialmente siccitoso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO   in acciaio inox a carico di fermenti selezionati e a temperature di 25°C

FERMENTAZIONE ALCOLICA  in acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature < a 18°C

AFFINAMENTO    il vino è affinato in Clayver (un vaso di ceramica/terracotta) per 6 mesi e conservato in bottiglia

     per almeno 6 mesi

ABBINAMENTI    Vino di corpo con tannini morbidi e vellutati. Esprime le sue migliori sensazioni con formaggi 

     di media stagionatura anche accompagnati da confetture e mostarde

NOTE ORGANOLETTICHE   Rosso rubino intenso, con riflessi violacei, dotato di una particolarità di aspetto. Sentori di frutti di bosco

     e ciliegie. Si complessa con note speziate di pepe nero e cannella

CODICE EAN    8034034131197

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
384 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
16

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

PUGLIA
Indicazione Geografica Protetta



LA TRINITÀ
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Vino Spumante Rosè



Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

METODO     Martinotti 

PRODUZIONE    spumante ottenuto con una lunga elaborazione ed affinamento sui lieviti

COLORE     sfumature eleganti del rosa cerasuolo

PERALGE    molto sottile, serrato e persistente

ABBINAMENTI    ottimo tuttopasto

NOTE ORGANOLETTICHE   profumo che ricorda inizialmente tenui sentori di pesca e procede con fragole di bosco, 

     agrumi, rosa canina e infine di crosta di pane

CODICE EAN    8034034131241

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
384 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
16

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

LA TRINITÀ
Vino Spumante Rosè
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VINO SPUMANTE BIANCO



BRÌ

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
384 bottiglie

cartoni per pallet
64

cartoni per strato
16

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

VINO SPUMANTE BIANCO

METODO     Martinotti 

PRODUZIONE    spumante ottenuto con una lunga elaborazione ed affinamento sui lieviti

COLORE     brillante, giallo paglierino con riflessi dorati

PERLAGE    molto sottile, continuo e persistente

ABBINAMENTI    al gusto conquista per la sua spiccata freschezze. Ottimo fuoripasto o in abbinamento 

     con pranzi delicati e raffinati

NOTE ORGANOLETTICHE   al naso si presenta intenso, complesso ed elegante con un bel sentore di mela e crosta 

     di pane. Equilibrato e con una acidità che gli conferisce una incomparabile setosità

CODICE EAN    80340341331203
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GRAPPA
di Nero di Troia



nerAnima

Cantina Casaltrinità
Società Agricola Cooperativa

VINACCE     Nero di Troia 100%

DISTILLAZIONE    classica con Alambicco discontinua a bagno maria

NOTE ORGANOLETTICHE   il gusto è deciso, giustamente armonico, vellutato e di ottima persistenza, 

     che esprime una serie di sensazioni complesse.

SUGGERIMENTI    vi consigliamo di degustarla fresca (15°C) non fredda per evitare di cancellare 

     le sue calde e piacevoli sensazioni.

     Il profumo è intenso con sentori di vaniglia, petali di rose e miele. Il sapore è aromatico, vellutato, dolce. 

CODICE EAN    8034034131227

76015 Trinitapoli (BT), ITALIA - SS 544 KM 44,5
T +39 0883 634032 | F +39 0883 635154

CF/P.Iva 00245530712 CCIAA n° 101701 Albo Coop. A132840 Cod. Accisa IT00BTV00009L
cantinacooptrinitapoli@tin.it | casaltrinita.it

pallet 120x80cm
600 bottiglie

cartoni per pallet
100

cartoni per strato
25

numero di strati
4

bottiglie per cartone
6

GRAPPA
di Nero di Troia


