
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nome del vino: Terradei 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: 50% Forastera 50% Biancolella  
 
Zona di produzione: Tenuta Chiena e Vigna 
Stennechia nel comune di Forio a 250 s.l.m. parte 
occidentale dell’ Isola D’Ischia 
 
Vinificazione: Forastera e Biancolella sono i due 
vitigni bianchi autoctoni ischitani per eccellenza. Le 
uve raccolte insieme, vengono sottoposte a 
criomacerazione a 4°C per circa 36 ore per poi essere 
sofficemente pressate. Il mosto così ottenuto viene 
decantato staticamente a freddo e successivamente 
addizionato di un piede di fermentazione 
precedentemente preparato (3-4 giorni prima) con le 
migliori uve selezionate dello stesso vitigno. Viene 
quindi sottoposto ad una lenta fermentazione e 
affinamento “sur lies” a temperatura controllata con 
frequenti battonage in silos di acciaio inox. Si attenderà 
il mese di marzo per l’imbottigliamento. Solo dopo un 
ultimo periodo di riposo e di affinamento in bottiglia ( 
30 giorni) verrà posto al giudizio del consumatore. 
 
Temperatura di servizio: 8-10 °C . 
 
Colore: Giallo paglierino luminoso, con eleganti 
riflessi verdognoli. 
 
Note di degustazione: È un grande vino dal profumo 
finemente armonioso, floreale e fruttato, con nota tipica 
che ricorda gli agrumi Mediterranei. Al gusto si 
presenta morbido e vellutato, moderatamente acido, 
asciutto e ben strutturato.  
 
Abbinamenti: Si sposa bene agli antipasti magri, agli 
molluschi, agli frutti di mare e crostacei. 
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Nome del vino: Ischia Biancolella 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: Biancolella 
 
Zona di produzione: Tenuta Calitto, Vigna Baiola, Vigna 
Citara, Vigna Cimento Rosso nel comune di Forio a 150 -300 
s.l.m. parte occidentale dell’ Isola D’Ischia. 
 
Vinificazione: Il Biancolella è il vitigno autoctono più 
significativo dell’Isola D’Ischia. Raccolte al giusto grado di 
maturazione, le uve vengono diraspate e pressate in maniera 
soffice. Il mosto fiore così ottenuto, limpido e integro, viene 
addizionato di un piede di fermentazione precedentemente 
preparato con le migliori uve selezionate dello stesso vitigno. 
Viene quindi sottoposto ad una lenta fermentazione in vasche 
di acciaio inox a temperatura rigidamente controllata (12-14 
°C) che si protrae per circa 20 giorni. La maturazione continua 
in acciaio dove ha luogo anche una lunga serie di batonnage a 
frequenza scalare, allo scopo di ottenere un vino complesso, 
strutturato e delicatamente profumato e allo stesso tempo 
naturalmente stabile. Si attenderà il mese di febbraio per 
l'imbottigliamento. 
 
Temperatura di servizio: 8-10 °C . 
 
Colore: Giallo paglierino luminoso, con eleganti riflessi 
verdognoli. 
 
Note di degustazione: Profumo elegante ed intenso, floreale e 
fruttato, fragrante, di gran classe e continuità. È un grande vino 
dal profumo finemente armonioso, floreale e fruttato, con nota 
tipica che ricorda la mandorla amara, la pera, i fiori di campo. 
Al gusto si presenta morbido e vellutato, moderatamente acido, 
asciutto e ben strutturato. Il finale, incredibilmente persistente, 
è caratterizzato dal tipico ed inconfondibile sentore di 
mandorla amara che esalta la tipicità del vitigno. 
 
Abbinamenti: fritture di pesce, minestre ( soprattutto creme di 
verdure), antipasti freddi con salse agrodolce, tartara di pesce. 

 
 
 
Azienda Agricola La Pietra Di Tommasone di Monti Antonio – Via Prov.le Lacco Fango, 98 – 80076 Lacco Ameno 
(Na) Tel. +39.081.3330330 Fax. +39.081.33306677 www.tommasonevini.it P.Iva: 04 227281211 
 



 
 
 
 

 
 
Nome del vino: Pithecusa Bianco 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: 50% Biancolella 50% Fiano 
 
Zona di produzione: Tenuta Le Coste nel comune di Lacco 
ameno a 250 s.l.m. nord- ovest dell’ Isola D’Ischia 
 
Vinificazione: Biancolella e Fiano sono due vitigni bianchi 
autoctoni di lunga tradizione in Campania. Le uve intere, 
raccolte assieme, vengono sofficemente pressate ed il mosto 
limpido così ottenuto viene addizionato di un piede di 
fermentazione precedentemente preparato con le migliori uve 
selezionate degli stessi vitigni. Inizia quindi una lenta 
fermentazione in silos di acciaio inox. Al termine della 
fermentazione il vino continua la sua maturazione nei silos di 
acciaio inox dove ha luogo anche una lunga serie di batonnage, 
allo scopo di ottenere un vino complesso, strutturato e 
delicatamente profumato. Si attenderà il mese di marzo per 
l'imbottigliamento. Solo dopo un ultimo giusto periodo di 
riposo e di affinamento in bottiglia verrà posto al giudizio del 
consumatore. 
 
Temperatura di servizio: 8-10 °C . 
 
Colore: Giallo paglierino con vivaci riflessi verdognoli. 
 
Note di degustazione: Ampia possibilità di abbinamento per 
la piacevolezza e la freschezza espresse da questo bianco. E' un 
grande vino da cucina di mare: esaltante con crudità di pesce, 
tartare di tonno e spaghetti alle vongole. Da provare anche su 
pesci al forno. 
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Nome del vino: Rosamonti 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: 80% Aglianico 20% Piedirosso 
 
Zona di produzione: Tenuta Le Coste nel comune di Lacco 
ameno a 250 s.l.m. nord- ovest dell’ Isola D’Ischia 
 
Vinificazione: Le uve intere, raccolte assieme, vengono 
sofficemente pressate ed il mosto limpido così ottenuto viene 
addizionato di un piede di fermentazione precedentemente 
preparato con le migliori uve selezionate degli stessi vitigni. 
Inizia quindi una lenta fermentazione in silos di acciaio inox. 
Al termine della fermentazione il vino continua la sua 
maturazione nei silos di acciaio inox dove ha luogo anche una 
lunga serie di batonnage, allo scopo di ottenere un vino 
complesso, strutturato e delicatamente profumato. Si attenderà 
il mese di marzo per l'imbottigliamento. Solo dopo un ultimo 
giusto periodo di riposo e di affinamento in bottiglia verrà 
posto al giudizio del consumatore. 
 
Temperatura di servizio: 8-10 °C . 
 
Colore: Rosa chiaro delicato. 
 
Note di degustazione: Si adatta particolarmente come vino da 
tutto pasto grazie alla sua freschezza e delicatezza. Un vino 
estremamente estivo e piacevole. Consigliato con tutte le 
pietanze a base di pesce, molluschi e crostacei. Ottimo come 
aperitivo con stuzzichini, ma da provare anche con il Sushi. Da 
provare anche in abbinamento con la Mozzarella di Bufala 
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Nome del vino: Ischia Per’ e Palummo 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: Piedirosso 
 
Zona di produzione: Tenuta Calitto, Tenuta Montecorvo, 
Tenuta Chiena, Tenuta Cimento Rosso nel comune di Forio, 
parte occidentale dell’ Isola D’Ischia 
 
Vinificazione: Raccolte al miglior grado di maturazione 
zuccherina e fenolica, le uve, diraspate, vengono pigiate e il 
mosto così ottenuto viene lasciato macerare e fermentare in 
vasche di acciaio a contatto con le bucce. In questa fase sono 
frequenti i rimontaggi per favorire il passaggio del colore e del 
tannino nobile dalle bucce al mosto in fermentazione. Dato 
corso alla svinatura si attende la fine della fermentazione 
alcolica e di quella malolattica e si effettuano gli opportuni 
travasi fino al mese di febbraio quando verrà imbottigliato. 
 
Colore: Rosso rubino intenso con riflessi violacei.  
 
Note olfattive e gustative: Profumo nettamente vinoso, 
ampio, ricco ed intenso, ancorato su note fruttate e speziate, di 
sottobosco, mora selvatica, lampone.. Ha un gusto asciutto, 
pieno, notevole struttura, con retrogusto leggermente 
amarognolo.  
 
Temperatura di servizio: 16 - 18 °C 
 
Abbinamenti: È perfetto accompagnato con carne alla brace, 
primi piatti con ragout di carne, coniglio, ma servito 
leggermente più fresco ( 10-12°C) si abbina bene anche a 
pietanze a base di pesce. 
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Nome del vino: Pithecusa Rosso 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: 60% Aglianico 40% Piedirosso 
 
Zona di produzione: Tenuta Le Coste nel comune di Lacco 
Ameno a 250 s.l.m. nord- ovest dell’ Isola D’Ischia. 
 
Vinificazione: Le uve dopo aver subito un estremo 
diradamento in pianta nel mese di giugno, vengono raccolte 
rigorosamente a mano. Segue poi la diraspatura e la pigiatura 
soffice. Il mosto così ottenuto viene posto a fermentare con 
lieviti rimanendo a contatto con le bucce per circa 20 giorni. 
Durante questa fase sono frequenti i rimontaggi per favorire il 
passaggio del colore e delle componenti nobili caratteristiche 
di un rosso importante dalle bucce al mosto in fermentazione. 
Dato corso alla svinatura, il vino rimarrà a riposare in tonneaux 
di rovere francese da 5 hl per oltre due anni .Verrà posto al 
giudizio del consumatore dopo un ultimo giusto periodo di 
riposo e di affinamento in bottiglia. 
 
Colore: Si presenta in una veste scura che tinge il bicchiere 
lasciando scivolare archetti fitti e consistenti. 
 
Note olfattive e gustative: Agitandolo nel bicchiere si apre al 
naso con profumi elegantemente pieni e decisi che spaziano dai 
fichi secchi alle noci, agli aromi balsamici del legno con lieve 
sottofondo di piccoli frutti a bacca nera. In bocca è ampio e 
deciso: avvolge il palato con un tocco vellutato mostrandosi 
però compatto e vigoroso nella sua componente nobile di 
tannini ben amalgamati, riproponendo così in una ordinata 
successione l'intero spettro olfattivo. 
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Nome del vino: Tenuta dei Preti 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: Biancolella 
 
Zona di produzione: Tenuta Spadara nel comune di Forio a 
200 s.l.m. parte occidentale dell’ Isola D’Ischia 
 
Vinificazione: Il Biancolella è il vitigno autoctono più 
significativo dell’Isola D’Ischia. Raccolte al giusto grado di 
maturazione, le uve vengono sottoposte a criomacerazione a 4 
°C per circa 36 ore per poi essere sofficemente pressate. Il 
mosto così ottenuto viene decantato staticamente a freddo e 
successivamente addizionato di un piede di fermentazione 
precedentemente preparato (3-4 giorni prima) con le migliori 
uve selezionate dello stesso vitigno. Viene quindi sottoposto ad 
una lenta fermentazione a temperatura controllata in silos di 
acciaio inox e affinamento "sur lies" con frequenti battonage in 
botti (5 hl) di rovere Francese. Si attenderà l'inizio di aprile per 
l'imbottigliamento. 
 
Temperatura di servizio: 8-10 °C . 
 
Colore: Giallo paglierino intenso con riflessi oro-verdi. 
 
Note di degustazione: Profumo elegante ed intenso, floreale e 
fruttato, fragrante, di gran classe e continuità. È un grande vino 
dal profumo finemente armonioso, floreale e fruttato, con nota 
tipica che ricorda la mandorla amara, la pera. Al gusto si 
presenta morbido e vellutato, moderatamente acido, asciutto e 
ben strutturato. Il finale, incredibilmente persistente, è 
caratterizzato dal tipico ed inconfondibile sentore di mandorla 
amara che esalta la tipicità del vitigno. 
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Nome del vino: Tenuta Monte Zunta 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: 85% Piedirosso 15% Cabernet Sauvignon 
 
Zona di produzione: Tenuta Monte Zunta a S’Angelo nel comune di 
Serrara Fontana a 450 s.l.m., parte più meridionale dell’Isola d’Ischia 
 
Vinificazione: Il Piedirosso è uno dei vitigni di sicura provenienza 
indigena dell’Isola D’Ischia. Le uve dopo aver subito un estremo 
diradamento in pianta nel mese di giugno, vengono raccolte e riposte 
in piccole cassette per un leggero appassimento. Segue poi la 
diraspatura e la pigiatura soffice. Il mosto così ottenuto viene posto a 
fermentare con lieviti indigeni rimanendo a contatto con le bucce per 
circa 20 giorni. Durante questa fase sono frequenti i rimontaggi per 
favorire il passaggio del colore e delle componenti nobili 
caratteristiche di un rosso importante dalle bucce al mosto in 
fermentazione. Dato corso alla svinatura, il vino rimarrà a riposare in 
tonneaux di rovere francese da 5 hl per circa 6 mesi. Il vino viene 
posto al giudizio del consumatore solo dopo un ultimo giusto periodo 
di affinamento in bottiglia. 
 
Temperatura di servizio: Meglio se scaraffato qualche tempo prima, 
va servito a 18– 20°C 
 
Note di degustazione: 
Al naso si apre con intense sensazioni di sottobosco, spezie dolci, 
frutta sottospirito, tabacco, cacao e una soffusa percezione minerale e 
leggermente balsamica. In bocca è pieno e di gran carattere, denso ed 
avvolgente, dai tannini fitti ed eleganti e piacevolmente fresco ed 
equilebrato. 
 
Abbinamenti: 
Vino da servire con tutti i secondi piatti di selvaggina come cinghiale, 
cervo, camoscio e capriolo. Ottimo anche con brasati di carne e 
formaggi stagionati. 
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Nome del vino: Pignanera 
 
Alcool: Indicato in etichetta 
 
Uvaggio: 50% Aglianico 30% Montepulciano, 20% 
Guarnaccia 
 
Zona di produzione: Tenuta Le Coste nel comune di Lacco 
Ameno a 250 s.l.m. nord- ovest dell’ Isola D’Ischia. 
 
Vinificazione: Le uve, separate per varietà, vengono poi 
pigiate e messe a fermentare con macerazione delle bucce a 
temperature controllata. Dopo la svinatura, il vino appena nato 
completerà la sua fermentazione in tonneaux di rovere francese 
da 5 hl. Separato in un primo momento dai suoi depositi più 
grossolani, rimarrà nelle tonneaux per oltre tre anni dove 
subirà, durante i vari periodi, tutti i processi fermentativi – 
evolutivi consoni ad un rosso di nobile razza. Il vino dopo 
essere stato assemblato verrà imbottigliato nel mese di luglio e 
posto al giudizio del consumatore solo dopo un ultimo giusto 
periodo di riposo e di affinamento in bottiglia. 
 
Colore: Rosso rubino vivo ed intenso con evidenti riflessi 
granati. 
 
Note olfattive e gustative: Ottenuto da uve selezionate 
provenienti da vigneti di diversa età, dona al naso e al gusto 
un'elegante robustezza. Al primo impatto si presenta subito 
imponente, fine ed intenso, fruttato e speziato, con sentori di 
ribes nero, ciliegio, legno balsamico, cuoio e liquirizia, 
chiudendo con note olfattive fumè. In bocca è rotondo, di 
notevole spessore, con tannini che gli conferiscono un carattere 
deciso senza comunque nuocere alla morbidezza e 
all'equilibrio. Notevole il finale, molto lungo e ricco di sapore. 
 
Temperatura di servizio: Meglio se scaraffato qualche tempo 
prima, va servito a 18 - 20 °C 
 
Abbinamenti: Rosso importante da accompagnare a piatti 
forti: ottimo è l'abbinamento con spiedi, carni rosse grasse, 
cacciagione, arrosti, formaggi saporiti. 
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