
Il Tempo è il Pallagrello di Terre 
dell’Angelo ottenuto dalla
lavorazione delle uve a bacca rossa 
dell’omonimo vitigno tanto amato 
da Re Ferdinando IV di Borbone.

Storicamente conosciuto come 
Piedimonte Rosso, dal nome
della località dove era concentrata 
la maggiore produzione di uve,
il Pallagrello, la cui coltivazione
era stata abbandonata dopo 
l’infestazione di fillossera nei primi 
del Novecento, è stato rivalutato 
negli ultimi decenni e diffuso con 
ottimi risultati nei territori tra 
Caiazzo e Pontelatone.
Il Tempo è un Pallagrello che torna 
ad essere prodotto nelle zone di 
origine, ai piedi del Matese, nella 
fascia collinare tra Piedimonte 
Matese ed Alife, ma è reinterpretato 
in chiave moderna con lo scopo di 
ottenere un prodotto che ne riduca 
le scontrosità e ne esalti equilibrio 
ed eleganza. 

Le uve, raccolte e pigiate,
macerano per almeno 15 giorni con
leggeri rimontaggi quotidiani.
Dopo la svinatura, il processo di 
vinificazione prosegue con
la fermentazione malolattica
in acciaio mentre l’affinamento 
avviene per 9 mesi in acciaio
e anfora e per ulteriori 10 mesi
in bottiglia.

Ticpo di coltivazione
Biologica
Anno di produzione
2018
Denominazione
IGT Terre del Volturno
Uvaggio
Pallagrello Nero 90%
Casavecchia 10%
Ettari vitati
3
Vigneto di origine 
Varie parcelle dei vigneti di 
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Terre dell’Angelo
Società Agricola a r.l.
via Matese, 6
Piedimonte Matese (Ce)
terredellangelo.it

proprietà e in affitto siti nel 
comune di Alife (CE), in località San 
Michele  e nel comune di Gioia 
Sannitica (CE), in località Madonna 
del Bagno.
Anno d'impianto dei vigneti 
Su alcune parcelle site in località 
San Michele i vigneti sono risalenti 
alla fine del 1960 e altri impiantati 
nel 1982/83 e 2016. I vigneti in 
località Madonna del Bagno sono 
del 2015 
Altitudine 
- Vigneto in località Madonna del 
Bagno 190 metri
- Vigneto in località San Michele
260 metri
Esposizione
Sud, Sud/Est 
Terreno 
- Vigneto in località Madonna del 
Bagno - Tessitura franco-argillosa 
con elevata presenza di scheletro, 
ottima capacità di scambio 
cationico e alto contenuto
in Calcio e Potassio. 
- Vigneto in località San Michele - 
Tessitura franco-argillosa con 
elevata presenza di scheletro, 
ottima capacità di scambio 
cationico e alto contenuto in 
microelementi e sostanza organica
Densità d'impianto 
4000 – 2500 ceppi per ettaro 
Sistema di coltivazione e potatura 
Spalliera potata a Guyot e pergola 
tradizionale 
Resa/Ha 
55-40 q.li
Epoca di vendemmia 
Seconda decade di settembre
Raccolta 
Manuale, in cassette da 25 kg in 
corrispondenza della piena 
maturazione fenolica
Fermentazione primaria
In vasche d’acciaio inox
Tempo di macerazione
15 gg con delicati rimontaggi 
quotidiani
Lieviti 
Indigeni
Fermentazione malolattica
In anfore di terracotta e vasche 
d’acciaio inox
Affinamento
9 mesi in anfore di terracotta e 
vasche d’acciaio inox, ulteriori 10 
mesi in bottiglia

Nessuna stabilizzazione 
freddo e filtrazione


