
MENÙ GIOVEDÌ 15 LUGLIO
Peccati di Vino

Storia dell’azienda agricola
G E R A R D O  P E R I L L O

Gerardo Perillo ha maturato una grossa 
esperienza in campo vitivinicolo, come tecnico, 
imprenditore e come figlio di viticoltori irpini. 
L’azienda che porta il suo nome nasce nel 
1997 con l’intento di portare avanti proprio 
un’antica tradizione familiare. Sono sette gli 
ettari vitati in massima parte di Aglianico 
coltivato nei vocati territori di Castelfranci, 
Montemarano e Paternopoli, areali ricadenti 
nella Docg Taurasi, insieme ad una piccola 
parte di Coda di Volpe. Nel 2014 poi Gerardo 
decide di investire su un terreno a Capri di 
proprietà di Aldo Colavecchia e da cui 
produce il Capri Bianco Doc.
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M E N Ù  C A M P A N I A

FIRST

Crostone napoletano: pomodoro, mozzarella, acciuga e origano

Suggestioni DiWine:

Coda Di Volpe 2019 (Irpinia Coda Di Volpe 100%) Cantine Gerardo Perillo

SECOND

Paccheri al sugo di baccalà alla partenopea

Suggestioni DiWine:

Capri 2019 (Biancolella 50% Falanghina 30% Greco 20%) Cantine Gerardo Perillo

THIRD

Parmigiana di melanzane alla provola affumicata

(in alternativa nella versione tradizionale)

Suggestioni DiWine:

Campi Taurasini 2017 (Aglianico 100%) Cantine Gerardo Perillo

oppure

Taurasi Don Salvatore 2015 (Aglianico 100%) Cantine Gerardo Perillo

Menu completo con acqua coperto e degustazione euro 50
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CAPRI 2019
Denominazione più piccola della Campania sita sull’isola azzurra di Tiberio. 
Vite a piede franco di Biancolella 50% Falanghina 30% Greco 20% (quest’ultimo 
sull’isola lo chiamano Ciunchese).
Di colore giallo paglierino intenso brillante si presenta all’olfatto come un 
bouchet intenso, caratteristico, con note di fiori bianchi ed agrumi; al palato 
equilibrato, persistente con un retrogusto intenso.

CODA DI VOLPE 2019
Un vitigno cosidetto minore, fino a qualche tempo fa usato solo per il taglio dei 
fratelli maggiori greco e fiano. Vinificato in purezza ed affinato in barriques di 
acacia, gelso e ciliegio riesce ad esprimere anche una certa longevità.
Di colore giallo paglierino carico si presenta all’olfatto come un bouchet 
intenso, caratteristico con note sulfuree; al palato equilibrato e persistente.

FIANO DI AVELLINO 2016
Uve provenineti dal comune con maggiore altitudine alla sua produzione lapio, 
raccolte in leggera surmaturazione e affinate in acciaio su frecce fini per 6 
mesi. Vitigno autoctono dell’Irpinia, longevo e caratteristico.
Di colore giallo paglierino intenso brillante si presenta all’olfatto come un 
bouchet intenso, caratteristico con note di fiori bianchi; al palato equilibrato, 
persistente con un retrogusto intenso che ricorda la nocciola.

euro 7 euro 30

euro 7 euro 30

euro 7 euro 30
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CAMPI TAURASINI 2017
Il fratellino minore del Taurasi. Un Aglianico 100% che fa almeno 6 mesi di 
affinamento in barriques e 6 mesi in bottiglia prima di essere immesso dul 
mercato.
Di colore rosso rubino intenso si presenta all’olfatto come un bouchet intenso, 
caratteristico con note di profumi terziari; al palato è equilibrato, persistente e 
con un tannino elegante proprio dell’uvaggio e dei legni a cui si è affinato.

TAURASI DON SALVATORE 2015
Selezione di uve Aglianico 100% raccolte nella prima decade di novembre 
perché date le altitudini e le forti escursioni termiche della zona raggiunge il 
picco di maturazione molto tardi.
Di colore rosso rubino tendente al granato si presenta all’olfatto come un 
bouchet intenso, carattersitco, con note di frutta rossa; al palato equilibrato, 
persistente con un retrogusto intenso e piacevole.
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euro 9 euro 45

euro 7 euro 30


