


Il progetto Schiena Vini nasce nel 1991, quando Giuseppe Schiena, nato e cresciuto in una 
famiglia di viticoltori, prende in gestione e poi acquista, nel 1993, circa 30 ettari di vigneto 
nell’agro di Francavilla Fontana, la nota “Terra degli Imperiali”.

Dall’immediato successo dei primi vini prodotti, nasce la voglia di investire sulla produzione, 
ampliando significativamente la varietà di vini prodotti.

Oggi l’azienda produce rossi di notevole struttura e complessità aromatica da uve 
di Negroamaro e Primitivo, e bianchi dalla spiccata freschezza e mineralità da uve di 
Chardonnay, Malvasia Bianca e Fiano.

La storia



Il frutto integro e profumato è l’unica possibile base di partenza per un vino dalla qualità 
impeccabile. Da questo presupposto nasce l’impegno a porre massima cura e attenzione 
verso la gestione dei vigneti. 

Nella terra di Schiena si lavora quasi 365 giorni all’anno, usando gli occhi, le mani, la mente 
ed il cuore.  E questa estrema devozione, riassunta in vendemmie rigorosamente a mano, 
rende possibile ottenere uve sane e profumate, senza dover ricorrere a sostanze chimiche. 

L’eco-sostenibilità dell’azienda si riscontra anche nella scelta di bottiglie leggere, oltre 
che in un limitatissimo utilizzo di anidride solforosa.

La fiLosofia



iL territorio

I vigneti sono situati nell’agro di Francavilla Fontana, alto Salento. 
I terreni sono a medio impasto-limosi, con buona presenza di scheletro e godono di un 

microclima generalmente favorevole allo sviluppo di uve ricche di sostanze coloranti e 
aromatiche. 

Siamo nella terra dei trulli, dove il sole intenso scalda il frutto e lo concentra, mentre la 
notte gli dona refrigerio e delicati profumi.



i vini

Linea INNOVAZIONE

ALBA CHIARA
Malvasia Bianca Salento IGP

RUGIADA
Chardonnay Salento IGP

TRE COMPARI
Primitivo Salento IGP

ENNEORO
Negroamaro Salento IGP

IL CASTELLANO
Fiano Puglia IGP

DAMA
Negroamaro Rosato Salento IGP

MESSAPICO
Salice Salentino DOP

IMPERO
Primitivo di Manduria DOP

ANGIOINO
Primitivo di Manduria DOP

Linea TRADIZIONE

Linea SELEZIONE



UVE

ZONA DI PRODUZIONE

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

EPOCA DI VENDEMMIA

VINIFICAZIONE

AFFINAMENTO

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

ABBINAMENTO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

aLba Chiara
MalVaSIa BIaNCa SalENtO IGP

100% Malvasia Bianca.

Francavilla Fontana (Br).

Guyot.

terza decade di agosto. Vendemmia a mano.

le uve vengono diraspate, pigiate e pressate 
in maniera soffice. Il mosto così ottenuto viene 
raffreddato a 10° C per consentire una naturale 
chiarificazione. La fermentazione alcolica avviene in 
serbatoi di acciaio inox a 15° C.

4 mesi in serbatoi di acciaio, 1 mese in bottiglia.

Colore giallo paglierino tenue; gusto morbido, fresco, 
equilibrato e persistente; retrogusto di melone e 
mango.

Da abbinare a piatti a base di pesce e frutti di mare, 
oppure da servire come aperitivo.

8-10° C.
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UVE

ZONA DI PRODUZIONE

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

ABBINAMENTO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

rugiada
ChaRDONNay SalENtO IGP

100% Chardonnay.

Francavilla Fontana (Br).

Guyot.

Seconda decade di agosto. Vendemmia a mano.

le uve vengono diraspate, pigiate e pressate 
in maniera soffice. Il mosto così ottenuto viene 
raffreddato a 10° C per consentire una naturale 
chiarificazione. La fermentazione alcolica avviene in 
serbatoi di acciaio inox a 15° C.

4 mesi in serbatoi d’acciaio, 1 mese in bottiglia. 

Colore giallo paglierino; profumo fresco, fruttato; 
sapore secco, delicato, armonico, piacevolmente 
acidulo, fruttato, che permane lungamente in bocca.

Insalate, fritture di pesce, molluschi, antipasti di mare, 
minestre leggere. Ben fresco è ottimo anche come 
aperitivo.

8-10° C.

IN
N

O
V

A
ZI

O
N

E



UVE

ZONA DI PRODUZIONE
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VINIFICAZIONE

AFFINAMENTO

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

ABBINAMENTO
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tre Compari
PRIMItIVO SalENtO IGP

100% Primitivo.

Francavilla Fontana (Br).

Spalliera a cordone speronato e alberello (4.500 ceppi 
per ha).

Primi giorni di Settembre. Vendemmia a mano.

Dopo la pigiatura e la diraspatura, il mosto rimane 
in macerazione con le bucce per 8-10 giorni. la 
temperatura di fermentazione viene mantenuta entro i 
23-24° C con rimontaggi periodici.

5 mesi in serbatoi d’acciaio, 1 mese in bottiglia.

Rosso rubino brillante con riflessi violacei; profumo 
complesso e fragrante con sentori di ciliegia e piccoli 
frutti rossi; gusto morbido e avvolgente con finale 
persistente.

Ottimo con primi elaborati, carni rosse, arrosti di 
pollame nobile e formaggi a media stagionatura.

18° C.
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UVE
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enneoro
NEGROaMaRO SalENtO IGP

100% Negroamaro.

Francavilla Fontana (Br).

Guyot.

Metà Settembre. Vendemmia a mano.

Dopo la pigiatura e la diraspatura, il mosto rimane 
in macerazione con le bucce per 8-10 giorni. la 
temperatura di fermentazione viene mantenuta entro i 
23-24° C con rimontaggi periodici.

5 mesi in serbatoi d’acciaio, 1 mese in bottiglia.

Colore rosso intenso con riflessi viola; profumo 
fragrante e caratteristico di frutta matura, confettura 
di ribes e lamponi; gusto pieno, equilibrato e di buona 
freschezza.

Ideale con piatti della cucina mediterranea, primi 
elaborati, arrosti di carne e ottimo con i formaggi.

18° C.
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iL CasteLLano
FIaNO PuGlIa IGP

100% Fiano.

Francavilla Fontana (Br).

Guyot.

terza decade di agosto. Vendemmia a mano.

le uve vengono diraspate, pigiate e pressate 
in maniera soffice. Il mosto così ottenuto viene 
raffreddato a 10° C per consentire una naturale 
chiarificazione. La fermentazione alcolica avviene in 
serbatoi di acciaio inox a 15° C.

3 mesi in serbatoi d’acciaio, 1 mese in bottiglia.

Giallo paglierino con riflessi verdognoli; gusto 
equilibrato con buona acidità; retrogusto di frutta 
tropicale, come melone e banana.

Da abbinare a piatti a base di pesce, ideale anche 
con molluschi e crostacei. Carni bianche, verdure e 
formaggi.

12° C.
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dama
NEGROaMaRO ROSatO SalENtO IGP

100% Negroamaro.

Francavilla Fontana (Br).

Guyot.

Prima decade di Settembre. Vendemmia a mano.

Le uve vengono tenute a macerare per 6-8 oreal fine 
di estrarre dalle buccela giusta tonalità di colore e le 
sostanze aromatiche tipiche del vitigno Negroamaro. 
Il mosto fiore viene fatto fermentare a 11-12° C in 
recipienti di acciaio inossidabile.

4-5 mesi in serbatoi d’acciaio, 1 mese in bottiglia.

Colore rosato vivace con riflessi importanti, retrogusto 
piacevolmente fruttato di lampone e fragola. Ottima la 
pienezza e la lunghezza.

Consigliato come aperitivo o in abbinamento a pasta, 
carni bianche e pesce.

12° C.
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messapiCo
SalICE SalENtINO DOP

80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera.

San Donaci (Br).

alberello (5.000 ceppi per ha).

Seconda metà di Settembre. Vendemmia a mano.

Dopo la diraspatura e la pigiatura, il mosto rimane in 
macerazione con le bucce per 12-15 giorni, durante i 
quali vengono effettuati rimontaggi e delestage. 
la temperatura di fermentazione viene mantenuta 
entro i 23-24° C.

18 mesi in serbatoi d’acciaio e 6 mesi in bottiglia.

Colore rosso rubino intenso con riflessi granati; 
profumo elegante, gradevole, fruttato e leggermente 
floreale; gusto pieno, giustamente tannico.

Vino per cacciagione, arrosti di carne e formaggi.

Ossigenare e servire a 18° C.
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impero
PRIMItIVO DI MaNDuRIa DOP

100% Primitivo.

Sava (ta).

Cordone speronato.

Primi giorni di Settembre. Vendemmia a mano.

Dopo la diraspatura e la pigiatura, il mosto rimane in 
macerazione con le bucce per 12-15 giorni, durante 
i quali vengono effettuati rimontaggi periodici. La 
temperatura di fermentazione viene mantenuta 
intorno ai 23-24° C.

3 mesi in serbatoio d’acciaio e 3 mesi in barriques di 
rovere americano.

Colore rosso intenso; bouquet intenso, piacevolmente 
speziato; centro bocca importante e bilanciato, finale 
persistente.

Suggerito su primi piatti a base di sughi, carni rosse e 
cacciagione.

Ossigenare e servire a 18° C.
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angioino
PRIMItIVO DI MaNDuRIa DOP

100% Primitvo.

Sava (ta).

alberello (5.000 ceppi per ha).

Seconda decade di Settembre. Vendemmia a mano.

Dopo la diraspatura e la pigiatura, il mosto rimane in 
macerazione con le bucce per 12-15 giorni, durante i 
quali vengono effettuati periodicamente rimontaggi e 
un delestage.
la temperatura di fermentazione viene mantenuta 
entro i 23-24° C.

6 mesi in serbatoi d’acciaio e 6 mesi in barriques di 
rovere americano.

Colore rosso rubino intenso con riflessi porpora; 
piacevolmente speziato; centro bocca importante e 
bilanciato, finale persistente.

Formaggi stagionati, salumi affumicati e speziati. 
Carni rosse con cotture saporite e cacciagione. Primi 
elaborati. Vino anche da meditazione.

Ossigenare e servire a 18° C.
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schiena vini s.r.l.
sede legale
Corso vittorio emanuele, 101
72029 - villa Castelli (br)

Logistica
via Ceglie 1 (strada provinciale 26)
72021 - francavilla fontana (br)

Contatti
tel. +39 339 1335338
tel. +39 392 9049805
info@schienavini.com
sales & marketing:
commerciale@schienavini.com

www.schienavini.com

social & blog

schienavini

schienavini

schiena_vini
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