




La storia de L’Agricola Paglione 
è la storia di una famiglia. 

 Nel 1994 le famiglie Faccilongo e Albano, da 
sempre agricoltori, iniziano con Beniamino e Maria 
Costanza la conversione dell’azienda in biologico per poi 
dotarsi di un proprio laboratorio di trasformazione e fare 
propria la filosofia della “filiera corta”. Azienda agricola 
dinamica, pone al centro del proprio lavoro il rispetto 
per la terra, la storia e la cultura enogastronomica 
del proprio territorio, la Daunia, la regione più 
settentrionale della Puglia, valorizzandone le varietà 
autoctone.

Ogni prodotto è un racconto. In esso sono riassunte le 
radici contadine della famiglia e l’esperienza che da 
generazioni si tramanda dai genitori ai figli. I campi  
in agro di Lucera, tra il Tavoliere delle Puglie e il Sub 
Appenino Dauno, sono coltivati in biologico nel pieno 
rispetto della stagionalità e curati durante l’intero anno 
prima della raccolta.  Al lavoro nei campi segue il lavoro 
artigianale dei propri laboratori, meticoloso e paziente 
come i punti di un ricamo. Tutto viene lavorato fresco 
garantendo un’altissima qualità degli ingredienti, senza 
disperdere i sapori e gli aromi naturali.





I vigneti
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I vigneti dell’Azienda Agricola Paglione sorgono 
in agro di Lucera, tra le ampie distese di grano, 
gli uliveti e i campi di pomodori che rendono la 
terra di Capitanata rinomata per la sua varietà 
e bellezza, tra il Tavoliere delle Puglie e il Sub 
Appennino Dauno. 

Dislocati tra Contrada Perazzelle e Mezzana 
Grande, vi si produce Nero di Troia, 
Montepulciano, Sangiovese, Bombino Bianco 
e Malvasia Bianca, seguendo i metodi 
dell’agricoltura biologica, nel totale rispetto 
dell’ambiente.
 In Contrada Perazzelle, adiacente al corpo 
aziendale, il terreno è calcareo di medio impasto. 
In località Mezzana Grande, ubicato in agro 
di Lucera, il terreno è calcareo, in alcuni tratti 
pietroso, privo di fonti idriche quindi senza 
irrigazione artificiale. 



I vini Paglione nascono da una selezione accurata 
delle uve a cui segue una delicata diraspapigiatura 
con vinificazione in rosso classica a temperatura 
controllata, tra i 24 e i 26° C per i rossi e tra i 18 e 
i 20° per i bianchi, in vasche d’acciaio. Durante la 
fase fermentativa, il mosto è sottoposto a processi 
di rimontaggio e follatura che garantiscono 
l’estrazione voluta dei costituenti presenti nelle 
bucce.
 La fermentazione avviene in maniera 
spontanea, ovvero senza l’aggiunta di lieviti 
selezionati, questo conferisce al vino, grazie 
al contributo di diversi ceppi di lievito che 
concorrono al processo di trasformazione, 
maggiore complessità e un carattere rustico.
 Il prodotto ottenuto viene successivamente 
fatto affinare, in parte in acciaio e in parte in 
barrique di secondo passaggio. il vino ottenuto 
non è sottoposto ad alcun trattamento di 
chiarifica e di filtrazione preimbottigliamento.

La vinificazione
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ll nome dialettale si rifà al tradizionale metodo 
di vinificazione. Tipici dell’Italia Meridionale, 
i palmenti erano degli spazi in cui avveniva 
la pigiatura dell’uva per produrre il mosto che 
veniva riposto in grande vasche, talvolta scavate 
nella roccia. I proprietari di palmenti davano 
in affitto le attrezzature per la lavorazione. 
Le operazioni dovevano terminare entro la 
giornata di fitto per lasciare libere le attrezzature 
all’utilizzatore successivo. Pertanto un affittuario 
toglieva il mosto appena prodotto dalle vasche 
del palmento “Cacc” per portarlo nelle proprie 
cantine, e un nuovo affittuario versava nelle 
vasche “Mmitte” le proprie uve da pigiare.
 La Doc Cacc’ e Mmitte è stata riconosciuta 
nel 1975; la zona di produzione comprende 
i Comuni di Lucera, Biccari e Troia. Il Cacc’ e 
Mmitte è un uvaggio, ossia miscela di uve di 
diversa qualità, con una simile o distinta epoca 
di maturazione per creare un vino dalle qualità 
organolettiche diverse e che abbia i vantaggi 
delle differenti tipologie di vitigno utilizzato.

La Doc “Cacc’ e Mmitte” di Lucera
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Da disciplinare le varietà ammesse sono:

- Nero di Troia, dal 35 al 60 %
- Montepulciano, Sangiovese e  Malvasia Nera 
di Brindisi, soli o congiuntamente, dal 25 al 35 %

- Trebbiano Toscano, Bombino Bianco e Malvasia 
del Chianti, da soli o congiuntamente, dal 15 al 30%



i nostri vini   Caporale 2014

Nonno Nicola.

 Nicola, classe 1930, è prima di tutto agricoltore ma è 
anche il nonno di tutti coloro che varcano la soglia dell’Agricola 
Paglione. “Ariopp, Ariopp” è il suo mantra imparato da 
adolescente, traslitterazione del “Hurry up” che sentiva 
pronunciare dai soldati americani giunti a Lucera al termine 
della Seconda Guerra Mondiale. 
 Nonno Nicola, che produceva il suo Cacc’e Mmitte 
prima ancora del riconoscimento della Doc, al pari di 
un’enciclopedia conserva fonti e memorie storiche dal valore 
inestimabile. 
Il “Caporale” è simile a lui.  Deciso, schietto e amante della 
conversazione. 

Le varietà presenti sono Nero di Troia, Montepulciano e 
Bombino Bianco, in quantità proporzionali a quanto richiesto 
dal disciplinare della Doc Cacc’e Mmitte di Lucera. 
 Il “Caporale” presenta un colore rosso rubino intenso 
con leggeri riflessi granati. Al naso è delicato, pulito e fruttato 
con sentori di lampone, prugna, mora e un finale speziato. 
In bocca è fresco, nonostante la sua nota alcolica, mediamente 
fruttato e di facile beva.

*L’illustrazione dell’etichetta è di Gianluca Biscalchin
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 “Cacc’ e Mmitte” di Lucera  Caporale 2014



i nostri vini   Perazzelle 2014

Vinicola erudizione 

 Se nell’accezione latina del termine, erudito vuol 
dire “togliere la rozzezza” (da “ex”+“rudere”), giungere ad 
una istruzione superiore cancellando ogni maleducazione, in 
quest’ottica il Perazzelle è il superamento della mera tradizione 
per giungere, attraverso un pensiero originale e una visione 
critica delle conoscenze acquisite in campo vitivinicolo, a un 
prodotto del tutto nuovo.
 L’Agricola Paglione, da sempre attenta al recupero 
e alla riqualificazione della storia e della tradizione del 
territorio, compie un’opera di grande innovazione di una pratica 
vinicola con radici profonde. Fuor di metafora, se il “Caporale” 
rappresenta il rispetto per le proprie radici, il “Perazzelle” è la 
prossima generazione che in quelle radici trova la sua storia.
 
 Le varietà presenti sono Nero di Troia, Sangiovese, 
Bombino Bianco e Malvasia Bianca, in quantità proporzionali 
a quanto richiesto dal disciplinare della Doc Cacc’e Mmitte 
di Lucera. Il “Perazzelle” presenta un colore rosso rubino con 
riflessi granati. Al naso è pulito e con intense sensazioni di 
frutta e spezie, percorso da netti toni balsamici; sprigiona 
sensazioni di lampone, prugna, mora, chiodi di garofano, 
cannella e percezioni floreali di rosa. Al palato si presenta 
fresco, con un tannino deciso ma non invadente. La sua 
importante componente alcolica permette la percezione, in fase 
retrolfattiva, di frutta rossa, spezie, liquirizia e grafite.

*L’illustrazione dell’etichetta è di Gianluca Biscalchin
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 “Cacc’ e Mmitte” di Lucera  Perazzelle 2014
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i nostri vini   L’Eclettico 

Nomen Omen 

Eclettico è colui che “nelle arti e nelle scienze trae elementi da 
opinioni, generi e scuole diverse per armonizzarle in una nuova 
sintesi.”  
 “L’eclettico” è la sintesi tra l’intuizione e la scienza 
vitivinicola.
La vinificazione in rosso delle uve di Malvasia Bianca e 
Bombino Bianco, durante la quale le bucce vengono lasciate 
in macerazione per circa otto giorni,  ne forma il carattere. 
Nasce così un vino bianco che rispecchia la natura dinamica 
dell’Agricola Paglione che si incontra, e ne fa strumento, con un 
processo di vinificazione lontano dagli standard.
 Come tutto ciò che è eclettico - non sempre di univoca 
interpretazione per la sua insita versatilità e diversità - anche 
questo vino si presta a nuovi linguaggi, in cui tradizione e gusto 
si bilanciano per aprirsi al futuro.

“L’eclettico” si presenta di colore giallo paglierino con riflessi 
dorati, leggermente velato per mancanza di filtrazione; in fase 
olfattiva evidenzia un forte sentore di frutta matura, con una 
lieve sensazione di pietra focaia. Al palato si presenta corposo, 
con una discreta acidità che è supportata da una spiccata 
sapidità; questo ne identifica un grande livello di abbinabilità.

*L’illustrazione dell’etichetta è di Gianluca Biscalchin
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 Vino da Tavola - 2014  L’Eclettico 
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i nostri vini   Componimento n.1

Essenza della terra

 I filari delle uve di Nero di Troia, Sangiovese e 
Montepulciano, sorti sulla stessa terra, formano un intreccio 
di fragranze e colori. Come su di una tela, compongono ognuno 
con le proprie sfumature un disegno geometrico perfetto. La 
tessitura del terreno da cui le uve provengono, tutto ciò che la 
terra nella sua struttura ha potuto dare alla pianta, con la sua 
peculiare dinamica dell’acqua e dell’aria, resta imprigionata 
in ogni acino d’uva. Il vino prodotto, affinato in legno, ha 
preservato e armonizzato quest’essenza cristallizzandola in 
un’immortale tributo alla terra.
 Il “Componimento n.1” vuole celebrare quel momento, 
conservando in esso l’essenza della terra da cui nasce.

Il “Componimento n.1”, di colore rosso rubino intenso con riflessi 
granati, in fase olfattiva si presenta pulito, con sentori di frutta 
rossa, prugna, frutti di bosco ed una decisa speziatura che 
ricorda il  pepe nero. 
L’affinamento in legno, di questo vino, evidenzia una sensazione 
di tostatura presente, ma non preponderante sull’equilibrio 
olfattivo del prodotto. Al palato è pieno, sapido, persistente ed 
equilibrato.

*L’illustrazione dell’etichetta è dello Studio CO-CO
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 IGP Puglia Rosso 2012  Componimento n.1
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s.s L’Agricola Paglione 
di Albano Maria Costanza e Figli
C.da Perazzelle - SP 116 km 9,8
71036 Lucera (Fg)

+39 366 990 77 71 
info@agricolapaglione.it

agricolapaglione.it 
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