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SAN FILIPE

Uvaggio: Muscatel rosso, aleatico,
tempranillo,touriga nazionale
Allevamento: spalliera  bassa potata a Guyot                                                   
Ceppi/ettaro: 5000                                
Resa/ettaro: 35 q.li
Fermentazione primaria: in acciaio inox 
a temperatura controllata
Malolattica: in acciaio                             
Affinamento in acciaio: per 6-8 mesi
Grado alcolico: 13,5%VOL

Vino rosso di grande piacevolezza con sensazioni
gusto/olfattive intense e persistenti, ottenuto
dalla sapiente vinificazione di una selezione di
uve coltivate sulle pendici del vulcano di Fo-
go(600-900 mt.). Le note fruttate ben definite
di frutta a bacca rossa, la piacevole struttura aci-
da ed un adeguato grado alcolico, rendono que-
sto vino capace di accompagnare piatti struttura-
ti ed anche leggermente aromatici a base di carni
e formaggi.
Servire a 18°
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SANTA LUZIA

Uvaggio: Muscatel bianco, chardonnay 
e moscato                                       
Allevamento: spalliera  bassa potata 
a Guyot                                                   
Ceppi/ettaro: 5000                                
Resa/ettaro: 35 q.li
Fermentazione: in acciaio inox 
a temperatura controllata
Tempo  di fermentazione:   8 gg.
Malolattica:  non prevista                             .
Affinamento in acciaio: 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 13%VOL

Vino bianco, fresco, elegante e ben equilibrato,
con piacevoli sentori di floreali tipici  dell’isola di
Fogo, buona mineralità.
Queste sono le note gusto olfattive che caratte-
rizzano questo elegante e piacevolissimo vino
bianco, ottenuto dalla vinificazione delle proprie
uve, coltivate sulle pendici del vulcano di Fogo.

Abbinamenti: brodetto di pesce, baccalà alla
vicentina, antipasti e fritti di pesce, spaghetti con
le seppioline.  Servire a 12°.                                                                 
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SAN TIAGO

Uvaggio: Muscatel rosso, aleatico 
tempranillo, touriga nazionale                  
Allevamento: spalliera  bassa potata 
a Guyot                                                  
Ceppi/ettaro: 5000                                
Resa/ettaro: 35 q.li
Fermentazione primaria: in acciaio inox 
a temperatura controllata
Malolattica:  in acciaio
Affinamento in acciaio: 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 2 mesi
Grado alcolico: 12%VOL

Vino   rosso, fresco ed elegante, con piacevoli
sentori di frutta fresca e leggere note floreali. Vi-
no da tutto pasto ottenuto dalla vinificazione del-
le proprie uve coltivate sulle pendici del vulcano
di Fogo.

Abbinamenti: salumi, salsiccia, bagna cauda,
frittata rognosa, minestre, carni bianche, for-
maggi molli e semiduri, fritto misto.
Servire a 16 – 18°
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SAN VICENTE

Uvaggio: Muscatel rosso, tempranillo,
touriga nazionale, aleatico
Allevamento: spalliera  bassa potata 
a Guyot                                                   
Ceppi/ettaro: 5000                                
Resa/ettaro: 35 q.li
Fermentazione: in acciaio inox 
a temperatura controllata
Malolattica: non prevista                             
Affinamento: in acciaio per 6 mesi
Grado alcolico: 13%VOL

Vino rosè, fresco, elegante e ben equilibrato, con
piacevoli sentori di floreali e fruttati.
Queste sono le note gusto olfattive che caratte-
rizzano questo elegante e piacevolissimo vino,
ottenuto dalla vinificazione in bianco di uve rosse
coltivate sulle pendici del vulcano di Fogo.

Abbinamenti: antipasti, minestre, carni bian-
che, orecchiette con cime di rapa, zuppa di pesce,
formaggi semiduri.
Servire a 12 – 14°
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PICO DO FOGO

Uvaggio: Muscatel rosso, aleatico, touriga 
nazionale, tempranillo                  
Allevamento: spalliera  bassa potata a Guyot
e arbusto tipico di Chã das Caldeiras
Ceppi/ettaro: 5000                                
Resa/ettaro: 35 q.li
Fermentazione: in acciaio inox 
a temperatura controllata
Malolattica:  in acciaio                             
Affinamento in botti di rovere: 12 mesi
Affinamento in acciaio: 4 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Grado alcolico: 13,50%VOL

Incredibile vino rosso che viene ottenuto dalla vi-
nificazione esperta e sapiente di uve prodotte sia
nella vigna di Maria Chaves a 900 mt. S.l.m.,
che dalle uve indigene coltivate nella Caldeira del
Pico do Fogo a 1800 mt. Slm. Questo mix con-
ferisce al vino colore, struttura, profumi e sensa-
zioni gustative uniche, capaci di trasmettere al
consumatore tutta la forza e la bellezza selvaggia
di questa incredibile terra vulcanica.
Abbinamenti: arrosti,brasati, selvaggina, fon-
duta con tartufi, formaggi stagionati.                                                         
Servire a 20°
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LA CASA FAMIGLIA CITTADELLA DELLA VITA
Con attività a Santa Cruz impegnata principalmente in
questi spazi:
- Asilo ‘baby parking’, ossia un luogo sicuro ove i bimbi, an-
cor troppo piccoli per essere ricevuti in una Scuola per
l’Infanzia, possono essere custoditi in assenza delle mam-
me impegnate col lavoro;
- Locali che possono garantire l’accoglienza delle donne
vittime della violenza domestica in attesa che le Autorità
Giudiziarie trovino soluzione alle loro situazioni;
- Aula destinata al dopo-scuola per i ragazzi con problemi
di apprendimento, trascurati negli Istituti Scolastici; 
- Salone dedicato all’animazione musicale ed idonea for-
mazione unite all’attività di danza e di teatro;
- Sala conferenze e dibattiti per incontri non solo dei gio-
vani che frequentano la Casa, ma della popolazione intera.

QUESTO PROGETTO ATTENDE DI INCONTRARE
AMICI BENEFATTORI PER ESSERE PORTATO A TERMI-
NE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.

“CASA MANUELA IRGHER”
È la casa di accoglienza che ospita ragazze madri e
donne in difficoltà. La loro permanenza è prevista per
un periodo congruo affinché possano reinserirsi di-
gnitosamente nel tessuto sociale e famigliare. 
Viene gestita dall’Associazione capoverdiana ASDE,
nella persona di Anna Bonamico Responsabile, da per-
sonale capoverdiano qualificato e dal missionario Fra
Filomeno Animatore.
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“CASA DELL’AMICIZIA”
La “Casa dell’Amicizia”, ormai costruita, dispone di 3 al-
loggi e di 8 camere singole con servizio doccia con acqua
calda e fredda, con 15/20 posti letto e locali comuni.
Sarà un luogo di accoglienza per amici, benefattori e col-
laboratori del Progetto “Donna e Bambino in Santa Cruz”. 
Nel contempo offrirà lavoro e formazione alle ragazze
madri e alle donne seguite da Casa Manuela Irgher con
servizio di cucina, lavanderia, stireria e preparazione ca-
mere per gli ospiti.

a Santa Cruz, nell’Isola di Santiago
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