
Osco is basically a language, even if by extension the 
Osci are defined as the pre-Roman people who spoke 
it. In particular Osco was the language of the Samnites, 
with its own grammar and spelling. One of the rarest 
and most important finds, the Osca Tablet, was found in 
Agnone, Molise and is currently on display in the British 
Museum in London. There were four Samnite tribes and 
traditionally it is believed that the Pentri from Molise 
were the most warlike. 
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Sangiovese Terre degli Osci IGT Sangiovese Terre degli Osci IGT 

UVA Sangiovese 100%

ALTIMETRIA 100 -120 m s.l.m.

LOCALITÀ VIGNETI Campomarino (CB)

VENDEMMIA Ultima settimana di settembre.

RESA uva 140 ql/ha; vino 100 hl/ha

ALC. 12,50%vol

COLORE Rosso rubino.

BOUQUET Profumo giovane, fruttato con sentori di 
frutti rossi in genere.

SAPORE Gusto armonico, morbido e rotondo di 
media corposità e persistenza.

T° DI SERVIZIO 18°C

ABBINAMENTO Antipasti di salumi, pasta al pomodoro, carni e formaggi.

GRAPES Sangiovese 100%

ALTITUDE 100 -120 meters a.s.l.

LOCATION Campomarino (CB)

VINTAGE Last week of September.

YELD Grapes 14,000 Kg/ha; Wine 10,000 Lt/ha

ALC. 12.5% vol

COLOUR Ruby red.

BOUQUET Young perfume, fruity with hints of red fruits in general. 

FLAVOUR Harmonious taste, soft and round, medium-bodied and 
persistent.

SERVING T° 18°C

PAIRING Antipasti of salami, pasta with tomato sauce, meat and cheese.

L’Osco è fondamentalmente una lingua, anche se per estensione si 
definiscono Osci le popolazioni pre-romaniche che lo parlavano.
L’Osco era in particolare la lingua dei Sanniti, con una propria grammatica 
ed ortografia. Uno dei più rari ed importanti reperti - La tavola Osca - fu 
ritrovata proprio in Molise, ad Agnone, ed è attualmente esposta al British 
Museum di Londra. Le tribù sannite erano quattro e tradizionalmente si 
ritiene che in Molise risiedessero i Pentri, la tribù più bellicosa.
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