LA VIGNA / The vineyard
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L’andamento piovoso e le temperature inferiori rispetto alla media durante la stagione estiva hanno
richiesto un continuo impegno per la gestione, in verde, del vigneto ed una lotta integrata incisiva
e puntuale per la protezione della vite dalle principali avversità crittogamiche. Grazie all'andamento
meteorologico favorevole nel periodo della maturazione, si è ottenuto una buona qualità dell'uva
alla raccolta pur con un minor grado zuccherino.
The rainy trend and temperatures lower than average during the summer required continuous effort for
canopy management of the vineyard and effective and timely integrated pest control for protecting the
vines from the main fungal diseases. Thanks to favourable weather during the ripening period, good
quality grapes were obtained at harvest, although with lower sugar content.

LA VINIFICAZIONE / The vineyard
Le uve vengono raccolte nelle prime ore del mattino, alle minime temperature di quel periodo, evitando
in questo modo sia fenomeni ossidativi innescati dalle temperature sia inizi di fermentazione indesiderata.
La vinificazione è in bianco con pressatura soffice delle uve. La fermentazione avviene a temperatura
controllata e l’affinamento sui lieviti è prima in acciaio ed in bottiglia per due mesi..
The grapes are harvested early in the morning, at the lowest temperatures of that period, thus avoiding
both oxidation phenomena triggered by temperature and the onset of unwanted fermentation.
Wine making in white with soft pressing of the grapes. Fermentation takes place at controlled
temperature and ageing on the lees is first in steel then in bottle for two months.

NOTE DEGUSTATIVE / Tasting notes
Vino di colore giallo paglierino, al naso si possono riscontrare sensazioni vinose, di fiori bianchi, agrumi
e pesca gialla. Impatto in bocca di grande freschezza e sapidità entrambe supportate da una buona
struttura ed un finale mediamente lungo. Si consiglia il consumo a una temperatura di 10°C ideale come
aperitivo, primi piatti bianchi, pesce e formaggi freschi, carni bianche. Wine of pale yellow colour, the
nose detects vinous sensations of white flowers, citrus fruit and yellow peach. Impact in the mouth
of great freshness and flavour, both supported by a good structure and an averagely long finish.
It is advisable to be consumed at a temperature of 10°C, ideal as aperitif, cheese pasta dishes, fish and
fresh cheeses, poultry.

IL VINO / The wine
Uvaggio: Trebbiano e Grechetto / Grapes: Trebbiano and Grechetto
Zona di produzione: comune Torrececcona di Todi / Production area: municipality of Torrececcona, Todi
Superficie di vigneto: 22 HA / Size of vineyard: 22 HA
Altitudine di vigneto: 350 SLM / Altitude of the vineyard: 350M ASL
Età del vigneto: 12 ANNI / Vineyard age: 12 YEARS
Tipologia di terreno: TENDENTE ALL’ ARGILLOSO E DI MEDIO IMPASTO / Type of soil: MEDIUM
MIXTURE, TENDING TO CLAYEY
Sistema di allevamento: CORDONE SPERONATO / Cultivation system: spur cordon
Densità dei ceppi: 3300 ceppi/ettaro / Density of vines: 3300 vines/hectare
Produzione per ettaro: 120 Q.LI HA / Production per hectare: 120 Q.LI HA
Epoca della vendemmia: metà settembre / Harvest: mid september
Fermentazione alcolica: IN ACCIAIO / Alcoholic fermentation: IN STEEL
Fermentazione malolattica: NO / Malolactic fermentation: NO
Affinamento: IN ACCIAIO / Ageing: IN STEEL
Temperature di servizio: 10° C / Serving temperature: 10° C
Bottiglie prodotte: 200.000 / Bottles produced: 200.000
Titolo alcolometrico volumico: 12% VOL / Alcoholic strength by volume: 12% VOL
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