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LA VIGNA / The vineyard

LA VINIFICAZIONE / The vineyard

Pima della raccolta si è effettuato un diradamento dei grappoli meno maturi e con problemi sanitari, 
dopo si è effettuata una raccolta meccanica ottimizzando la gestione dei tempi di lavorazione dell’uva. 
All’arrivo in cantina l’uva è stata diraspata pigiata e raffreddata ad una temperatura di 18 c° ed inoculata 
con lieviti selezionati, posta in fermentazione in silos d’acciaio con sistema di raffreddamento e sistema 
di rimontaggio automatizzato. I rimontaggi sono iniziati dopo aver raggiunto una percentuale in alcool 
tale da estrarre una buona quantità di tannini in modo che questi legandosi alla sostanza colorante 
la stabilizzano nel tempo. Fermentazione alcolica di circa 8 giorni mentre e per altri 5 giorni è durato 
in contato bucce vino. Dopo separazione dalle bucce il vino ha condotto la fermentazione malolattica 
in acciaio a temperatura controllata. Al termine il vino è stato travasato ed affinato in barrique per 8 mesi 
ed altri 6 in bottiglia. 
Pre-harvest thinning to eliminate unripe or unhealthy clusters was followed by mechanical harvesting, 
thereby optimising grape processing time management. Upon arrival at the winery, the grapes were 
destemmed, crushed, and cooled at a temperature of 18 °C and inoculated with select yeasts. 
They are placed in fermentation in steel silos with automated cooling and pumping over systems. 
Pumping over started upon reaching an alcohol content sufficient to extract a good amount of tannins, 
so when they bind with the colouring substance they stabilise it over time. Alcoholic fermentation 
lasted about 8 days, and the wine remains in contact with its skins for other 5 days. Once the skins 
were separated, the wine underwent temperature-controlled malolactic fermentation in steel tanks. 
Finally, the wine was racked and aged in barriques for 8 months and in bottles for other 6 months.

Uvaggio: SANGIOVESE 70% - MONTEPULCIANO 15% - SAGRANTINO 15%
Grapes: SANGIOVESE 70% - MONTEPULCIANO 15% - SAGRANTINO 15%
Zona di produzione: GIANO DELL'UMBRIA - GUALDO CATTANEO / Production area: GIANO DELL’UMBRIA GUALDO CATTANEO
Superficie di vigneto: 20 HA / Size of vineyard: 20 HA
Altitudine di vigneto: 400 SLM / Altitude of the vineyard: 400 ASL
Età del vigneto: 15 ANNI / Vineyard age: 15 YEARS
Tipologia di terreno: TERRENO LEGGERO TENDENTE AL CALCAREO / Type of soil: LIGHT SOIL WITH TRACES OF LIMESTONE
Sistema di allevamento: CORDONE SPERONATO / Cultivation system: SPUR CORDON
Densità dei ceppi: 5000 ceppi/ettaro / Density of vines: 5000 VINES/HECTARE
Produzione per ettaro: 100 Q.LI HA / Production per hectare: 100 Q.LI HA
Epoca della vendemmia: FINE SETTEMBRE PRIMA SETTIMANA DI OTTOBRE / Harvest: END OF SEPTEMBER 
AND FIRST WEEK OF OCTOBER
Vinificazione: ACCIAIO / Vinification: STEEL - Fermentazione alcolica: ACCIAIO / Alcoholic fermentation: STEEL
Fermentazione malolattica: ACCIAIO CON LIEVITI SELEZIONATI / Malolactic fermentation: IN STEEL WITH SELECTED YEASTS
Affinamento: IN BARRIQUE PER 8 MESI; 6 MESI IN BOTTIGLIA / Ageing: IN BARRIQUE FOR 8 MONTHS 
AND 6 MONTHS IN THE BOTTLE
Alcool: 13,5% vol / Alcohol: 13,5% vol - Servizio: 18° C / Service: 18° C
Bottiglie prodotte per formato: 120.000 / Bottles produced: 120.000
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IL VINO / The wine

Rosso rubino intenso e luminoso. Profumi di frutta a polpa rossa, confettura di ribes e viola mammola.
Vino di corpo, morbido e di un’ottima beva aiutata dalla vigorosa freschezza.
Si consiglia il consumo a 18 gradi con una stappatura anticipata della bottiglia prima del consumo. 
Vino che sopporta l'invecchiamento per 4-5 anni. Abbinamento con primi piatti strutturati e carni 
di maiale e selvaggina. 
Intense and bright ruby red. Fragrances of red fruit, redcurrant and sweet violet jam.
A full-bodied soft wine with an excellent taste and vigorous freshness. 
We recommend serving it at 18 °C and uncorking it well in advance. This wine can withstand ageing
for 4 to 5 years. Excellent paired with structured dishes, pork, and game.

NOTE DEGUSTATIVE / Tasting notes

La stagione invernale si è svolta con piovosità e temperatura nella norma. La vite si è presentata alla ripresa 
vegetativa con riserve idriche in sufficiente stato ed in seguito a temperature lievemente superiori alla norma da 
febbraio fino alle prime due settimane di aprile hanno prodotto un avvio anticipato delle fasi fenologiche esponendo 
in parte la coltura a stress da gelo registratasi nella terza decade di aprile. Nel mese di maggio sono arrivate le 
prime perturbazioni facendo scattare i primi interventi di carattere fitosanitario; così come le piogge di luglio hanno 
richiesto un puntuale intervento per bloccare l’insorgere dell’oidio. Nella seconda metà di luglio le temperature 
sono ritornate su valori prossimi alla media permettendo, alla vite, una regolare fase di sviluppo e una positiva fase 
di invaiatura come le temperature non critiche di agosto hanno permesso una buona maturazione. 
The winter season featured normal precipitation and temperature values. Upon vegetative resumption, the vineyard 
had a sufficient water reserve. Moreover, the temperatures slightly above the norm from February to the first two 
weeks of April led to an early start of the phenological stages, partly exposing the cultivation to frost stress during 
the last ten days of April. The first rainfalls arrived in May, triggering the first phytosanitary interventions. 
In July, rainfalls required a prompt intervention to block the onset of powdery mildew. In the second half of July, 
the temperatures returned within the norm, thereby allowing for the vine’s regular growth and a positive veraison 
phase. The non-critical August temperatures allowed for good ripening.


