
Il 2013 si è stato una anno con inverno caratterizzato da temperature inferiori alla norma. Gennaio, Febbraio e Marzo 
sono stati caratterizzati in tutt’Italia da precipitazioni elevate. Anche in primavera e all’inizio dell’estate le precipitazioni 
sono state copiose creando preziose riserve nel sottosuolo, ma che hanno predisposto lo sviluppo di malattie 
crittogamiche ( peronospora e oidio), in diverse zone, incidendo sui potenziali produttivi. Dalla seconda metà di luglio 
è arrivato il grande caldo e in agosto si sono verificate importanti quanto decise escursioni termiche tra il giorno 
e la notte che hanno creato le condizioni propizie per una maturazione promettente, senza dubbio migliore delle due 
precedenti annate. Le operazioni vendemmiali, dopo i conferimenti delle uve precoci varietà bianche autoctone, 
sono entrate nel vivo alla fine di settembre. Le condizioni climatiche e meteoriche della seconda metà di settembre 
hanno influito generalmente in maniera negativa in termini quantitativi e qualitativi. Infatti solo una attenta lettura 
dell’andamento climatico ed applicazione di buone pratiche agronomiche, con interventi puntuali e tempestivi 
mediante prodotti adeguati ha permesso di preservare la nostra produzione. 
Le produzioni hanno fatto registrare una diminuzione compresa tra il 5% e il 15% rispetto allo scorso anno.
2013 was a year with a winter characterised by temperatures below normal. January, February and March featured 
high rainfall throughout Italy. Even in spring and early summer rainfall was plentiful, creating valuable reserves in the 
ground, but that led to the development of fungal diseases (downy and powdery mildew), in different areas, affecting 
the productive potential. From the second half of July it was very hot and in August there were major temperature 
fluctuations between day and night that created the ideal conditions for a promising maturation, undoubtedly better 
than the two previous years. The harvest operations, after the contributions of early white native grapes, began at the 
end of September. The weather and rain in the second half of September had generally negative effects in terms of 
quantity and quality. In fact only a careful reading of the climate and the application of good agricultural practices, 
with precise and timely interventions using appropriate products, allowed us to preserve our production. 
The production showed a decline between 5% and 15% compared to the previous year.

LA VIGNA / The vineyard

NOTE DEGUSTATIVE / Tasting notes

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 10 c° e posta in fermentazione con inoculo di 
lieviti selezionati in fermentino in 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 il contatto bucce vino. Dopo la separazione dalle bucce il vino ha condotto 
la fermentazione malolattica in acciaio a temperatura controllata. 
Al termine il vino è stato affinato per 30 mesi di cui 14 in barrique ed altri 3 in bottiglia.
Before the harvest, a thinning process was carried out to remove the least ripe bunches with sanitary problems 
after a mechanical harvesting, optimising the management of grape processing times. After reaching the winery, 
the grapes were de-stemmed, pressed and cooled at a temperature of 10°C, placed with inoculation of selected 
yeasts in stainless steel fermentation tanks featuring a cooling system and automated pumping over system. 
Pumping over started after reaching alcohol vol% such as to extract a good amount of tannins so that these bind to 
the colouring substance and stabilise it over time. Alcoholic fermentation of about 8 days, while contact with skins 
lasted for a further 5 days. After separation from the skins, the wine underwent malolactic fermentation in steel at 
controlled temperature. Finally, the wine was aged for 30 months, 14 of which in barrels and a further 3 in bottles.

LA VINIFICAZIONE / Wine making

Rosso rubino e profondo con riflessi porpora. Profumo di frutto intenso con delicata nota balsamica e tostata nel 
finale. Vino di corpo e buona rotondità, vellutato ed elegante. 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.
Deep ruby red with purple hues. Intense fruity scent with a delicate balsamic note and toasted finish. Full-bodied 
wine with good roundness, velvety and elegant. Consumption is recommended at 18 degrees with early bottle 
uncorking. Wine that withstands ageing for 4-5 years. Pairing with rich pasta dishes, pork and wild game.

IL VINO / The wine

Uvaggio / Grape varieties: SANGIOVESE, SAGRANTINO, MERLOT
Zona di produzione  / Production area:: GIANO DELL’UMBRIA, GUALDO CATTANEO 
Superficie vigneto: 20 ETTARI / Vineyard surfeca area: 20 HECTARES
Altitudine vigneto: 400 SLM / Vineyard altitude: 400M ASL
Età del vigneto: 15 ANNI / Vineyard age: 15 YEARS
Tipologia di terreno: TERRENO LEGGERO TENDENTE AL CALCAREO / Soil type: LIGHT SOIL WITH TRACES 
OF LIMESTONE
Sistema di allevamento: CORDONE SPERONATO / Training system: SPUR CORDON
Densità dei ceppi: 5000 / Density of vines: 5000
Produzione per ettaro: 100 Q.LI / Production per hectare: 100 QL
Epoca della vendemmia: FINE SETTEMBRE PRIMA SETTIMANA DI OTTOBREE / Vintage time: END OF 
SEPTEMBER FIRST WEEK OF OCTOBER
Vinificazione: IN ACCIAIO CON LIEVITI SELEZIONATI / Wine making: IN STEEL WITH SELECTED YEASTS 
Fermentazione alcolica: IN ACCIAIO / Alcoholic fermentation: IN STEEL
Fermentazione malolattica: IN ACCIAIO / Malolactic fermentation: IN STEEL
Affinamento: 30 MESI DI CUI IN BARRIQUE PER 14 MESI; 3 MESI IN BOTTIGLIA 
Ageing: 30 MONTHS, 14 OF WHICH IN BARRIQUE; 3 MONTHS IN THE BOTTLE
Temperature di servizio: 18° C / Serving temperature: 18° C
Bottiglie prodotte: 14.500 /  Bottles produced: 14.500
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