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. Uva con buona maturazione fenolica e tecnologica. / 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 favorable weather during the ripening period, good quality grapes were obtained at harvest.
Grapes with good phenolic and technological ripening.

LA VINIFICAZIONE / The vineyard
Le uve vengono diraspate, pigiate e poste, in fermentazione con inoculo di lieviti selezionati, in fermentini
in acciaio dotati di sistema di rimontaggio automatizzato e controllo della temperatura. La fermentazione
alcolica è di circa un settimana con délestage, mentre la fermentazione malolattica, controllata, viene
svolta in acciaio. L’affinamento è stato effettuato in acciaio e successivamente in bottiglia. / The grapes
are de-stemmed, crushed and placed in fermentation with inoculation of selected yeasts, in steel
fermentation vats with automatic pumping over system and temperature control. Alcoholic fermentation
is about one week with délestage, while controlled malolactic fermentation is carried out in steel. Ageing
was first carried out in steel then in the bottle.

NOTE DEGUSTATIVE / Tasting notes
Di colore rosso rubino con riflessi porpora, al naso scopriamo profumi floreali, successivamente si può
avvertire un fruttato caratterizzato da una accentuata nota di frutti a bacca rossa. In bocca si hanno
sensazioni vinose, di frutti e fiori rossi. Mediamente strutturato e tannico, finale minerale. Si consiglia il
consumo a temperatura ambiente o con variante temperatura 18°C Abbinamento con primi piatti di carne,
carni rosse, arrosti. / Ruby red in colour with purple hues, floral scents are discovered in the nose, after
which one may detect fruity hints characterised by a pronounced note of red berries. Vinous, red fruit
and flower sensations in the palate. Medium bodied and tannic, mineral finish. Consumption is
recommended at room temperature or alternatively at 18°C. Pairing with meat first courses, red meat,
roasts.

IL VINO / The wine
Uvaggio: Sangiovese, Sagrantino, Merlot / Grapes: Sangiovese, Sagrantino, Merlot
Zona di produzione: comune Torrececcona di Todi e Gualdo Cattaneo / Production area: municipality of
Torrececcona, Todi and Gualdo Cattaneo
Superficie di vigneto: 37 HA / Size of vineyard: 37 HA
Altitudine di vigneto: 400 SLM / Altitude of the vineyard: 400M ASL
Età del vigneto: 15 ANNI / Vineyard age: 15 YEARS
Tipologia di terreno: ARGILLOSO E DI MEDIO IMPASTO / Type of soil: CLAYEY AND MEDIUM MIXTURE
Sistema di allevamento: CORDONE SPERONATO / Cultivation system: spur cordon
Densità dei ceppi: 5000 ceppi/ettaro / Density of vines: 5000 vines/hectare
Produzione per ettaro: 120 Q.LI HA / Production per hectare: 120 Q.LI HA
Epoca della vendemmia: inizio ottobre / Harvest: early 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: IN ACCIAIO E BOTTIGLIA / Ageing: IN STEEL AND BOTTLE
Temperature di servizio: 18° C / Serving temperature: 18° C
Bottiglie prodotte: 200.000 / Bottles produced: 200.000
Titolo alcolometrico volumico: 12,5% VOL / Alcoholic strength by volume: 12,5% VOL
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