LA VIGNA / The vineyard
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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.

LA VINIFICAZIONE / Wine making
Raccolta delle uve avvenuta a fine settembre, con cernita dei migliori grappoli, raccolti delicatamente e
depositati sui graticci per l'appassimento in locale con temperatura ed umidità controllate per 30 giorni.
L’uva dopo avere raggiunto la giusta concentrazione zuccherina viene diraspata pressata e posta in
fermentazione in appositi silos da 5 hl dove si procederà con follature e rimontaggi manuali. Appena si
raggiunge il giusto rapporto tra alcool sviluppato e zucchero residuo si procede ad una serie di filtrazione tali
da inibire la fermentazione e di togliere dal vino tutte le impurità di origine vegetale e posto in barriques. 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
lasts about one week with delestage. The wine blend is carried out after alcoholic fermentation and is
placed in tonneaux for malolactic fermentation. It remains in wood for ageing for about 12 months.

NOTE DEGUSTATIVE / Tasting notes
Colore rosso rubino molto intenso con riflessi granati. Al naso è complesso e deciso, si caratterizza per i
suoi sentori di confetture di more, prugne essiccate, cannella e biscotti, finale di liquirizia. Molto persistente
in bocca è un vino di grande corpo e struttura, caldo e morbido. I tannini e la struttura bilanciano alla
perfezione lo zucchero presente. Sopporta lunghi invecchiamenti 15/20 anni. Si consiglia il servizio a
temperatura di 20 gradi dopo una accurata scaraffatura o stappatura anticipata. In accompagnamento a
dessert a base di cioccolato e spezie. Anche in versione “tradizionale” su stracotto di cinghiale o agnello al
forno.Very intense ruby red colour with garnet hues. The nose is complex and decisive, characterised by its hints
of blackberry jam, dried plums, cinnamon and biscuits, liquorice finish. Very persistent in the mouth, it is a wine
of great body and structure, warm and soft. The sugars are perfectly balanced by the tannins and structure.
It withstands long ageing for 15/20 years. Recommended serving temperature is 20 degrees after accurate
breathing in a decanter or early uncorking. To serve with chocolate and spice based desserts. Also in
“traditional” version on stewed wild boar or roast lamb.

IL VINO / The wine
Uvaggio: SAGRANTINO / Grape varieties: SAGRANTINO

Zona di produzione: LA PALOMBARA, GUALDO CATTANEO / Production area: LA PALOMBARA, GUALDO
CATTANEO
Superficie vigneto: 1 ETTARO / Vineyard surface area: 1 HECTARE
Altitudine vigneto: 500 SLM / Vineyard altitude: 500m ASL
Età del vigneto: 15 ANNI / Vineyard age: 15 YEARS
Tipologia di terreno: TERRENO FORTE, ARGILLOSO CON PRESENZA DI LIGNITE / Soil type: STRONG, CLAYEY
SOIL WITH PRESENCE OF LIGNITE
Sistema di allevamento: CORDONE SPERONATO / Training system: SPUR CORDON
Densità dei ceppi: 3300 / Density of vines: 3300
Produzione per ettaro: 35 Q.LI / Production per hectare: 35 QL
Epoca della vendemmia: FINE SETTEMBRE / Vintage time: END OF SEPTEMBER
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 BARRIQUE PER 12 MESI / Ageing: IN BARRIQUE FOR 12 MONTHS
Temperature di servizio: 18° C / Serving temperature: 18° C
Bottiglie prodotte: 6.660 / Bottles produced: 6.660
Titolo alcolometrico volumico: 13,5% VOL / Alcoholic strength by volume: 13,5% VOL
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