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DESCRIZIONE PRODOTTO

750 mL 

COLLEZIONE COLLI MARTANI
SANGIOVESE DOC 
Terre de La Custodia

8007153800145 08007153983640 30001831

L’annata 2021 più scarsa in quantità della media, come ampiamente previsto. Periodo iniziale 
siccitoso, benefiche le piogge di settembre, che hanno accompagnato le uve, in particolare le 
rosse, nelle ultime due settimane prima della raccolta, riportando equilibrio in chicchi poco 
generosi in termini di resa, ma ricchissimi di contenuto. Molto difficile definirla in un solo 
aggettivo, ma quello più adeguato è forse “sorprendente”, perché se da subito è sembrata 
un’annata partita e proseguita con un andamento un po' tormentato, potrebbe rivelatasi come 
una vendemmia da ricordare. La raccolta è stata leggermente anticipata di circa 6-7 giorni 
rispetto alle ultime annate. Anticipo meno evidente nei territori più freschi e alti delle colline 
verso Todi. Molto belle e ben bilanciate le uve Chardonnay destinate alla base spumante per il 
nostro Gladius Metodo Classico. Come anche il Pinot Nero, il Merlot e il Sangiovese destinati al 
Rosato. In media con le annate precedenti le uve Grechetto, la cui raccolta è iniziata a fine 
agosto e si è protratta fino a metà settembre, e hanno prodotto vini di qualità molto buona, con 
profumi delicati e intensi, con una buona acidità. Da segnalare l’alto livello qualitativo dei vini 
ottenuti con il Trebbiano Spoletino dai vigneti di Gualdo e Montefalco. I vigneti ormai iniziano 
ad avere la giusta vigoria produttiva e danno risultati costanti ed eccellenti. Tra tutte le uve a 
bacca rossa da evidenziare l’ottima qualità portata in cantina del nostro Merlot ma comunque 
dal Sangiovese, passando per il Montepulciano e fino al Sagrantino tutte hanno raggiunto 
un’ottima maturazione zuccherina e polifenolica. 
Stato sanitario delle uve entrate in cantina sempre molto buono.

IL VINO

TERRE DE LA CUSTODIA Loc. Palombara Gualdo Cattaneo (PG) - info@terredelacustodia.it

Uvaggio: SANGIOVESE
Zona di produzione: TORRECECCONA DI TODI
Superficie vigneto: 10 ETTARI
Altritudine vigneto: 300 SLM
Età del vigneto: 16 ANNI
Tipologia di terreno: ARGILLOSO MEDIO IMPASTO
Sistema di allevamento: CORDONE SPERONATO
Densità dei ceppi: 4000
Epoca della vendemmia: SECONDA METÀ DI SETTEMBRE-PRIMA SETTIMANA DI OTTOBRE 
Vinificazione: IN ACCIAIO
Fermentazione alcolica: IN ACCIAIO
Fermentazione malolattica: IN LEGNO
Affinamento: PARTE IN LEGNO PER 6 MESI
Temperatura di servizio: 16° C
Bottiglie prodotte: 60.000
Titolo alcolometrico volumico: 14% VOL

Rosso porpora profondo e luminoso, sensazioni vinose, di visciola e fiori rossi freschi.
In bocca è secco e dal sorso profondo. Servire alla temperatura di 16° C in accompagnamento 
a paste rosse, salumi e formaggi semistagionati.

Uve diraspate, pigiate e poste in fermentazione con inoculo di lieviti selezionati, in fermentini in 
acciaio dotati di sistema di rimontaggio automatizzato e controllo temperatura. Fermentazione 
alcolica di circa una settimana con delestage. Blend del vino effettuato dopo la fermentazione 
alcolica. Parte del vino è  posto in legno per la fermentazione malolattica.
Rimane in affinamento in legno per circa sei mesi.


