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L’annata 2020 ha mostrato un andamento regolare del clima invernale e primaverile. Le piogge 
copiose nella prima settimana di giugno, hanno portato un ritardo della maturazione delle uve di 
almeno dieci giorni in particolare sulle uve a bacca rossa rispetto alle stagioni precedenti. 
La produzione media non è stata generalmente abbondante, anche a causa di alcune gelate 
tardive avute ad aprile che hanno danneggiato le prime gemme aperte sulle uve più precoci. Si 
registra comunque una buona produzione media. Data la bassa produzione, dovuta alle gelate, 
si è avuto un leggero anticipo nella raccolta delle uve Chardonnay destinate a base spumante, 
vendemmiate nella prima decade di agosto e del Pinot Nero per il nostro Rosato vendemmiate 
subito dopo. 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.

IL VINO

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

Uvaggio: TREBBIANO SPOLETINO (come previsto da disciplinare) E CHARDONNAY
Zona di produzione: GUALDO CATTANEO
Superficie vigneto: 3 ETTARI
Altritudine vigneto: 300-350 SLM
Età del vigneto: 12 ANNI
Tipologia di terreno: MEDIO IMPASTO
Sistema di allevamento: GUYOT
Densità dei ceppi: 4500
Produzione per ettaro: 80 Q.LI
Epoca della vendemmia: SETTEMBRE
Vinificazione: IN ACCIAIO, CON LIEVITI SELEZIONATI
Fermentazione alcolica: IN ACCIAIO
Fermentazione malolattica: IN ACCIAIO
Affinamento: IN BOTTIGLIA 12 MESI
Temperatura di servizio: 12° C
Bottiglie prodotte: 4.790
Titolo alcolometrico volumico: 13,5% VOL

Di colore giallo intenso con rimandi dorati, il vino emana sensazioni di eucalipto, gelsomino, 
ananas, confettura di cedro e arachide tostata. Palato fresco e asciutto che regala un sorso 
lungo e avvolgente. Da servire alla T di 12-14°C, in abbinamento a carni bianche, pesci alla 
griglia e sfumature etniche.

Uve selezionate dai nostri Cru Trebbiano Spoletino (come previsto dal disciplinare) e Chardon-
nay già in campo. Uve raccolte manualmente nelle prime ore del mattino e raffreddate all’arrivo 
in cantina per evitare sia fenomeni ossidativi sia inizi di fermentazioni indesiderate che possano 
compromettere il potenziale aromatico. Vinificazione in bianco con pressatura soffice delle uve 
in ambiente privo di ossigeno. Decantazione statica per 24 ore per la pulizia del mosto, inoculo 
con lieviti selezionati per avvio della fermentazione alcolica. Fermentazione avvenuta a bassa 
temperatura per 12-14 giorni in silos di acciaio. Assemblaggio delle masse e ulteriore periodo 
di affinamento in acciaio, poi in bottiglia per 12 mesi.


