
LA VIGNA / The vineyard

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.

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

Uvaggio / Grape varieties: SANGIOVESE, SAGRANTINO, MONTEPULCIANO 
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

IL VINO / The wine
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L’andamento piovoso e le temperature inferiori alla media durante la stagione estiva ha 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.
During the summer, the rainfall trends and temperatures below the norm required continuous 
commitment to green vineyard management and an integrated, incisive and timely action for protecting 
the vine from the main cryptogamic adversities. The favourable weather during the ripening period 
resulted in good quality grapes.
Grapes with good phenolic and technological maturation.


