
ROSSO I.G.P

Vitigno: 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e Franc, 5% Syrah

Suolo: calcareo

Forma di allevamento: guyot impianto a 10.000 ceppi/ettaro

Vinificazione: dopo la pigiadiraspatura, l’uva fermenta in vasche a temperatura controllata; in questa fase  vengono 
eseguiti rimontaggi del mosto per favorire l’estrazione del colore. A fermentazione ultimata, il vino è travasato in botti 
d’acciaio dove riposa per un lungo affinamento.

Caratteristiche organolettiche: il colore è rosso rubino intenso, al 2°-3° anno compaiono brillanti riflessi ambrati. Il 
profumo è intenso, caratteristico delle uve che lo compongono, con sentori di frutti di sottobosco, in particolare more-
mirtilli. Ha buona persistenza al naso e un sapore pieno, armonico, con avvolgente e piacevole tannicità. Il gusto è 
esaltato da sentori di ciliegia, amarena e corteccia verde,il finale è gradevole e persistente.

RED WINE I.G.P

Grape variety: 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon and Franc, 5% Syrah

Soil: calcareous

System: guyot 10.000 plants/hectare

Vinification: After pressing, grapes ferment in tanks at a controlled temperature. Meanwhile, replacements are carried 
out to facilitate color extraction. Then the wine is poured into stainless steel barrels where it rests for a long aging.

Organoleptic properties: intense ruby red colour, from the 2nd /3rd year with bright amber glares. Its bouquet is in-
tense with scent of wild berry fruits and brushwood. Good persistence, full flavour, pleasant tannins and hints of cherry, 
black cherry and green bark. Agreeable finish that lasts in your mouth.
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ROSSO I.G.P RISERVA

Vitigno: 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e Franc, 5% Syrah

Suolo: calcareo

Forma di allevamento: guyot impianto a 10.000 ceppi/ettaro

Vinificazione: in vigneto vengono selezionati i grappoli perfetti e lasciati sulla vite fino a ottenere una leggera surma-
turazione. Dopo dolce pigiadiraspatura, l’uva fermenta a temperatura controllata in vasche d’acciaio; in questa fase 
vengono eseguiti rimontaggi del mosto per favorire l’estrazione del colore. Al termine della fermentazione, il vino è 
travasato in barriques dove riposa per 12 mesi.

Caratteristiche organolettiche: dal colore rosso rubino intenso, è un vino di carattere ed elegante. Presenta note 
decise di frutti di bosco e leggeri sentori di tabacco.

RED WINE RESERVE I.G.P

Grape variety: 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e Franc, 5%Syrah

Soil: calcareous

System: guyot 10.000 plants/hectare

Vinification: after a careful selection of the grapes, only the perfect ones are chosen to be left on the vine for a slightly 
over-ripe. Soft pressed grapes then undergo fermentation in stainless steel tanks, at a controlled temperature. Me-
anwhile, replacements are carried out to facilitate color extraction. Then the wine is poured into oak barrels where it 
rests to refine for 12 months.

Organoleptic properties: a full bodied, elegant wine with intense ruby red colour. Its bouquet is intense with scent of 
wild berry fruits and delicate hint of tobacco.
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BIANCO I.G.P

Vitigno: 20% Chardonnay, 80% Incrocio Manzoni

Suolo: calcareo

Forma di allevamento: guyot impianto a 10.000 ceppi/ettaro

Vinificazione: la pressatura delle uve è soffice e solo il mosto fiore è utilizzato. La fermentazione si realizza in vasche 
d’acciaio a temperatura controllata compresa tra i 16/18 °C. Il vino è lasciato in vasca per l’affinamento e solo dopo 
scrupolosi assaggi viene imbottigliato.

Caratteristiche organolettiche: il colore è giallo paglierino, il carattere molto intenso. Presenta decise note olfattive di 
fiori bianchi e ha una grande sapidità. La corrispondenza floreale ed aromatica tra le sensazioni olfattive e gustative è 
eccellente.

WHITE WINE I.G.P

Grape variety: 20% Chardonnay, 80% Incrocio Manzoni

Soil: calcareous

System: guyot 10.000 plants/hectare

Vinification: the pressing of the grapes is very soft and only the flower must is used. The grapes undergo fermentation 
in stainless steel tanks, at a controlled temperature between 16/18 °C, and then are left in the tanks for the refining. 
Only after careful tastings the wine can be bottled.

Organoleptic properties: its colour is straw yellow and hase very intense character. It has olfactory notes of white flo-
wers and great flavor. The correspondence between the floral and aromatic olfactory and taste sensations is excellent.
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SPUMANTE BRUT
Vitigno: 100% Chardonnay
Suolo: calcareo

Forma di allevamento: guyot impianto a 10.000 ceppi/ettaro
Dosaggio: Brut

Vinificazione: l’uva viene pressata con una pressa pneumatica a pressioni molto basse. Durante la vinificazione, il 
mosto fiore è separato dal mosto di seconda spremitura, che non è destinato all’imbottigliamento. La fermentazione 
alcolica si realizza in vasche di acciaio a una temperatura controllata compresa tra 16 e18 °C. Ogni vigneto viene vini-
ficato separatamente; solo la primavera successiva alla vendemmia, dopo scrupolosi assaggi, il vino dei diversi vigneti 
si congiunge in una cuvée per essere imbottigliato per la presa di spuma.

Affinamento sui lieviti: 24 mesi 

Caratteristiche organolettiche: il colore è giallo paglierino, il perlage fine e persistente in bocca.  Presenta note di 
frutti e fiori bianchi, che gli conferisce un gusto fresco.

SPUMANTE BRUT
Grape variety: 100% Chardonnay
Soil: calcareous

System: guyot 10.000 plants/hectare
Dosage: Brut

Vinification: during fermentation the flower must is separated from second-pressing must which is not intended for 
bottling. Alcoholic fermentation takes place in stainless steel tanks at a controlled temperature between 16/18 °C. Each 
vineyard is vinified separately; the following spring, after careful tastings, the wine from different vineyards merges in a 
cuvée and is bottled for the second fermentation.

Aging on the lees: 24 months

Organoleptic properties: its colour is yellow, the perlage persistent and refined. It has sweet and fresh notes of white 
fruits and flowers.
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