Classificazione:
Umbria I.G.T. Rosso
Terreno:
Classificazione:
Origine
Umbria sedimentaria
I.G.T. Rosso e argilloso
Esposizione E-NE
Terreno:
Collinare altezza 260 mt. s.l.m.
Origine sedimentaria e argilloso
Vitigni:
Esposizione E
Cabernet
95%
Collinare aSauvignon
220 mt. s.l.m.
Cabernet
Vitigni: Franc 5%
Rese:
Sangiovese 60%
Uva
ql 6020%
ad ettaro
Cabernet
Merlot 20%
Vinificazione:
Fermentazione
con le bucce per 10 gg
Rese:
Uva ql.70 ad ettaro
Elevazione:
12
mesi in barriques
Vinificazione:
Fermentazione con le bucce per 10 gg.
Affinamento:
6Affinamento:
mesi in bottiglia
6-8 mesi,
50%prodotta:
in barriques,
Prima
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199230% in botte, 20% in acciaio,
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con dietro una apprezzabile corposità.
Abbinamenti:
Con carni sulle quali non conta solo la capacità sgrasAbbinamenti:
sante piatti
ma sono
importanti
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tensione
gustativa,
Con
su cui
può far la
valere
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come il
maiale,
le elaborazioni
lui collegate.
dunque eagnello,
capriolo.aCon
il tempo diventa notevole
su formaggi caprini stagionati.
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nome dell’inverno
che deriva ‘85,
da una
misura di
medioevale
usata per la
te
ci permise
avere a disposizione
stima
del terreno.
Prodotto
Cabernet
e Meruna delle
parti più
vocate da
di uve
tutti Sangiovese,
i nostri terreni.
Decidemmo
lot
raccolte a mano
nei terreno
nostri vigneti,
dopo la
fermentazione
con
di impiantare
su quel
un piccolo
vigneto
di Cabernet
le
bucce ine acciaio
perFranc;
circa 10
giorni,così
conlanumerose
follature
Sauvignon
Cabernet
nacque
prima bottiglia
di
manuali,
una parte
in acciaio della
e per vite
una presente
fusti di roArmaleo,matura
l’anticoper
sistema
di coltivazione
in
vere
di
diversa
capacità.
Etruria.

