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Terreno:
Umbria I.G.T. Rosso
Origine
Terreno:sedimentaria e argilloso
Esposizione
E-NE e argilloso
Origine sedimentaria
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E mt. s.l.m.
Collinare a 220 mt. s.l.m.
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Rubbio
Umbria igt
Piviere Sangiovese
Umbria igt

Classificazione:
Sangiovese
Umbria I.G.T.
Classificazione:

